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Oggetto: gestione del servizio, per ambiti territoriali provinciali, 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) 

ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA 

IL DIRETTORE REGIONALE 

In virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dal Regolamento 
di Amministrazione e Contabilità 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 e dall’art. 4 della 
determinazione n. 85 prot. 2019/1537/DIR del 30.01.2019 e comunicazione organizzativa 
n. 6/2019 del 01.03.2019;  

Vista la propria determinazione prot. n. 2021/1740/Atti del 04.10.2021 di avvio della 
procedura di selezione in oggetto; 

Visto l’avviso di selezione di cui al prot. n. 2021/1752 del 05.10.2021 affisso all'Albo Pretorio 
dei Comuni Capoluoghi di Provincia, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia del Demanio 
presso gli uffici provinciali delle Camere di Commercio e presso gli Uffici Provinciali del 
P.R.A.; 

Accertato che è decorso il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.00 
del giorno 27.10.2021 e che quindi si può procedere alla nomina della commissione di gara; 

Tenuto inoltre conto che nell'organico della Stazione Appaltante non vi sono figure 
professionali in possesso della qualifica dirigenziale disponibili a ricoprire l'incarico di 
Presidente della Commissione, dovendo gli stessi garantire il buon andamento delle 
ordinarie attività amministrative della Direzione Regionale rientranti nei compiti istituzionali 
dell'Agenzia del Demanio nonché il presidio delle stesse da parte del Direttore Regionale; 
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Decreta 

DI NOMINARE per l'aggiudicazione della procedura in oggetto.  
 
La Commissione così composta: 
 
Laura Esposito - Funzionario in servizio presso l’Ufficio del Direttore della Direzione 
Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio - Presidente  
 
Valentina Barile – Funzionario in servizio presso l’Ufficio del Direttore della Direzione 
Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio - Membro; 
 
Giampiero Giampetruzzi - Funzionario in servizio presso l’Ufficio del Direttore della 
Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio - Membro 
 
La predetta commissione condurrà i lavori in totale autonomia dall'ufficio redigendo apposito 
verbale per ogni seduta di gara. 
 
 
Le operazioni di gara inizieranno presso la sede della Direzione Regionale Lombardia 
dell’Agenzia del Demanio sita in Corso Monforte n. 32 – 20122 Milano, alle ore 10:00 del 
giorno 3 novembre 2021. 
 

Il Direttore Regionale 
Ing. Luca Michele Terzaghi 

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