
  

M i n i s t e r o  d e l l a  G i u s t i z i a  
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria  

U f f i c i o  d i  E s e c u z i o n e  P e n a l e  E s t e r n a  d i  R e g g i o  C a l a b r i a  
 

 

Il Direttore 

  Visto                il comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,  
                           Servizi  e  Forniture  del  16  maggio  2013    relativo     all’Anagrafe  Unica  delle  stazioni  
                           Appaltanti; 
 
   Visto               che, in via transitoria, ai fini dell’adempimento all’obbligo di cui all’art. 33-ter del decreto  
                           legge n.179/2012, le stazioni appaltanti già registrate presso la Banca Dati Nazionale dei  
                          Contratti Pubblici per le finalità di cui al d.lgs. n. 163/2006 e alla legge n. 136/2012, sono  
                           tenute  ad  acquisire sul sito   dell’Autorità,  a  partire  dal  10  luglio  2013,  l’Attestato  di   
                           iscrizione all’Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti, avente validità per tutto il 2013.  
                           Tale  documento  sarà  rilasciato  alle  SA  per  il  tramite  dei propri  utenti già titolari di  
                           credenziali per l’accesso ai servizi sul portale dell’Autorità.  
 
     Visto              che  le   stazioni   appaltanti, a  partire dal 1° settembre  2013  e comunque  entro  il  31  
                            dicembre   2013,   dovranno   comunicare,     per    l’espletamento    del     procedimento  
                             amministrativo  sotteso all’applicazione dell’art.33-ter  del decreto legge  n.179/2012, il 
                             nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvederà alla iniziale  
                             verifica  o  compilazione  ed  al  successivo aggiornamento  delle  informazioni  di  cui  al  
                             successivo punto; 
 
      Visto               che  con  successivo   Comunicato  verranno    rese  note  le  modalità  e  le   informazioni  
                              necessarie per il permanere dell’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltati da  
                              effettuarsi a cura del responsabile individuato ai sensi del precedente punto; 
      
      Visto               che  l’aggiornamento  delle  informazioni  dell’Anagrafe  Unica  delle  Stazioni Appaltanti  
                              dovrà essere effettuato, a cura del soggetto individuato ai sensi del precedente punto, 
                              entro il 31 dicembre di ciascun anno;      
 
      Considerato  che presta servizio presso questo Ufficio il Dott. Antonio Moscato, Funzionario Contabile,  
                              nonché    responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile.  

NOMINA 
il Funzionario Contabile Dott. Antonio Moscato, delegato ad accedere ai servizi sul portale dell’Autorità, quale 

responsabile alla iniziale acquisizione sul sito dell’Autorità, alla verifica o compilazione ed all’aggiornamento dell’ 

Attestato  di  iscrizione all’Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti. 

Successivamente il predetto Funzionario dovrà verificare le informazioni e ad aggiornarle al fine di accertare il 

permanere per la SA dell’iscrizione nell’Anagrafe, con le modalità che saranno rese note con successivo Comunicato 

dell’Autorità. 

MANDA 

Alla segreteria del personale per la notifica, mediante consegna di copia all’interessato, che firmerà in calce per ricevuta 
e adempimento, apponendovi la data. 
 
Reggio Calabria, lì 06 Giugno 2013 

   IL DIRETTORE REGGENTE 
    (Dott. Emilio MOLINARI) 

        ORDINE DI SERVIZIO N° 4 DEL 06 GIUGNO 2013  


