
 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 01/2020 DEL 15/01/2020 
 

Oggetto: Nomina del Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA) 

dell’Automobile Club Sassari. 

 

Il giorno quindici del mese di gennaio dell’anno duemilaventi, il sottoscritto Giulio Pes di San 

Vittorio, nella sua qualità di Presidente dell’Automobile Club Sassari con sede in Sassari, Viale 

Adua n. 32; 

 

PREMESSO che: 

- Comunicato del 28 ottobre 2013 sono state fornite indicazioni operative per la  comunicazione 

del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante  (RASA) incaricato della 

compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe  Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai 

sensi dell’art.  33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con  modificazioni, 

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

- presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione risulta attualmente indicato quale Responsabile 

dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA) dell’Automobile Club Sassari, il dott. Alessandro 

Piata; 

- l’incarico di Direttore ad interim dell’Automobile Club Sassari affidato ad Dr. Alessandro Paita è 

scaduto in data 30 aprile 2019; 

- con atto del Segretario Generale dell’Automobile Club d’Italia di cui al prot. N. 3001/19 del 

30/04/2019, è stato conferito - a decorrere dal 1 maggio 2019 e sino al 30 aprile 2020 - 

l’incarico della responsabilità dell’Automobile Club di Sassari al dott. Alberto Marrone; 

- il Direttore assicura oltre i compiti previsti nell’art. 57 dello Statuto dell’ACI, anche l’attuazione 

degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall’organo di governo dell’Ente, perseguendo livelli 

ottimali di efficacia ed efficienza; 

VISTO l'art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla 

legge 221/2012, che ha previsto, nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 

(BDNCP), di cui all'art. 62 bis del Decreto Legislativo n. 82/2005, recante "Codice 

dell'Amministrazione Digitale", l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso 

l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

VISTO l'art. 19 del decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, 

che ha disposto la soppressione dell'Autorità sopra menzionata ed il trasferimento dei compiti e 

delle funzioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.); 

VISTO l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33 ter, comma 1, del 

D.L. 179/2012, di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi, pena la nullità 

degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili; 

VISTO che il comma 2 dell’art. 33-ter del D.L. 179/2012, demanda all'Autorità citata di stabilire, 

con propria deliberazione, le modalità operative e di funzionamento della suddetta Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti; 



VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 20 dicembre 

2017, con il quale il Presidente precisa che con la Delibera n. 831 del 3/8/2016 di approvazione del 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati 

nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione 

del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome 

all’interno del PTPC; 

CONSIDERATO 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)"; 

 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; 

DATO ATTO che, per quanto sopra indicato, si rende necessario procedere con la modifica 

dell’indicazione del RASA dell’A.C. Sassari, provvedendo, in tal senso, alla nomina del nuovo 

soggetto incaricato; 

RILEVATO che non sono previsti, per l'incarico di responsabile, specifici oneri di carattere 

economico e finanziario; 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 14/2018 del 13/05/2019, avente ad oggetto “Nomina del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), del Responsabile della Trasparenza (RT), e 

del Responsabile della transizione al Digitale”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi 

dell’art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016; 

VISTO il Regolamento interno della Federazione ACI, approvato con deliberazione del Consiglio 

Generale dell’ACI del 15 ottobre 2009; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Automobile Club Sassari approvato dal 

Consiglio Direttivo dello stesso Ente il 23 settembre 2009, ed approvato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con lettera 

DSCT0010290 P-2.70.4.6 del 12 luglio 2010; 

VISTI l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n.165”; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella 

seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nella seduta 

del 31 gennaio 2017; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 avente per oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 

1, comma 7, in base al quale “l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in 

servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”; 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO, in particolare, l'art. 43 di detto decreto che testualmente stabilisce: 1.“All'interno di ogni 

amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7,  



della legge 6 novembre 2012, n.190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la 

trasparenza, di seguito “Responsabile”, e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per  

la trasparenza e l'integrità.”; 

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica - n.2/2013, avente per oggetto: “D.lgs. n. 33 del 2013 - Attuazione della trasparenza”; 

VISTO il Regolamento dell’ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato 

dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 

2017; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione e della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021, 

redatto ai sensi dell’articolo 1 c. 2 bis della Legge 6 novembre 2012 n. 190, ed approvato dal 

Consiglio Generale dell’Automobile Club d’Italia con deliberazione del 28/01/2019; 

VISTO il “Codice dell'amministrazione digitale” (CAD) di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Piano Triennale per l’informatica per la Pubblica Amministrazione 2019-2021; 

ACCERTATA la necessità e l'urgenza di procedere con l’immediata rettifica dei precedenti 

provvedimenti assunti per la nomina del RASA dell’A.C. Sassari; 

VISTO il provvedimento del Segretario Generale dell’Automobile Club d’Italia di cui al prot. N. 

3001/19 del 30/04/2019, con il quale è stato conferito al dott. Alberto Marrone l’incarico della 

responsabilità dell’Automobile Club di Sassari sino al 30 aprile 2020; 

VISTO lo Statuto dell’Automobile Club Sassari, così come approvato, da ultimo, con Decreto del 

Ministro per gli Affari Regionali il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012, ed in particolare l’art. 

57, ove si precisa che “il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell’A.C. e 

dell’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi”; 

ATTESO che in considerazione della dotazione organica dell’Ente, il Direttore pro tempore risulta 

essere il soggetto dotato della più idonea professionalità per svolgere il ruolo di Responsabile della 

prevenzione della corruzione; 

TENUTO CONTO degli obiettivi fissati dall’Ente, così come desumibili dagli atti del Consiglio 

Direttivo, e delle conseguenti responsabilità afferenti al Direttore nello svolgimento dei compiti 

assegnati quale responsabile dell’Automobile Club Sassari; 

VISTI gli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  

VISTO lo Statuto dell’Automobile Club Sassari, così come approvato, da ultimo, con Decreto del 

Ministro per gli Affari Regionali il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012, ed in particolare l’art. 

55 avente ad oggetto “Presidente”; 

RAVVISATA la propria competenza in merito all’adozione degli atti tesi alla definizione del 

procedimento in trattazione; 

 

DELIBERA 

 

1) di nominare - per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e da 

intendersi qui per integralmente trascritti e riportati - il Dr. Alberto Marrone, Direttore pro 

tempore dell’Automobile Club Sassari, quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante  (RASA) dell’Ente. 

2) di dare mandato al Direttore affinché provveda ad aggiornare le informazioni presso il sito 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 



3) di demandare espressamente al suindicato Responsabile l'adozione di ogni misura organizzativa 

idonea ad assicurare il rispetto della normativa di riferimento, nonché ad effettuare le dovute 

comunicazioni per legge; 

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile riconosciuta l’urgenza di 

assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità; 

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto  alla  ratifica  del  Consiglio  Direttivo 

nella seduta immediatamente successiva, che dovrà comunque essere  convocata entro trenta 

giorni dall’adozione del presente provvedimento; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente; 

7) di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle deliberazioni del 

Presidente dell’A.C. Sassari, e la conseguente trasmissione per la pubblicazione nella sezione 

“Pubblicità Legale”; 

8) di disporre, altresì, la pubblicazione della presente deliberazione e della successiva ratifica del 

Consiglio Direttivo, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 

 

IL PRESIDENTE 

    Giulio Pes di San Vittorio 
(Documento informatico firmato digitalmente)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________  

Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale 

dell’Ente per il periodo della pubblicazione. Successivamente l’accesso agli atti potrà essere esercitato secondo le modalità, i tempi ed i termini di cui 

alla Legge n. 241 1990 e ss.mm.ii. 
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