
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività 

di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante 

“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma 

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°ottobre 2012, e successive 

modificazioni, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri” e, in particolare, l’articolo 34-bis;  

 

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 luglio 

2016, di organizzazione interna del Dipartimento per i servizi strumentali;   

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;   

   

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 

17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l’articolo 33-ter che ha istituito l’Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti (AUSA), presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita ai sensi 

dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, prescrivendo l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi;        

   

VISTO il Comunicato del Presidente dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVPC) del 

28 ottobre 2013, con il quale viene rappresentato 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 nel predetto comunicato si precisa che “il suddetto soggetto responsabile 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 (…).”;  

 

CONSIDERATO che nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, par. 5.4, relativamente al Responsabile dell'Anagrafe per la 

Stazione Appaltante (RASA) si prevede che “… in considerazione dell’organizzazione della 

P.C.M., il soggetto da designare per svolgere tali competenze è il Capo del Dipartimento per i 

servizi strumentali.”; 

 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

 
 

VISTE le Linee guida n. 7 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

delibera del 15 febbraio 2017, n. 235 e recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti 

nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”,  

successivamente aggiornate con delibera del 20 settembre 2017, n. 951, nelle quali è previsto, tra 

l’altro, che la domanda di iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori “è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell’Anagrafe delle 

Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la 

volontà del soggetto richiedente”;    

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 giugno 2018, con il quale è stato 

conferito al Cons. Roberto Chieppa l’incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 19 luglio 2018, con il  quale è stato conferito al 

Cons. Paolo Molinari l’incarico di Capo del Dipartimento per i servizi strumentali; 

 

RAVVISATA l’opportunità di nominare il Cons. Paolo Molinari Responsabile dell'Anagrafe della 

Stazione Appaltante (RASA) per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

 

 

                                                                     

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

 

1. Il Cons. Paolo Molinari Capo del Dipartimento per i servizi strumentali, è nominato 

Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) per la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri.  

 

2. La presente nomina non dà diritto ad alcun compenso economico aggiuntivo. 

 

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio del bilancio e per il 

riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 

Roma, 27 luglio 2018 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

            
 


