
DETERMINA DI NOMINA DI RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE
APPALTANTE (RASA) E RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE BIENNALE

DEGLI ACQUISTI

VISTO il Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla
Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese" (c.d. Decreto Crescita 2.0), e in particolare l’art. 33-ter (“Anagrafe unica delle
stazioni appaltanti”), che prevede a carico delle Stazioni Appaltanti 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 (di seguito AUSA), nonché l’obbligo di
aggiornamento, almeno annuale, dei rispettivi dati identificativi;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni,
e in particolare il comma 1 dell’art. 21 ("Programma degli acquisti e programmazione
dei lavori pubblici"), in cui si prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici adottino il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le
norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n.
14, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 21,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016, intitolato "Regolamento recante procedure e
schemi-tipo per la redazione e la Pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali", ed in particolare l’art. 6 comma 13, in cui si
prevede che le Amministrazioni individuino, nell’ambito della propria organizzazione, il
soggetto referente per la redazione del programma biennale di acquisti di forniture e
servizi;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12, ed in particolare l’articolo 8, comma 1 e il comma 2, il quale
prevede che “Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per
lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con
direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società
per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri [...]”;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2022, con cui
sono stati individuati gli obiettivi strategici che fanno capo alla società di cui all’articolo
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8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla
Corte dei Conti in data 23 luglio 2019, Reg.-Succ. n. 1540, con cui è stata autorizzata la
costituzione della società di cui al sopra citato articolo 8, comma 2, denominata
“PagoPA S.p.A.”, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 e con durata fino al 31
dicembre 2100 (di seguito la “Società”);
VISTO l’atto di procura registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Roma
1, in data 29 novembre 2022 al n. 35309 serie 1T, con cui il sottoscritto quale Direttore
Generale della Società, nonché ad interim Direttore della Direzione Tecnologia,
Mercato e Relazioni Esterne della Società, è nominato procuratore della società
medesima;
CONSIDERATO che è stato nominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA) e Responsabile della programmazione biennale degli acquisti di
forniture e servizi l’Amministratore Unico della Società Giuseppe Virgone;
ATTESO che in data 09/01/2023 l’Amministratore Unico della Società Giuseppe Virgone
ha rassegnato le proprie dimissioni;
CONSIDERATA la necessità di individuare il soggetto Responsabile per l’Anagrafe
Unica (RASA), che provvederà alla verifica ed al successivo aggiornamento delle
informazioni presenti nell’AUSA;
CONSIDERATA la necessità di avviare il procedimento per la redazione del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024, nonché i relativi
elenchi ed aggiornamenti annuali, e di individuare il soggetto che ne è Responsabile;
VERIFICATA l’assenza di cause impeditive all’affidamento dell’incarico di cui all’art. 42
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001;
VERIFICATA l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

per tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante del presente
dispositivo,

1. di nominare il Dott. Pierdanilo Melandro quale Responsabile dell’Anagrafe per la
Stazione Appaltante (RASA) e Responsabile della programmazione biennale degli

2 di 3

PagoPA S.p.A.
società per azioni con socio unico
capitale sociale di euro 1,000,000 interamente
versato
sede legale in Roma, Piazza Colonna 370, CAP
00187
n. di iscrizione a Registro Imprese di Roma, CF
e P.IVA 15376371009



acquisti di forniture e servizi 2023-2024, nonché dei relativi elenchi ed
aggiornamenti annuali.

2. di attribuire al Dott. Pierdanilo Melandro tutte le funzioni necessarie per
l’espletamento degli incarichi di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA) e Responsabile della programmazione biennale degli acquisti.

3. La nomina suddetta sarà valida a partire dalla sottoscrizione della presente
Determina.

4. La presente Determina è pubblicata nell’apposita sezione “Portale Trasparenza
PagoPA S.p.A. - Bandi di gara e contratti” del sito web di PagoPA S.p.A.

PagoPA S.p.A.
DIRETTORE GENERALE

Maurizio Fatarella
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