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IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.P.C.M. n. 171/2014 di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo; 

visto il D.M. 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo ai sensi dell’articolo1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n.208” che ha modificato il 

DPCM n.171/2014 con l’istituzione di istituti e musei di rilevante interesse nazionale tra cui il Museo delle 

Civiltà; 

visto il DM. n. 198 del 9 aprile 2016 che ha assegnato al Museo della Civiltà i Musei di seguito elencati: 

Museo Preistorico ed Etnografico “Luigi Pigorini”, Museo Nazionale d'Arte Orientale “Giuseppe Tucci”, 

Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari e Museo Nazionale dell’Alto Medioevo; 

visto il Decreto interministeriale 28.06.2016, n. 328, recante “Conferimento dell’autonomia speciale agli 

istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale; 
visto il decreto direttoriale di nomina del Direttore Andrea Viliani rep. n. 91 4 febbraio 2022, registrato presso la 

Corte dei Conti in data 7 aprile 2022; 

  visto l’articolo 33-ter, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per 

la crescita del Paese” (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), con il quale è stata 

istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), l’Anagrafe 

Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti 

Pubblici (BDNCP), a sua volta istituita in attuazione di quanto previsto dall’articolo 62-bis del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 e ss.mm. e/o integrazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

  visto altresì che in relazione al suddetto comma 1 dell’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 

179, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione a11’AUSA e di aggiornare annualmente i 

rispettivi dati identificativi; 

  preso atto che dal predetto obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, 

la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili; 

  considerato che il Presidente AVCP con comunicato del 16 maggio 2013 ha stabilito che le  stazioni appaltanti, 

a partire dal lº settembre 2013, sono tenute ad indicare il nominativo d e l  r e s p o n s a b ile incaricato 

della compilazione e dell’aggiornamento dei dati da tenere dall’AUSA  stessa, ai sensi e per gli effetti della 

legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e/o integrazioni;    

  tenuto conto altresì che 1’individuazione del Responsabile de1l’Anagrafe per la Stazione     Appaltante (RASA) 

è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione   della corruzione e che 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, deve essere nominato 

con apposito provvedimento (che potrà essere, di seguito richiesto dall’Anac per l’espletamento di successive 

verifiche); 

MU-CIV|19/07/2022|DETERMINE 73



  

Ministero della cultura 

 MUSEO DELLE CIVILTÀ 

 

Museo delle Civiltà 

Piazza Guglielmo Marconi, 14 - 00144 Roma E.U.R.  

e-mail: mu-civ@beniculturali.it - PEC: mbac-mu-civ@mailcert.beniculturali.it – c.f. 97901500583 
2 

 

 

 

valutata altresì l’esigenza di nominare un Responsabile de11’Anagrafe per la Stazione Appaltante individuato 

all’interno dell’organico del Museo delle Civiltà,  

 

DECRETA 

 

Al Dott. Andrea Viliani, Direttore del Museo delle Civiltà l’incarico di Responsabile dell’Anagrafe della 

Stazione Appaltante (RASA) . 

 

 

 

 

             IL DIRETTORE                                 

          Dott. Andrea Viliani 
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