Determinazione n. 40
del 16 settembre 2019
Oggetto: nomina RASA – Responsabile dell’Anagrafe Unica per la Stazione
Appaltante (AUSA).
IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla Legge 24
novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il
quale all’art. 2 comma da 138 a 142 è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure
di attivazione e funzionamento;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010 n. 76 disciplinante la
struttura e il funzionamento dell’ANVUR ed in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, in base ai
quali il Direttore dell’Agenzia è responsabile della gestione delle attività amministrativo
contabili, cura l’esecuzione delle deliberazioni e delle indicazioni operative del Presidente e del
Consiglio Direttivo, partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto;
VISTO il d.lgs. n. 165/2001 ed in particolare gli artt. 16 e 17 disciplinanti, rispettivamente, le
funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali e le funzioni dei dirigenti;
VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, e in particolare l’art.
10 comma 2 e 3 che disciplinano le funzioni proprie del Direttore ed in particolare la lett. q) del
citato comma 3 che stabilisce che il Direttore “assicura il riscontro dell’Agenzia al programma
nazionale relativo alla trasparenza amministrativa, gestionale documentale, centralizzazione
degli archivi, conservazione ed accesso alle informazioni ed ai dati, nonché la graduale
applicazione del Codice della Amministrazione Digitale, ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 2010, n. 235;”;
VISTO che il Consiglio Direttivo con delibera n. 117 dell’8 maggio 2019 ha conferito, a
decorrere dal 1° giugno 2019 e per la durata di cinque anni, l’incarico di Direttore al dott.
Daniele Livon;
VISTO che il dott. Daniele Livon ha preso servizio in data 3 giugno 2019;
VISTO che il Consiglio Direttivo con delibera n. 210 del 31 luglio 2019 ha nominato il dott.
Daniele Livon Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
VISTO che l’art. 33-ter, comma 1, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di
conversione n. 221/2012 ha istituto presso l’Avcp, confluita in ANAC, l’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti (AUSA) a cui le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di richiedere
l’iscrizione e di aggiornare annualmente i propri dati identificativi, pena nullità degli atti
adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;
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VISTO che il PNA 2016-2018 al § 5.2 “Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza”, al punto f) “RPCT e RASA”, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei
dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) prevede che il RPCT sia tenuto a
sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e
a indicarne il nome all’interno del PTPC, in quanto l’individuazione del RASA è intesa come
misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, prevedendo,
altresì, in caso di mancata indicazione nel PTPC del nominativo del RASA, previa richiesta di
chiarimenti al RPCT, in capo ad ANAC il potere di ordine ai sensi dell’art. 1, co. 3, della l.
190/2012, nei confronti dell’organo amministrativo di vertice, che, nel silenzio del legislatore,
è da ritenersi il soggetto più idoneo a rispondere dell’eventuale mancata nomina del RASA;
CONSIDERATO che si è di fatto provveduto alla registrazione all’ANVUR nella Banca dati
AUSA dell’Anac, con aggiornamento periodico dei profili necessari all’operatività della
gestione dell’Agenzia, seppur in carenza di una formale nomina del RASA dell’Agenzia;
VISTO che al RASA è attribuita la responsabilità dell’iniziale verifica o compilazione delle
informazioni contenute nell’AUSA, nonché dell’aggiornamento annuale dei dati identificativi
delle stazioni appaltanti;
RITENUTO, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell’Agenzia, di procedere
pertanto a nominare il RASA, individuando la dott.ssa Federica Dal Brun (funzionario
responsabile dell’UO Controlli dell’ANVUR), quale persona con le competenze e funzioni
maggiormente rispondenti al ruolo;

DETERMINA
1. La dott.ssa Federica Dal Brun è nominata RASA dell’ANVUR.
2. Al RASA è attribuita la responsabilità dell’iniziale verifica o compilazione delle
informazioni contenute nell’AUSA, nonché dell’aggiornamento annuale dei dati
identificativi delle stazioni appaltanti;
3. La presente nomina ha effetto immediato e costituirà oggetto di aggiornamento del PTPCT
2019-2021.
Il Direttore
(Daniele Livon)*
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