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Decreto n. 1234
PREMESSO

IL DIRETTORE GENERALE
che presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è stata istituita l’Anagrafe
unica delle Stazioni Appaltanti, c.d. A.U.S.A;
che ogni stazione appaltante è obbligata, ai sensi dell’art. 33- ter del D.L.
179-2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre
2012, ad iscriversi all’AUSA;
che a detto servizio può accedere il soggetto nominato dalla stazione
appaltante quale responsabile per l’Anagrafe Unica (RASA) che provvederà
alla verifica ed al successivo aggiornamento delle informazioni presenti
nell’AUSA;

VISTO

il DDG n. 895 del 23.12.2013 con il quale l’avv. Paolo Squeo, all’epoca
Dirigente del Dipartimento Tecnico e per la Sicurezza, è stato nominato
Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante per questa Università;

CONSIDERATO

che il RASA è incaricato della compilazione ed aggiornamento
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e della verifica e/o
della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle
informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa;

PRESO ATTO

che nel PTPCT 2021-23 è indicato che “Nelle more dell’attribuzione
dell’incarico di Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio,
attualmente conferito ad interim al Direttore Generale, l’avv. Squeo
continua a svolgere la funzione di R.A.S.A.”
che il Piano Nazionale Anticorruzione ha inteso l’individuazione del RASA
come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione
della corruzione;

VISTA

la nota inviata a mezzo email prot.n. n. 115999 – VII/4 del 01.10.2021 con
la quale si comunica che, a decorrere dall’1.10.2021, con DDG n. 1097 in
pari data, al dott. Alessandro Quarta, Dirigente a tempo determinato di
questa Università, è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione
Appalti, Edilizia e Patrimonio;

CONSIDERATO

che si rende necessario adottare il provvedimento di sostituzione dell'avv.
Paolo Squeo nell’incarico di RASA di questa Università;

RITENUTO

di individuare in sua sostituzione il dott. Alessandro Quarta, attuale
Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio;

università degli studi di bari aldo moro

VISTI

D.D. n.

l’art. 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con
modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 ed il D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
DECRETA

Art. 1 – Il dott. Alessandro Quarta, Dirigente a tempo determinato di questa Università, a decorrere
dalla data del presente provvedimento, è nominato responsabile per l’Anagrafe Unica (RASA) di
questa Università, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n.
179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, in sostituzione
dell’avv. Paolo Squeo.
Art. 2 - L’avv. Paolo Squeo, già Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio cessa
dall’incarico di RASA a far data dal presente provvedimento.
Art. 3 – Di notificare il presente provvedimento agli interessati nonché alla U.O. Carriera personale
dirigente, tecnico amministrativo e CEL.
Art. 4 – Di pubblicare, ai sensi dell’art.29 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo: https://trasparenza.ict.uniba.it/incarichi-e-autorizzazioni-ai-dipendenti/2021 il presente
provvedimento.
Bari, 18.11.2021

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Avv. Gaetano Prudente
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