
 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

SEDUTA DEL 11/12/2019 TENUTASI PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ  

IN ROMA – VIA SOLFERINO, 32.  

L’anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 16:45, 

presso la sede sociale in Roma - Via Solferino n. 32, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’ACI PROGEI S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Omissis; 

2. Omissis; 

3. Nomina del Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 

(RASA); 

4. Omissis; 

5. Omissis; 

6. Omissis. 

Sono presenti: 

 per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Dott. Giovanni Battista 

CANEVELLO ed i Consiglieri Avv. Federico BENDINELLI e Sig.ra Cristina 

PAGLIARA (presente in audio conferenza); 

 per il Collegio Sindacale: Il Presidente Dott. Guido DEL BUE e i Sindaci Effettivi 

Dott. Marco REZZONICO e Avv. Giancarla BRANDA (presenti in audio conferenza). 

così come risulta dal foglio presenze, acquisito agli atti della Società. 

Presiede la riunione, come per Statuto e per unanime designazione dei presenti, il 

Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, il quale, previa nomina del Segretario nella 

persona del Dott. Gian Luca PIZZICHELLI, Direttore Amministrativo e Finanziario 

della Società, dichiara che la riunione è validamente costituita ed atta a discutere e 

deliberare sugli argomenti indicati all’Ordine del Giorno.  

Il Presidente, dopo aver constatato che tutti i presenti sono esaurientemente 

informati sugli argomenti in discussione, procede alla trattazione dei punti posti 

all’Ordine del Giorno.  

[…Omissis…] 
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Passando alla trattazione di quanto posto al terzo punto all’Ordine del Giorno, il 

Presidente comunica al Consiglio la necessità di procedere alla nomina del 

Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) che dovrà 

provvedere alla verifica e/o compilazione e successivo aggiornamento, almeno 

annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante 

nell’AUSA – Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. 

Il Presidente, evidenziando che l’ANAC nel documento Aggiornamento 2018 al 

Piano Nazionale Anticorruzione ha “fatta salva la facoltà delle amministrazioni, 

nell’ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l’opportunità di 

attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RCPT) con le diverse 

funzioni previste, rispettivamente, dal d.l. 179/2012 e dalla normativa sulla 

trasparenza.”, propone di nominare Responsabile dell’Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti (RASA) il Dott. Gian Luca Pizzichelli, dirigente della Società 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in quanto 

ritenuto il più idoneo a ricoprire tale ruolo in relazione alle competenze 

professionali ed agli studi da quest’ultimo sostenuti.  

Il Consiglio di Amministrazione, ascoltata la proposta e ritenutala meritevole di 

approvazione, sentito il Collegio Sindacale, all’unanimità 

delibera 

di nominare Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) 

il Dott. Gian Luca Pizzichelli, dirigente della Società Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

[…Omissis…] 

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è 

tolta alle ore 17.30 circa. 

                IL SEGRETARIO                                                                    IL PRESIDENTE 

   Dott. Gian Luca PIZZICHELLI Dott. Giovanni Battista CANEVELLO 
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