
 

 
Ministero della Giustizia 

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità 

Ufficio Esecuzione Penale Esterna 

Taranto  

IL DIRETTORE 

VISTO l'art. 33-ter, comma 2, del decreto-legge 18.10.2012, n. 179, come modificato dalla legge di 

conversione 17.12.2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (d'ora in avanti 

"A.U.S.A."), dando mandato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori ("A.V.C.P.") di 

stabilire con propria determinazione le modalità operative e di funzionamento dell'A.U.S.A.; 

 

VISTO il comunicato del Presidente di A.V.C.P . del 28.10.2013 in cui si stabilisce che le stazioni 

appaltanti sono tenute a nominare con apposito provvedimento il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (d'ora in avanti "R.A.S.A."), quale soggetto incaricato della verifica iniziale e del successivo 

aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa; 

 

VISTO il decreto-legge n. 24.06.2014, n. 90 convertito dalla legge 11.08.2014, n. 114 che ha 

soppresso l'A.V.C.P. trasferendo le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità 

Nazionale  Anticorruzione  ("A.N.A.C."); 

 

VISTO il comunicato del Presidente A.N.A.C. del 20.12.2017 in cui si richiama l'individuazione del 

RASA quale misura organizzativa di trasparenza, in funzione di prevenzione della corruzione; 

 
CONSIDERATO 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; 

 
VISTE le direttive emanate in materia dal Ministero dell'Interno ed in particolare la circolare del 

Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e 

Finanziarie - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza prot. n. 71 del 

09.01.2018; 

 

RITENUTO di individuare la dott.ssa Angela INTINI quale Responsabile dell'Anagrafe per la 

Stazione Appaltante -R.A.S.A. per l' U.E.P.E . di Taranto. 

 
DECRETA 

 
La dott.ssa Angela INTINI viene individ uata Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante - 

R.A.S.A per I' Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Taranto con effetto immediato dalla data di 

adozione del presente provvedimento. 

 

La dott.ssa Angela INTINI provvederà con propri atti di gestione, agli adempimenti conseguenti all'adozione del 

presente decreto, per quanto concerne le funzioni di competenza in qualità d i R.A.S.A., compreso  

l'accreditamento nelle piattaforme  dedicate. 

Taranto, 18/01/2018 

 

          IL DIRETTORE 

    Dott.ssa Angela INTINI 
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