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Desenzano del Garda, 02 settembre 2022

Oggetto: MODIFICA R.A.S.A. di TWS SpA - da Asperti Giorgio a Rovati Luca

Il sottoscritto ALESSANDRO CARFI’, nato a Catania il 29/04/1968, Codice Fiscale CRFLSN68D29C351I,
Amministratore Delegato della Società TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES SpA (in breve TWS SpA) con sede
in Desenzano del Garda (BS), via Ticino n.9, Codice Fiscale e Partita IVA 12561010153

VISTO il Decreto legge 179/2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che ha istituito, all’art.
33 ter, L’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (di seguito AUSA) presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione -ANAC -
( ex. AVCP);

VISTO il Comunicato dell’ANAC del 28 ottobre 2013 che – ai fini dell’espletamento del procedimento
amministrativo sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter sopra citato – dispone l’obbligo, per ciascuna stazione
appaltante, di nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile, denominato Responsabile dell’Anagrafe
per la Stazione Appaltante (RASA), incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento,
almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa;

CONSIDERATO che la violazione di tale adempimento comporta la nullità degli atti adottati e la responsabilità
amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

RICHIAMATA la procura conferita con Atto del 26/07/2022 Dott. Marco Pozzoli, Notaio in Desenzano del Garda
(BS) registrata a Brescia il 04/08/2022 al n.43399 Serie 1T, con la quale codesta Società ha attribuito funzioni,
responsabilità e deleghe al proprio dipendente Ing. Luca Rovati (già Direttore Tecnico in tema di certificazione SOA)
nell’incarico di Responsabile dell’Unità Logistica ed Acquisti, condizione che favorisce il perfezionamento anche della
nomina del Responsabile dell’Anagrafe per codesta Stazione Appaltante, precedentemente affidata, per un tempo
limitato, in attesa della nomina di cui alla presente, al dipendente Arch. Giorgio Asperti;

RITENUTO, per quanto anche alle motivazioni di cui sopra, necessario individuare la persona che possa assumere
figura di RASA;

NOMINA

L’Ing. LUCA ROVATI – Responsabile dell’Unità Logistica e Acquisti
“Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)” di questa Stazione Appaltante:

TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES SpA via Ticino n.9 Desenzano del Garda (BS) – Codice Fiscale e Partita IVA
12561010153

Il presente atto di nomina viene notificato all’interessato, pubblicato sul sito web della Società e conservato agli atti
dalla Segreteria di Direzione.

L’Amministratore Delegato
Ing. Alessandro Carfì
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