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Determina n. 18/22 

Roma, 4 agosto 2022 

 
OGGETTO: NOMINA DEL DOTT. ALESSANDRO SBRANA A "RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER 

LA STAZIONE APPALTANTE (RASA)” DEL CREF”. 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62, che ha disposto la trasformazione dell'Istituto 

di fisica di via Panisperna in Roma in Museo Storico della Fisica e Centro di 

Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (di seguito denominato CREF); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministro dell'università e della ricerca 

scientifica e tecnologica, recante “Istituzione del Museo della fisica e Centro 

studi e ricerche in Roma”; 

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli 

enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 

124”; 

VISTO lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con le delibere 

n. 45(20) del 29 luglio 2020, n. 77 del l 29 ottobre 2020 e n.106 del 18 dicembre 

2020, e in vigore dal 23 febbraio 2021; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento; 

VISTO il Decreto legge 179/2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 

Paese” che ha istituito, all’art 33 ter, l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 

(di seguito AUSA) presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, oggi ANAC; 

VISTO il comunicato 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 ciascuna 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; 
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RITENUTO necessario individuare la persona che possa assumere la figura del RASA; 

per le motivazioni descritte in premessa,  

DETERMINA 

 

1. il dott. Alessandro Sbrana, Direttore amministrativo dell'Ente, è nominato “Responsabile 

dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)” del CREF, codice fiscale 97214300580; 

2. che il presente atto di nomina sia notificato all’interessato e conservato agli atti. 

 

 

 Il Presidente 

Prof. Luciano Pietronero 
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