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NOMINA RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE 

OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL SUB COMPARTO C04A 
 

Il sottoscritto MOLINARI Francesco, nato ad Acquaviva delle Fonti il 13 agosto 1991, in qualità di Amministratore 

Unico della "EDIL MOLINARI S.R.L.", con sede in Santeramo in Colle, alla Via Abruzzo - Molise n. 6, P.I. 

07501740729 in riferimento alle opere di urbanizzazioni di cui in oggetto, premesso che: 

- la Edilmolinari s.r.l. è proprietaria dei suoli edificatori siti nel Comune di Sannicandro di Bari facenti parte del 

Sub-Comparto edilizio C04a; 

- per tale Sub Comparto in data 06.12.2019 è stata firmata la Convenzione Urbanistica con il Comune di 

Sannicandro di Bari per la cessione delle aree e la realizzazione delle opere di Urbanizzazione Primaria e 

Secondaria, del Sub Comparto C04a – Rep. N. 66850 Raccolta n. 24887; 

- come previsto all’art. 5 della “Convenzione per l’attuazione del piano di Sub-Comparto C04a” la Edilmolinari 

s.r.l., quale “Stazione Appaltante” si è impegnata a realizzare – a scomputo del contributo di costruzione – le 

opere di urbanizzazione primarie e parte delle opere di urbanizzazione secondarie (parcheggi pubblici non in 

linea con la viabilità e verde attrezzato) del Sub-Comparto C04a di cui sopra; 

- trattandosi di opere pubbliche, ancorché realizzate da un privato, che dovranno essere consegnate 

all’Amministrazione Comunale, occorre registrarsi come Stazione Appaltante nel Portale SIMOG di ANAC, 

farsi censire nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di ANAC e nominare un soggetto qualificato come 

responsabile del procedimento; 

- in data 24.02.2020 è stato ritirato il permesso di costruire n.6/2020 per la realizzazione delle opere di 

Urbanizzazione Primaria e Secondaria del Sub Comparto C04a ed espletare la gara pubblica per l’affidamento 

dei lavori, secondo le applicabili previsioni del Testo Unico Edilizia e del Codice degli Appalti, giusta verifica 

e validazione dei progetti presentati, già espletata con il supporto dell’ing. Giuseppe Clemente ed agli atti 

dell’Amministrazione Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente il sottoscritto, nella sua qualità di Amministratore Unico della "EDIL 

MOLINARI S.R.L.", con sede in Santeramo in Colle, P.I. 07501740729 

NOMINA 

MOLINARI Francesco, nato ad Acquaviva delle Fonti il 13 agosto 1991, Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante - 

RASA - ai fini della registrazione come Stazione Appaltante nel Portale SIMOG di ANAC, del censimento 

nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di ANAC e della nomina di un soggetto qualificato come responsabile 

del procedimento nel portale ANAC. 

Santeramo in Colle, 27 maggio 2020 

EDIL MOLINARI S.r.l. 

sig. Francesco Molinari 
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