
DELIBERAZIONE N. 4 DEL 20/01/2017 

 
Oggetto: responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) 

incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’anagrafe unica delle 
stazioni appaltanti (AUSA) di Ygea S.r.l. 
 

VISTI: 
- lo statuto di Ygea S.r.l., ed in particolare l'art. 14 “Amministratori”, approvato in 

data 4 settembre 2013 con atto rep. 45731, raccolta n. 20892;  
- il verbale di assemblea straordinaria di Ygea S.r.l. del 4 settembre 2013 deliberato 

presso il Notaio Armando Santus con atto rep. 45731, raccolta n. 20892; 
- il decreto sindacale del 12/05/2014 con il quale il sottoscritto veniva nominato 

Amministratore Unico della Società Ygea Srl; 
- i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dal vigente statuto di 

Ygea S.r.l.; 
 
VISTO l'art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012 "Ulteriori misure urgenti per la 
crescita del Paese", inserito dalla legge di conversione n. 221/2012 che testualmente 
dispone: "1. È istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. 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'art. 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 funzionari responsabili. 2. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e 
di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti."  
 
DATO ATTO che con detta norma è stata istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP, oggi ANAC), l'Anagrafe Unica 
delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei 
Contratti Pubblici (BDNCP), a sua volta istituita in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 62-bis del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e succ. modif., recante “Codice 
dell'amministrazione digitale”; 
 
SOTTOLINEATO nello specifico che:  
– 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 identificativi della 
stazione appaltante stessa, il quale viene denominato “Responsabile dell’Anagrafe per 
la Stazione Appaltante (RASA)”  
– la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta 
dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche;  
– Il suddetto 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 di RASA, secondo le modalità operative 
indicate nel citato Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013. 
 
ATTESO che l’Amministratore Unico di Ygea S.r.l. ha la rappresentanza legale della 
Società e che in tali termini si è profilato nell’AUSA; 



L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l. 

DELIBERA 

1) che l’Amministratore Unico della Società Ygea S.r.l., salvo altra delega a diverso 
soggetto in possesso dei requisiti previsti per tale incarico da formalizzare con 
atto specifico, detiene la qualifica di responsabile dell’anagrafe per la stazione 
appaltante (RASA); 

2) di dare atto che il suddetto Amministratore Unico resta incaricato della verifica 
e/o compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle 
informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante con le modalità di 
aggiornamento e validazione comunicate dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti 
Pubblici;  

3) di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale nella sezione Bandi 
e contratti. 

 
Treviglio, 20 gennaio 2017 
 

L'Amministratore Unico di Ygea S.r.l. 

Dott. Antonio Manfredi  


