
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 71 DEL 14.06.2016 

 

L’anno duemilasedici del giorno quattordici del mese di giugno, presso la sede legale sita nel Comune 

di Jesi (AN), in Viale dell’Industria n. 5, l'Amministratore Unico della CIR33 Servizi S.r.l., capitale 

sociale euro 70.000,00 interamente versato, società soggetta alla direzione e al coordinamento 

dell’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA.) dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO2 – Ancona 

 

constatata 

 

la presenza oltre che di se stesso, dell’addetta all’Ufficio Amministrativo, la Dott.ssa Michela Marini, 

procede a discutere e deliberare sul seguente  

 

ordine del giorno 

 

Nomina del Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni appaltanti (RASA); determinazioni connesse e 

conseguenti. 

 

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Michela Marini che 

accetta e l’Amministratore Unico procede ad illustrare quanto segue:  

 

Visto l'art. 33-ter, comma 1, del D.L. n. 179/2012, inserito dalla Legge di conversione n. 221/2012, che 

prevede l'Istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC.), nell'ambito della Banca dati nazionale 

dei contratti pubblici (BDNCP), istituita ai sensi dell’art. 62-bls del Codice dell’Amministrazione 

digitale di cui al D.Lgs. n. 2/2005 che demanda all'Autorità per la Vigilanza sul Contratti pubblici di 

stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle 

stazioni appaltanti; 

 

Visti altresì: 

- l'art.33-ter, comma 2, del citato decreto legge; 

- il Comunicato del Presidente dell’AVCP (ora ANAC) del 16 maggio 2013, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2013; 

- il Comunicato del Presidente dell’AVCP (ora ANAC) del 28 ottobre 2013; 

 

Richiamato il Verbale di Determinazione dell’Amministratore Unico n. 36 del 10.03.2016 con il quale   

al Dott. Ing. Daniele Bartolacci è stato conferito il Livello Quadro ed è stato inquadrato quale 

Direttore Tecnico della CIR33 Servizi S.r.l.; 

 

Preso atto che non sono previsti, per tale incarico di responsabile, specifici oneri di carattere 

economico e finanziarlo; 

 

Visti: 

- il Verbale dell’Assemblea dei Soci della CIR33 Servizi S.r.l. del 10 maggio 2019, con il quale è 

stata deliberata la nomina dell’Amministratore Unico; 

- il D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012; 

- le vigenti Norme sul funzionamento della Società CIR33 Servizi S.r.l.; 

 

determina 

 

I. Di prendere atto di quanto illustrato in premessa; 

II. Di procedere con la nomina del Dott. Ing. Daniele Bartolacci, Direttore Tecnico della Società, 

quale Responsabile dell'Anagrafe Unica per le Stazioni Appaltanti (RASA) per la CIR33 Servizi 

S.r.l.; 



III. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Società CIR33 

Servizi S.r.l.; 

IV. Di  pubblicare  la  presente nomina sul sito istituzionale della Società - www.cir33servizi.it - , 

nella sezione dedicata all’”Amministrazione trasparente”, nella sezione “Altri contenuti”. 

 

         Il Segretario Verbalizzante                                                                  L’Amministratore Unico 

  F.to Dott.ssa Michela Marini                                         F.to Avv. Federico Romoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cir33servizi.it/

