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Udine, data e protocollo da 
marcatura 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

 
Oggetto: Affidamento e gestione del servizio, nell’ambito regionale del Friuli Venezia 
Giulia, per gli ambiti territoriali di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, 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 D.Lgs. n. 285/92 
(nuovo Codice della Strada), 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. Procedura 
aperta. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 
VISTO l’art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999, recante disposizioni in materia di 
forma del Governo, con il quale è stata, tra l'altro, istituita l'Agenzia del Demanio; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2003, n. 173, ed in particolare l’art. 1, con cui l'Agenzia del 
Demanio è stata trasformata in Ente Pubblico Economico; 
 
VISTO lo Statuto dell'Agenzia del Demanio modificato e integrato con delibera del Comitato di 
Gestione adottata nella seduta del 16.7.2019, approvato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze con nota prot. n. 16020 del 27.8.2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del 
Demanio in data 30 agosto 2019. 
 
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità Agenzia del Demanio deliberato dal 
Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze 
in data 27 agosto 2019 pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30 agosto 
2019; 

 
VISTA la Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30 gennaio 2019, con la quale 
sono state definite le competenze e le funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché 
attribuiti i poteri ai relativi responsabili; 
 
VISTA la Comunicazione Organizzativa n. 20/2021 del 29 luglio 2021;  
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RICHIAMATI il R.D. n. 2440 del 18.11.1923, ed il R.D. n. 827 del 23.05.1924; 
 
CONSIDERATA, altresì, la legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. recante le “nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,  
 
 

PREMESSO CHE 
 
- in data 31.01.2021 andrà a scadere il contratto rep. 204 stipulato il 29.1.2019 tra l’Agenzia 

del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia e l’attuale gestore, volto 

all’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione 

dal Pubblico Registro Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), nell’ambito territoriale del 

Friuli Venezia Giulia, 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; 

- occorre assicurare il servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e 

radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), così da 

garantire il soddisfacimento del pubblico interesse con riferimento al criterio di economicità ed 

a quello della creazione di valore economico e sociale nella gestione del patrimonio dello 

Stato;  

- si rende pertanto necessario procedere all’individuazione dell’operatore economico a cui 

affidare il servizio di cui in oggetto, mediante una procedura di gara aperta che assicuri 

l’imparzialità e la libera concorrenza tra gli operatori; 

- la documentazione di gara atta a consentire alle Strutture Territoriali di adempiere a tutte 

le attività amministrative finalizzate ad individuare il nuovo affidatario del servizio è stata 

inviata dalla Direzione Governo del Patrimonio – Analisi del Portafoglio e Servizi Trasversali 

con nota prot. 2021/1647/DGP-APS del 29.01.2021 e successiva integrazione con 

comunicazione tramite posta elettronica del 13/10/2021; 

- nella suddetta documentazione viene precisato che l’appalto in questione, da cui derivano 

entrate per l’Erario, non è assoggettato al D. Lgs n. 50/2016, salvo per le disposizioni 

normative espressamente richiamate negli atti di gara; 

- con la predetta nota prot. 2021/1647/DGP-APS sono stati altresì comunicati i nuovi valori 

degli importi da porre a base d’asta per le diverse tipologie di veicolo per le gare avviate 

nell’esercizio finanziario 2021, specificando che essi sono stati determinati moltiplicando i pesi 

forfettari prefissati nella gestione transitoria in funzione della tipologia di veicolo per la media 

delle ultime 72 quotazioni relative alla categoria 110 effettivamente rilevate dalla Camera di 

Commercio di Milano fino alla data del 31 dicembre 2020;  

- con nota prot. n. 7531/2021 del 23.09.2021 è stato nominata Responsabile del 

Procedimento della gara per la predetta selezione la dottoressa Adele Camassa, 

Responsabile dell’Ufficio del Direttore della Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia 

dell’Agenzia del Demanio; 

DETERMINA 
 
- che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente 

dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale; 
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- di indire 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 D.Lgs. n. 285/92 (nuovo 

Codice della Strada), 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, mediante previsione di un Lotto Unico - 

anche in considerazione delle precedenti esperienze maturate dagli Uffici e dalla gestione dei 

contratti attualmente vigenti - nell’ambito regionale del Friuli Venezia Giulia, e, dunque, 

comprensivo delle province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste; 

- che il servizio venga espletato sulla base di quanto previsto nel Capitolato Tecnico 

allegato alla documentazione di cui in premessa;   

- che la documentazione a base di gara, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto, è costituita dall’Avviso di operatori qualificati cui trasferire veicoli ai fini della 

demolizione, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati; 

- che l’importo posto a base d’asta coincide con i valori indicati nella sopraindicata nota 

prot. n. 2021/1647/DGP-APS del 29.01.2021, ovvero, così suddiviso per le diverse tipologie di 

beni coinvolti: Autocarro, € 211,00; Autoveicolo, € 74,00; Ciclomotore o motoveicolo o 

microcar o velocipede, € 5,00; 

- di procedere all’aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

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

al numero di giorni di “franchigia” offerti, sulla base della formula indicata nell’Avviso allegato 

alla sopra citata documentazione; 

- di fissare la durata del servizio in 36 (trentasei) mesi dalla data di avvio del servizio 

comunicato dal Responsabile del Procedimento; 

- di fissare in € 10.000,00 (diecimila/00) la cauzione provvisoria da presentare nelle 

modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016; 

- di stabilire che il subaffidamento potrà essere autorizzato soltanto nei limiti del 50% 

dell’importo contrattuale, così come previsto dalla D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021; 

- di stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara ai sensi dell’art. 66 del R.D. 

n. 827 del 1924 

 Affissione all’albo pretorio dei comuni Capoluoghi di Provincia; 

 Pubblicazione sul sito internet di 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 con l’impresa che risulterà aggiudicataria del servizio sarà 

stipulato in forma pubblica amministrativa con firma digitale, con spese poste a carico 

dell’aggiudicatario; 

- che il contratto di affidamento decorrerà dal giorno 01.2.2022, giorno successivo alla 

scadenza del contratto tutt’ora in essere; 

          

Il Responsabile della Direzione Regionale 
Ing. Alessio Casci 

         f.to in modalità elettronica 
              ex art. 24 del D.lgs.82/2005   
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