
 

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA 

 

Il Comandante pro-tempore della Capitaneria di Porto di Savona  

 

VISTO l’art. 33-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla 

Legge 221/2012 che ha previsto l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) 

presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (A.V.C.P.)  di lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO l’art. 33-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 179/2012, che demanda all’A.V.C.P. di stabilire 

con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti; 

 

VISTO il comunicato del Presidente dell’A.V.C.P.  del 28 ottobre 2013, in cui si stabilisce che le 

stazioni appaltanti devono nominare il Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e 

vengono fornite indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe 

per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe 

Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.); 

 

ATTESO che il citato comunicato fa anche riferimento al “manuale utente”, che descrive le modalità 

operative con il quale il Responsabile, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii., deve 

richiedere l’associazione delle proprie credenziali al profilo R.A.S.A.; 

 

CONSIDERATO che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento 

il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o compilazione e del successivo aggiornamento, 

almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, il quale 

viene denominato “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.); 

 

CONSIDERATO che la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta 

dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche; 

 

CONSIDERATO che il citato soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, 

intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente 

dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione 

del profilo RASA, secondo le modalità operative indicate nel citato comunicato del Presidente 

dell’A.V.C.P.  del 28 ottobre 2013; 

 

CONSIDERATA la necessità di uniformare le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe 

Unica delle Stazioni Appaltanti a quelle degli altri servizi dell’A.N.A.C. (già A.V.C.P.); 

 



VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50 e ss.mm.ii; 

 

 

D E C R E T A  

 

che il sottonotato Ufficiale sia nominato quale figura del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (R.A.S.A.): 

 

C.V. (CP) Giulio PIRODDI in qualità di Comandante pro-tempore della Capitaneria di Porto di Savona 

 

il quale viene incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.). 

Di pubblicare il presente provvedimento, non comportante oneri a carico dell’Amministrazione, sul 

sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/savona, alla voce “Amministrazione Trasparente”. 

 

Savona, 16 novembre 2022 

 

 

         IL COMANDANTE 

      Capitano di Vascello (CP) 

           Giulio PIRODDI    
                                                                                                   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. 

                                                                                                                                                                   Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
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