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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NOMINA RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) 
 
 
Il sottoscritto Pietro Francesco Tamponi nato a Sedini (SS) il 29/11/1958 Cod. Fisc. TMPPRF58S29I565X in 
qualità di Direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Tempio-Ampurias con sede a Tempio 
Pausania (SS) in via Episcopio n. 7, Cod. Fisc. 91002830908 
 
VISTO l'art. 33 - ter, comma 1, del decreto legge n. 179/2012, con le modifiche apportate dalla legge di 
conversione n. 221/2012, che prevede tra l'altro l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso 
l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi forniture, ora confluita in ANAC - Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 
 
VISTO l'obbligo a carico delle Stazioni Appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, di iscrizione e di 
aggiornamento annuale dei propri dati identificativi; 
 
CONSIDERATO che ciascuna Stazione Appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto 
responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle 
informazioni e dei dati identificativi della Stazione Appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per 
la Stazione Appaltanti (RASA); 
 
RILEVATA la necessità di provvedere all'individuazione di un Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione 
Appaltante (RASA) di questa Diocesi, incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti (AUSA); 
 

NOMINA 
                                     
Il Geom. Salvatore Bicchiri nato a Siniscola il 24.05.1959 e residente a Tempio Pausania in via Santa Croce n. 19 
(Cod. Fisc. BCCSVT59E24I751W) responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della Diocesi di 
Tempio-Ampurias. 
  
Il suddetto Geom. Salvatore Bicchiri è autorizzato all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti al RASA e 
agli adempimenti consequenziali alla presente nomina. 
 
La presente nomina non dà diritto ad alcun compenso. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale di questa Diocesi e copia 
dello stesso viene consegnato all'interessato. 
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