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NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE DELLE STAZIONI APPALTANTI DELLA 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione del 

Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n 59”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma 

dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

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 legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, 

 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice 

dell’amministrazione digitale”; 

 

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, 

n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”, e, in particolare, l’art. 33-ter che ha 

istituito, presso l’ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture, l’Anagrafe 

Unica delle Stazioni Appaltanti, tenuta nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici:  È 

istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’Anagrafe unica 

delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, Servizi e forniture hanno 

l’obbligo di richiedere l'iscrizione all’Anagrafe unica 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. Esse hanno altresì l’obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. 

Dall’obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli 

atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;  
 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
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VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati di controllo pubblico, a 

norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

VISTO il Comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture del 28 ottobre 2013, recante “Indicazioni operative per la comunicazione del soggetto 

Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed 

aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)”; 

 

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, 

comma 1, della L. 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Codice 

dei contratti pubblici”; 

 

VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016, recante 

“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 

 

VISTO il Comunicato del  Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data  20 dicembre 2017, 

recante “Richiesta ai Responsabili della prevenzione della  corruzione e della trasparenza sulla nomina del 

Responsabile dell’Anagrafe per  la stazione appaltante (RASA)”; 

 

VISTO il d.D.G. 9 maggio 2019, rep. n. 366, con il quale il rag. Stefano TRIMARCHI venne nominato 

Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti della ex Direzione generale Biblioteche e Istituti 

culturali;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di 

diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”. 

 

VISTO il decreto ministeriale 28  gennaio 2020, rep. n. 21, concernente “Articolazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” registrato 

dalla Corte dei Conti il 17 febbraio 2020 al n. 236;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2020,  registrato alla Corte dei Conti  
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il  29 maggio 2020 al n. 1386, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Paola PASSARELLI l’incarico di 

funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale Biblioteche e Diritto d’Autore ai sensi 

dell’articolo 19, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni 

dei Ministeri”, convertito con modifiche dalla L. 22 aprile 2021, n. 55,  e, in particolare, l’art. 6, commi 1 e 

3,  ai sensi dei quali Il «Ministero per i beni e  le  attività  culturali  e  per  il turismo» è ridenominato 

«Ministero della cultura»  e le denominazioni «Ministro della  cultura»  e  «Ministero  della cultura» 

sostituiscono,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le denominazioni «Ministro per i beni e le attività 

culturali e per  il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali  e  per  il turismo»; 

 

CONSTATATO l’intervenuto collocamento a risposo del rag. Stefano TRIMARCHI e ritenuto di dovere 

procedere alla sua sostituzione; 

 

DISPONE 

 

Art. 1.  

(nomina RASA) 

1.  Il sig. Roberto MAGRONE, assistente amministrativo gestionale, II area F4, c.f. MGR RRT 63M08 

H501V nato a Roma l’8 agosto 1963, è nominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 

della Direzione generale Biblioteche e Diritto d’Autore in sostituzione del rag. Stefano TRIMARCHI. 

 

Art. 2 

(compiti RASA) 

1. In qualità di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante della Direzione generale Biblioteche 

e Diritto d’Autore, il sig. MAGRONE è incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo 

aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante 

DGBDA. 

2. Come indicato nel Comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, del 28 ottobre 2013, il sig. MAGRONE dovrà preliminarmente: 

 registrarsi all’apposito indirizzo internet, che rilascerà “Nome utente“ e ”Password” per l’accesso ai 

sistemi informatici; 

 autenticarsi mediante i suddetti “Nome utente” e “Password” al portale internet dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

 richiedere l’associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA - Responsabile Anagrafe Stazione 

Appaltante, secondo le modalità operative dettagliate nel manuale utente pubblicato all’indirizzo 

URL http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Manuali; 

 inserire ed inviare le informazioni richieste riguardanti il proprio profilo e riscontrarne la correttezza 

nella sezione “Profili in attesa di attivazione”. 
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Art. 3 

(disposizioni finali) 

1. L’incarico di  Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante della Direzione generale Biblioteche 

e Diritto d’Autore non comporta compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo. 

 

 

Roma,  

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott.ssa Paola PASSARELLI) 
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