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Oggetto: Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la 
Stazione Appaltante (RASA) 

 
IL DIRETTORE 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO l'art. 33-ter, c. 1 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 recante Ulteriori misure urgenti per la 
crescita del Paese, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, che ha istituito presso l'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti; 
VISTO l'art. 62 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. Codice dell'amministrazione digitale, 
che prescrive l'utilizzo della Banca nazionale dei contratti pubblici per favorire la riduzione degli oneri 
amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in 
tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, 
anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire 
fenomeni di corruzione; 
VISTO il comunicato del Presidente AVCP del 16 maggio 2013 che stabilisce che le stazioni appaltanti, a 
partire dal 1 settembre 2013, sono tenute ad indicare il nominativo del responsabile incaricato, ai sensi e 
per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n, 241 e s.m.i., provvedendo all'iniziale verifica o alla compilazione 
ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nell'Anagrafe 
unica delle stazioni appaltanti; 
VISTO il comunicato del Presidente AVCP del 28 ottobre 2013 con cui sono state fornite indicazioni 
operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante, 
incaricato della compilazione e dell'aggiornamento dei dati da tenere nel l'Anagrafe unica delle stazioni 
appaltanti; 
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha 
stabilito la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti e il trasferimento delle relative 
competenze all'Autorità nazionale anticorruzione; 
VISTI la delibera del 3 agosto 20126 n, 831 dell'Autorità nazionale anticorruzione e il comunicato del 
Presidente ANAC del 20 dicembre 2017 che sollecita i Responsabili della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza di ciascuna amministrazione pubblica ad individuare i soggetti preposti all'iscrizione e 
all'aggiornamento dei dati e a indicarne i nominativi all'interno del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza; 
VISTI gli artt. 38 e 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Codice dei contratti pubblici;  
VISTA la Circolare n. 10 del Segretariato Generale del MiBAC - prot. n. 3255/04.01.04/58.38 del 4 marzo 
2019; 
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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, denominato 
Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA); 
CONSIDERATO che tale nomina non prevede alcun compenso economico; 
VISTA la nomina del direttore Antonietta Colombatti da parte della superiore Direzione Generale Archivi 
dd. 2 marzo 2022 n. 212; 
VISTO il pensionamento del sig. Alessandro Bruni, già RASA per l’Archivio di Stato di Trieste,  nominato con 
decreto dd 18.03.2019; 
TUTTO ciò premesso e richiamato, ln qualità di legale rappresentante per la Stazione Appaltante 
dell'Archivio di Stato di Trieste; 

DECRETA 

1. di nominare la dott.ssa Ambra Betic, funzionario Archivista F1, Responsabile dell'Anagrafe per la 

Stazione Appaltante (RASA) dell'Archivio di Stato di Trieste, incaricata di procedere, con cadenza 

almeno annuale, all'aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione 

nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), in attuazione dell'art. 33-ter, comma 1, del 

decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012; 

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Archivio di Stato di Trieste, nella 

sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti"; 

3. di disporre che copia del presente provvedimento venga notificato all'interessato; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Segretariato Generale del MiC, anche ai fini 

dell'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-

2021; 

5. la presente nomina a RASA non dà diritto ad alcun compenso economico. 

Trieste, 20 giugno 2022 
 

 
IL DIRETTORE 
Antonietta Colombatti 
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