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ATTO DI   NOMINA  
 

n. 41 del   05.05.2021  
 

 
 
OGGETTO:  

 
Nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) della 
Città metropolitana di Roma Capitale, incaricato della compilazione e 
dell’aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A). 

  

 
LA VICE SINDACA DELLA CITTA’ METROPOLITANA  

   
VISTO l’art. 33 ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 

dall’art. 1 della Legge n. 221/2012, che ha istituito presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contrati 
Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, divenuta A.N.A.C., l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 
(A.U.S.A), prevedendo l’obbligo per quest’ultime di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe unica presso la 
Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nonché di aggiornare annualmente i rispettivi dati 
identificativi, pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei 
funzionari responsabili (comma 1); 

 
VISTO, altresì, il comma 2 del citato articolo 33 ter, che ha demandato alla predetta Autorità di 

stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle 
Stazioni appaltanti; 

 
RICHIAMATI i Comunicati del Presidente dell’A.N.A.C. (già A.V.C.P.) del 16 maggio 2013 e 

del 28 ottobre 2013, con i quali si è stabilito, rispettivamente, che le Stazioni appaltanti devono 
comunicare, per l’espletamento del procedimento amministrativo sotteso all’applicazione del citato art. 
33 ter, il nominativo del responsabile, ai sensi della Legge n. 241/1990, il quale provvederà alla iniziale 
verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni richieste; 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, denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 
Appaltante (RASA); 

 
PRESO ATTO CHE il R.A.S.A. è 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 alla prenotazione del profilo RASA, secondo le 
modalità operative contenute nel suddetto comunicato del 28 ottobre 2013; 

 
VISTO l’atto del Vice Sindaco metropolitano pro - tempore n. 15 del 04.03.2015, con cui è 

stato nominato il Dirigente del Servizio “Gare e contratti, conferenze di servizi OOPP, Stazione unica 
appaltante”, nella persona del Dr. Paolo BERNO, quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 
Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale;  

 

 
  
U.E. “Supporto al Sindaco metropolitano e relazioni istituzionali” 
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CONSIDERATO CHE con Decreto della Sindaca metropolitana n. 24 del 22 marzo 2021, 
avente ad oggetto “Revisione della struttura organizzativa della Città metropolitana di Roma Capitale. Adeguamento 
a seguito del riordino delle funzioni istituzionali dell’Ente per effetto della Legge 07 aprile 2014, n. 56”, è stato 
approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Ente cui ha fatto seguito il conferimento degli incarichi 

dirigenziali nell’ambito di ciascun Dipartimento, Ufficio Extradipartimentale e Ufficio Centrale; 
 
ATTESO CHE con Atto sindacale n. 15 del 09.04.2021, si è provveduto a conferire gli 

incarichi di direzione nell’ambito dell’U.C. “Appalti e Contratti” e, in particolare, l’incarico di Direttore 
del medesimo Ufficio al Dr. Federico MONNI; 

 
RITENUTO necessario procedere alla sostituzione del soggetto R.A.S.A. a seguito 

dell’avvicendamento nell’incarico di Direttore del settore Appalti e Contratti, individuando il Dr. 
Federico MONNI quale nuovo Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante della Città 
metropolitana di Roma Capitale; 

 
VISTI: 

 la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e, in particolare, l’art. 1, comma 50, della stessa secondo cui “alle 
Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo 
Unico, nonché le norme di cui all’art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131”;  

 l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

 la Legge n. 190 del 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 

 lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale; 

 il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione; 
 

 
 

NOMINA  
 

 
per le motivazioni esposte in premessa, il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(R.A.S.A.) della Città metropolitana di Roma Capitale nella persona del Dr. Federico MONNI, 

Direttore dell’U.C. “Appalti e Contratti”, incaricato della compilazione e dell’aggiornamento 

dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A), demandando al Direttore medesimo la 

comunicazione all’ANAC dell’avvenuta sostituzione nella nomina di R.A.S.A. 

           

Dr.ssa Teresa Maria ZOTTA 

 


