A G E N Z 1A DE L DEMANI O

Direziona Regionale Toscana e Umbria

Prot.n.2019/582/R.I.
IL DIRETTORE REGIONALE

PREMESSO - che l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria, ha indetto una
procedura di gara aperta per la selezione di operatori qualificati a cui affidare il servizio di prelievo,
trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (nel caso
di veicoli registrati), dei veicoli che pervengono all'Agenzia del Demanio in quanto assoggettati alle
procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 nonché di quelli confiscati a seguito di violazioni
alle norme del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), ad esclusione dei veicoli sottoposti a
diverse procedure e dei veicoli attratti dalla normativa prevista dall'art. 214 bis del Codice della Strada
(custode acquirente) a seguito dell'avvio del nuovo sistema di gestione, per l'ambito territoriale della
Provincia di Lucca;

- che il relativo avviso prot. 2019/297/RI del 26/02/2019 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia del
Demanio www.agenziademanio.it a partire dal giorno 27/02/2019;

- che le operazioni di gara e le determinazioni assunte dalla Commissione nella seduta pubblica
tenutasi il giorno 25/03/2019 sono state descritte nel verbale prot. n. 2019/492/R.I. in pari data e quelle
assunte nella seduta pubblica del 02/04/2019 sono state descritte nel verbale prot. n. 2019/569/R.I. in
pari data;
- che detta Commissione nella seduta del 02/04/2019, verifìcato che la società Ecodem 2000 srl ha

ottenuto il miglior punteggio, ha dichiarato la stessa aggiudicataria provvisoria della procedura;
RICHIAMATO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato dal
Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
in data 1° febbraio 2017 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio come comunicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2017;

VISTE la Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 85 prot. 2019/1537/DIR e la
Comunicazione Organizzativa n. 17/2018 del 1° agosto 2018,

APPROVA
l'aggiudicazione di cui al verbale prot. n. 2019/569/R.I. del 02/04/2019 della Commissione e la rende
definitiva, fatta salva l'efficacia a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti per ciascun
aggiudicatario (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016).
Firenze, 03 aprile 2019
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