
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  

  

  

 

 

 

GABINETTO DEL MINISTRO 

Visto l’art. 33-ter, comma 1, del D.L. n. 179/2012 convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 221/2012 che ha previsto l’istituzione 
presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture, dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 
(AUSA); 

Visto il Comitato dell’ANAC del 28 ottobre 2013, che – ai fini 
dell’espletamento del procedimento amministrativo sotteso 
all’applicazione dell’art. 33-ter sopra citato – dispone l’obbligo, per 
ciascun stazione appaltante, di nominare con apposito provvedimento il 
soggetto responsabile denominato Responsabile dell’Anagrafe per la 
Stazione Appaltante (RASA),incaricato della verifica e/o della 
compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle 
informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa; 

Considerato che la violazione di tale adempimento comporta la nullità degli atti 
adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari 
responsabili; 

Preso atto che l’individuazione del RASA è stata intesa dal Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016/2018 come una misura organizzativa 
trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione; 

di 

Visto che il suddetto soggetto responsabile è unico per ciascuna stazione 
appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro 
soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall’articolazione della 
stessa in uno o più centri di costo; 

Visto il decreto legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 con il quale 
l’AVCP è stata soppressa e sono state trasferite le competenze in 
materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC); 

Considerate le linee guida n. 7 del 7 marzo 2017, pubblicate nella Gazzetta 
Ufficiale, Serie Generale, del 14 marzo 2017, di attuazione del D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 

Visto il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 100, concernente il regolamento di 
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

GABINETTO DEL MINISTRO 

Giustizia, nonché dell’organismo indipendente di valutazione della 
performance; 

Ritenuto 	 che il dott. Massimiliano Micheletti, dirigente di seconda fascia 
dell’Ufficio bilancio del Gabinetto del Ministro della Giustizia possa 
assicurare, per la sua comprovata qualificazione professionale e per 
l’approfondita conoscenza della complessiva struttura del Gabinetto e 
degli uffici di diretta collaborazione, il regolare espletamento dei 
compiti demandati al RASA ai fini dell’aggiornamento e alla bonifica 
dei dati presenti nella banca dati nazionale dei contratti pubblici 
(BDNCP); 

DISPONE 

il dott. Massimiliano Micheletti, nato a Roma l’8 marzo 1966, dirigente dell’Ufficio bilancio del 
Gabinetto del Ministro della Giustizia, è nominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 
Appaltante (RASA) del Ministero della Giustizia - Gabinetto Ministro e Uffici diretta 
collaborazione C.F. 96432770582 e provvederà ad espletare tutte le attività connesse 
all’aggiornamento delle informazioni dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.  

Roma, 30 settembre 2019 

Il Capo di Gabinetto 
Fulvio Baldi 


