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Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria e Contratti 

Prot. 70041 

Brindisi, 18.11.2021 

 

Il Dirigente del Servizio Contabilità, Gestione Finanziaria e Contratti/RUP 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E 
ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O 
CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 214 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE 
DI BRINDISI. - CIG 8668736340 
 

************ 

PREMESSO che la Prefettura-UTG di Brindisi ha indetto gara pubblica telematica a procedura aperta per 

l’affidamento del “Servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di provvedimenti di 

sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’Art. 214 bis del D.Lg.vo 285/92- Ambito Territoriale 

di Brindisi”. con Avviso pubblicato sulla piattaforma informatica di CONSIP www.acquistinrete.it in data 

06.04.2021 

PRESO ATTO che il Bando di Gara è stato, inoltre, oggetto di pubblicazione: 

 Sulla G.U.R.I. e sui siti informatici della Prefettura-UTG di Brindisi e dell’Agenzia del Demanio Puglia 

e Basilicata di Bari 

ATTESO che nel suddetto Bando è stato indicato il Dott. Michele Albertini come RUP (nominato con 

determina a contrarre n. 13403 del 4 marzo 2021) e con Decreto Prefettizio del 20.07.2021 è stata 

nominata apposita Commissione di Gara; 

CONSIDERATO che il RUP ha sottoscritto i sotto riportati verbali, che qui si richiamano per farne parte 

integrante, riferiti alla fase di valutazione dei requisiti amministrativi per l’ammissione o l’esclusione delle 

ditte, regolarmente notificati a tutti i partecipanti sia sul portale telematico che via pec, senza 

presentazione di ricorsi da parte di nessuna ditta esclusa: 

verbale n. 1 del 20.05.2021 in seduta pubblica 

verbale n. 2 del 04.06.2021 in seduta riservata 

verbale n. 3 del 15.06.2021 in seduta riservata  

verbale n. 4 del 09.07.2021 in seduta riservata  

verbale n. 5 del 20.07.2021 in seduta riservata 

CONSIDERATO che la Commissione di gara ha sottoscritto i sotto riportati verbali  

verbale n. 1 del 14.09.2021 in seduta pubblica 

con cui, a seguito delle valutazioni tecniche ed economiche, ha proceduto alla proposta di aggiudicazione 

provvisoria sul portale telematico CONSIP www.acquistinrete.it, con avviso alle ditte partecipanti e 

consegna di tutta la documentazione al RUP in data 17.09.2021. 

ATTESO che il RUP - ai sensi dell’art. 33 del D.Lg.vo 50/2016 - ha verificato la regolarità degli atti della 

Commissione di gara e ha proceduto alla verifica della sussistenza in capo alla Società aggiudicataria di tutti 

i requisiti generali previsti dal Bando di gara, così come disposto dall’art.33, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

http://www.acquistinrete.it/
http://www.acquistinrete.it/
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CONSIDERATO che le procedure di verifica e controllo sono terminate con esito positivo;  

RITENUTO pertanto di approvare i suddetti verbali di gara, allegati alla presente determinazione di cui 

costituiscono parte integrante e sostanziale, e di procedere contestualmente, ai sensi dell’art. 32, comma 5, 

del D.Lgs. 50/2016 all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed, in particolare, gli art.32 e 33; 
 

DETERMINA 
 

Di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Di approvare la graduatoria definitiva e la proposta di aggiudicazione rappresentata dalla Commissione di 

gara nel verbale n. 1 del 14.09.2021, nonché sul portale telematico www.acquistinrete.it, e di seguito 

riportata: 

 Ditta  C.F./P.IVA Punteggio Esito 

1 Costituendo RTI tra ECO FASO srl di Fasano (BR) e 

ROTTAMI PUGLIA srl di Francavilla F.na (BR)  

02274390745                   

01358290748 

 

Punti 100 

Proposta 

aggiudicazione 

2 Costituendo RTI CANNONE TEODORO srl di 

Brindisi e ITRM srl di Brindisi 

01238180747 

00689970747 

 

Punti 00 

Esclusa verifica 

amministrativa 

 

Di aggiudicare, in base all’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento del servizio di recupero, 

custodia e acquisto dei veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai 

sensi dell’Art. 214 bis del D.Lg.vo 285/92 nell’Ambito Territoriale di Brindisi per mesi 36, come di seguito: 

 Ditta  C.F./P.IVA Punteggio Esito 

1 Costituendo RTI tra ECO FASO srl di Fasano (BR) e 

ROTTAMI PUGLIA srl di Francavilla F.na (BR)  

02274390745                   

01358290748 

 

Punti 100 

Aggiudicataria 

definitiva 

2 Costituendo RTI CANNONE TEODORO srl di 

Brindisi e ITRM srl di Brindisi 

01238180747 

00689970747 

 

Punti 00 

Esclusa verifica 

amministrativa 

 

Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lg.vo, diventa efficace dopo 

la verifica del possesso dei requisiti tecnici di gara in capo al soggetto aggiudicatario, anche attraverso 

verifica in loco con apposita commissione.  

Di dare atto che dalla data di notifica agli operatori della presente determina decorrerà il termine di legge 

di cui al comma 9 dell’art. 32, del D.Lgs. 50/2016 (cd. stand e still) per la successiva stipula del contratto. 

Di stabilire che la comunicazione della presente aggiudicazione venga riportata in data odierna nella 

sezione dedicata alla presente gara sul portale telematico www.acquistinrete.it, nonché notificata via PEC 

alle Ditte Aggiudicatarie e alle altre ditte partecipanti, oltre che venga pubblicata anche sul sito della 

Prefettura-UTG di Brindisi e dell’Agenzia del Demanio Puglia e Basilicata di Bari. 
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