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DETERMINAZIONE n. DPB/75         DEL  12.05.2022  

DIPARTIMENTO  RISORSE 
 

     

SERVIZIO    

UFFICIO DI SUPPORTO AL DIRETTORE 
                  

 

OGGETTO: SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE DELLA 

STAZIONE APPALTANTE (R.A.S.A.) DI CUI ALL’ART.33-TER DEL D.L. 179/2012, 

CONVERTITO CON L. 221/2012.  

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
Premesso che  

- l’art.33-ter c.1 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012: 

 ha istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (oggi A.N.A.C.) l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.); 

 ha stabilito che tutte le Stazioni Appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture sono obbligate ad iscriversi alla stessa; 

 ha stabilito altresì l'obbligo, per le Stazioni Appaltanti di aggiornare annualmente i 

rispettivi dati identificativi pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità 

amministrativa e contabile dei funzionari responsabili; 

- l’art.33-ter c.2 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012 ha demandato all’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi A.N.A.C.) di stabilire con propria 

deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

- il Comunicato del Presidente dell’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici del 16 maggio 2013, 

pubblicato sulla G.U.R.I. del 25/05/2013 l’A.V.C.P. (oggi A.N.A.C.) aveva stabilito il termine del 

31/12/2013 entro cui le Stazioni Appaltanti erano tenute a comunicare il nominativo del responsabile 

del procedimento amministrativo sotteso all’applicazione dell’art.33-ter del D.L.179/2012, ai sensi 

della L.241/90, deputato alla compilazione e aggiornamento almeno annuale delle informazioni e dei 

dati identificativi della Stazione Appaltante stessa, denominato Responsabile dell’Anagrafe per la 

Stazione Appaltante (R.A.S.A.); 

- il predetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) è unico per ciascuna 

Stazione Appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, 

indipendentemente dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo; 

 

Atteso che:  

- attualmente il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) della Giunta 

regionale d’Abruzzo è l’ing. Giancarlo Misantoni, Dirigente del Servizio Genio Civile 

Teramo, nominato con Determinazione del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, 

Governo del Territorio e Politiche Ambientali nr.DPC/3 del 16/01/2018; 



- con mail in data 26/11/2020 indirizzata al Direttore del Dipartimento Risorse, Dott. Fabrizio 

Bernardini e alla Dirigente del Servizio Gare e Contratti, Dott.ssa Roberta Rizzone, il Dott. 

Giancarlo Misantoni precisava di essere stato nominato R.A.S.A. nel periodo transitorio in 

cui il Servizio Genio Civile di L'Aquila DPE016 - che all’epoca dirigeva - era stato individuato 

quale Servizio temporaneamente preposto alle attività di "Stazione Appaltante Unica" e 

"Soggetto Aggregatore", in attesa della trasformazione di "ARIT" in "ARIC" e, essendo 

oramai intervenuta la predetta trasformazione, chiedeva di provvedere alla nomina di un 

nuovo R.A.S.A., da identificare nel Dirigente del Servizio Gare e Contratti, il quale svolge la 

funzione di Stazione Appaltante per i contratti strumentali alle funzioni dell'amministrazione; 

 

Considerato che: 

- in data 17 dicembre 2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (di seguito Autorità) hanno sottoscritto un Protocollo di intesa avente ad 

oggetto “l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di 

committenza” (e ulteriori profili di collaborazione), di cui all’articolo 38 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice); 

- come primo passo per l’attuazione del predetto protocollo d’intesa l’ANAC ha approvato con 

Deliberazione del Consiglio dell’Autorità nr.141 nell’adunanza del 30/03/2022 le Linee guida 

recanti «attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di 

qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della 

disciplina dei contratti pubblici.» PRIMA FASE; 

- le suddette Linee guida individuano:  

o gli ambiti e i livelli di qualificazione delle S.A.;  

o i requisiti necessari per l’implementazione futura del sistema di qualificazione;  

o le modalità operative per l’attuazione, anche a fasi progressive, del sistema di 

qualificazione delle S.A; 

o i dati necessari per dimostrare il possesso dei requisiti, di base e premianti da parte 

delle S.A. da acquisire o già acquisiti ad opera dell’Autorità tramite l’Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti (AUSA) o la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 

(BDNCP) o acquisibili mediante il collegamento con banche dati detenute da altre 

amministrazioni o attraverso dichiarazioni rese dalle S.A.; 

o il cronoprogramma per redigere il testo finale delle Linee Guida sulla qualificazione 

delle S.A. il quale prevede il termine del 22/05/2022 per la trasmissione dei dati 

inerenti il possesso dei requisiti di base e premianti ad opera delle S.A., per il tramite 

dell’A.U.S.A e quindi a cura del R.A.S.A.;   

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce della richiesta di nomina del nuovo R.A.S.A. pervenuta 

dall’attuale R.A.S.A. della Giunta regionale, Dott. Giancarlo Misantoni e delle incombenze che le 

Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle 

stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di 

qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della 

disciplina dei contratti pubblici.» attribuiscono al R.A.S.A., nominare R.A.S.A. della Giunta della 

Regione Abruzzo la Dott.ssa Roberta Rizzone, Dirigente del Servizio Gare e Contratti, in sostituzione 

dell’Ing. Giancarlo Misantoni;  

 

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché le linee guida dell’ANAC e i decreti 

Ministeriali attuativi dello stesso; 

 



Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, per le parti 

ancora vigenti;  

 

Vista la L.R. 77/99 e s.m.i.; 

 

Precisato che il presente atto riveste contenuto vincolato ed obbligatorio e rientra nell’autonomia e 

competenza della funzione attribuita ai dirigenti dagli artt. 5 e 24 della legge regionale 14 settembre 

1999, n. 77; 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 
 

DETERMINA 

 
1) di dare atto che le premesse di cui al presente atto sono parte integrante e sostanziale dello 

stesso e ne costituiscono le motivazioni ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

2) di nominare R.A.S.A. della Giunta della Regione Abruzzo la Dott.ssa Roberta Rizzone, 

Dirigente del Servizio Gare e Contratti, in sostituzione dell’Ing. Giancarlo Misantoni;  

3) che tale sostituzione decorre dalla data di pubblicazione del presente atto; 

4) che il suddetto R.A.S.A. avrà il compito di procedere, entro il 31 dicembre di ogni anno alla 

verifica e/o alla compilazione e successivo aggiornamento dei dati e delle informazioni 

identificative della S.A. stessa, necessarie per il permanere dell’iscrizione nell’A.U.S.A., in 

attuazione dell’art.33-ter c.1 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, nonché delle 

ulteriori informazioni richieste per il tramite dell’A.U.S.A. dall’A.N.A.C.; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

6) di notificare il presente atto a tutti i Dipartimenti e Servizi Autonomi; 

7) di assolvere agli obblighi di trasparenza, ai sensi del P.N.A. vigente tramite la pubblicazione 

della presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

Il Direttore del Dipartimento Risorse 

Dott. Fabrizio Bernardini 

Firmato Digitalmente 

 

 

L’Estensore 

Fabiola Di Gregorio 

 

La Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Roberto Mingroni 

 


