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Provvedimento n. 39 del 17 marzo 2023 (pubblicato il 17 marzo 2023) 

 

 

 

Oggetto: Provvedimento di nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTI 

 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 

- il Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, 

n.18; 

- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012; 

- il D.P.C.M. 26 aprile 2017, registrato in data 18 maggio 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 

giugno 2017; 

- il D.P.C.M. 11 maggio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 21 maggio 2020 e pubblicato nella G.U. n. 

146 del 10 giugno 2020; 

PREMESSO CHE 

- il decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 

18, ha previsto la nomina di un Commissario Straordinario Unico di Governo, al quale sono stati 

“attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a  garantire  

l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna  della  Corte  di Giustizia dell'Unione 

europea pronunciate il 19  luglio  2012  (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando 

l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi  sui sistemi di 

collettamento, fognatura e depurazione delle acque  reflue necessari  in  relazione  agli  agglomerati  

oggetto  delle  predette condanne non ancora dichiarati conformi, ivi inclusa la gestione degli impianti, 

fino a quando l'agglomerato urbano  corrispondente  non  sia  reso conforme a quanto stabilito  dalla  

Corte  di  giustizia  dell'Unione europea e comunque per un  periodo  non  superiore  a  due  anni  dal 

collaudo definitivo delle opere, nonché  il  trasferimento  degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai  

sensi  dell'articolo  143 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152”; 

- con D.P.C.M. del 26 aprile 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2017 e pubblicato 

sulla GURI in data 5 giugno 2017, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario unico ai sensi 

dell’art. 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 

febbraio 2017, n. 18; 
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- con D.P.C.M. del 11 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 maggio 2020 e pubblicato 

sulla G.U.R.I. n.146 del 10 giugno 2020, il Prof. Ing. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario 

Unico ai sensi dell’art. 5, co.6 del decreto-legge 11 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141; 

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 è subentrato in tutte le 

attività intraprese dal precedente Commissario Straordinario Unico; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Commissario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020, nell’espletamento del proprio incarico, in qualità di 

Stazione Appaltante, deve indire procedure di aggiudicazione di contratti di appalti per lavori, servizi e 

forniture che risultano necessari alla realizzazione degli interventi sopracitati;  

- l’art. 33-ter, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni 

dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221che testualmente dispone: È istituita presso l’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’Anagrafe unica delle stazioni 

appaltanti. In relazione alla suddetta disposizione normativa, le stazioni appaltanti di contratti 

pubblici di lavori, Servizi e forniture hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe 

unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell’articolo 62-bis 

del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse 

hanno altresì l’obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall’obbligo di 

iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti 

adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili. 

- il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 16 maggio 2013 stabilisce che le Stazioni Appaltanti 

dovranno comunicare il nominativo del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), 

incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

- come specificato nel comunicato ANAC del 20 dicembre 2016 la nomina del RASA si configura 

come una misura organizzativa obbligatoria di trasparenza in funzione della prevenzione della 

corruzione; 

- l’art. 2 del D.L. 243/2016, al comma 9, prevede che: “il Commissario unico si avvale, sulla base di 

apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica 

competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla 

legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici 

che operano nell’ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica…”; 

- in data 17 dicembre 2020 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra la Sogesid S.p.A. e il Commissario 

Straordinario Unico per il supporto tecnico specialistico, che prevede tra l’altro all’art. 3 c. 1 lett. s) che 

la Sogesid S.p.A. fornisca supporto al Commissario nello svolgimento delle funzioni di Stazione 

Appaltante; 
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CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- in accordo al suddetto Comunicato del Presidente dell’ANAC, ciascuna Stazione Appaltante è tenuta a 

nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della 

compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati giustificativi 

della Stazione Appaltante stessa, denominato “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante” 

(RASA) e che la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’ANAC 

per l’espletamento di eventuali e successive verifiche; 

- con nota del 23 settembre 2020 registrata col numero di prot. E-CU3733 di pari data, la Sogesid S.p.A. 

ha individuato, per lo svolgimento della funzione di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante, l’avv. Pietro Caruana; 

- con nota prot. E-CU1693 del 16 marzo 2023 la Sogesid S.p.A. ha individuato, per lo svolgimento della 

funzione di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante, l’avv. Chiara Berardi in sostituzione 

dell’Avv. Pietro Caruana; 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

 

di nominare Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) l’avv. Chiara Berardi; 

 

 

DISPONE 

 

- di trasmettere il presente provvedimento all’avv. Chiara Berardi; 

- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

 

                                                                                       

FIRMATO 

         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Ing. Maurizio Giugni 
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