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Gestione del 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. 13/02/2001, 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 la 
Regione Lombardia (Lotto Unico) 
Determina a contrarre. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 

PREMESSO CHE: 

- l’Agenzia del Demanio ha il compito di gestire i veicoli pervenuti in proprietà dello Stato per 

effetto di provvedimenti di confisca amministrativa per violazione alle norme del Codice 

della Strada emessi dalle competenti Prefetture, nonché quelli cosiddetti “abbandonati” - 

ossia i veicoli oggetto di fermo, dissequestro o rimozione, non ritirati dal proprietario - 

disciplinati dal D.P.R. n. 189/2001; 

- in tutti gli ambiti provinciale dalla Lombardia è vigente c.d. “Procedura Custode Acquirente” 

per i veicoli confiscati ai sensi dell'art. 214 bis del C.d.S.; 

- non rientrano nella suddetta Procedura del Custode i veicoli assoggettati alle procedure 

previste dal D.P.R. 13/02/2001, n. 189 nonché di quelli confiscati a seguito di violazioni alle 

norme del nuovo Codice della Strada (D.lgs. n. 285/92); 

- in base a quanto previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del demanio ed alla luce delle Determinazioni 

del Direttore della stessa Agenzia n.76 del 23.02.2017 e n. 85 del 30.01.2019, i 

Responsabili delle Strutture territoriali hanno il compito di “individuare, ai sensi della 

normativa vigente, i “demolitori abilitati” e stipulare con gli stessi la convenzione per la 

rottamazione e vendita dei veicoli confiscati o abbandonati in gestione”; 

- la Determinazione n. 85 del 30.01.2019 del Direttore dell’Agenzia del Demanio recante, ai 

sensi dell’art. 10 comma 2 dello Statuto, ha disciplinato l’articolazione delle competenze e 

dei poteri delle strutture centrali e territoriali dell’Agenzia nonché le Determinazioni n. 76 del 

23.02.17 come modificata ed integrata dalla Determinazione n. 85 del 30.01.2019 nonché 

la Determinazione n. 77 del 23.02.17. 
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VISTA la legge 07/08/1990 n. 241, e s.m.i., recante “nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 30/07/1999 n. 300, recante disposizioni in materia di riforma 

dell’organizzazione del Governo, con il quale, tra l’altro, è stata istituita l’Agenzia del Demanio; 

VISTO il decreto legislativo 03/07/2003 n. 173, che trasforma l’Agenzia del Demanio in Ente 

Pubblico Economico; 

RICHIAMATI il R.D. 18/11/1923 n. 2440 ed il R.D. 23/05/1924 n. 827; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 il contratto in questione, dal quale deriveranno entrate per l’Erario, non è assoggettato al D.lgs. 

n. 50/2016, salvo che per le disposizioni normative espressamente richiamate negli atti di gara; 

 

 in data 01.11.2021 scadrà la Convenzione Rep. 241/2018, stipulata con la ditta Pollini Lorenzo 

e Figli S.r.l. per lo svolgimento del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, 

demolizione e radiazione dal P.R.A. dei veicoli confiscati e abbandonati;  

 occorre garantire il servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione 

dal Pubblico Registro Automobilistico (nel caso di veicoli registrati) al fine di garantire il 

soddisfacimento dell'interesse pubblico con riferimento al criterio dell’economicità e della 

creazione di valore economico e sociale nella gestione del patrimonio dello Stato; 

 pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della ditta a cui affidare il servizio di 

cui in oggetto; 

 con nota prot. n. 2021/1712/ATTI del 30/09/2021 è stato nominato ai sensi dell’art. 4,5 e 6 della 

L.241/1990, quale Responsabile del Procedimento, il sig. Massimo Terra; 

 

DETERMINA 

 

 di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate che costituiscono elemento 

determinante e specificativo del procedimento; 

 di indire un avviso di selezione di operatori qualificati in forma di procedura aperta cui trasferire i 

veicoli al fine della demolizione per la durata di n. 36 (Trentasei) mesi; 

 di fissare quale principio di selezione il criterio dell'offerta complessivamente più vantaggiosa 

sulla base dei seguenti elementi: a) percentuale in aumento rispetto ai valori a base d’asta b) 

numero dei giorni di “franchigia” offerti; 
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 di approvare i seguenti allegati parte integrante e sostanziale del presente atto dai quali si 

evince che l’importo a base di gara suddiviso per tipologia di veicolo è stabilito in € 211,00 per 

autocarri, € 74,00 per autoveicoli ed € 5,00 per ciclomotori o motoveicoli o microcar:  

- avviso di selezione di operatori qualificati cui trasferire veicoli ai fini della demolizione; 

- capitolato tecnico; 

 di stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara: 

- affissione all'Albo Pretorio dei Comuni Capoluoghi di Provincia; 

- pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia del Demanio; 

- pubblicazione presso gli uffici provinciali delle Camere di Commercio; 

- pubblicazione presso gli Uffici Provinciali del P.R.A.; 

 di stabilire, che il contratto d’appalto con la ditta che risulterà aggiudicataria, verrà stipulato 

mediante sottoscrizione con scrittura privata in modalità digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 e 

ss. mm. ii. con spese a carico dell’Operatore economico. 

 

Il Direttore Regionale 

Ing. Luca Michele Terzaghi 

                                                                                                                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

- avviso di selezione di operatori qualificati cui trasferire veicoli ai fini della demolizione; 

- capitolato tecnico; 
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