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Torino, 6 marzo 2017                  

Prot. n. 2017/2412/DR-TO 

Determinazione n. 27/2017 

 
Gestione del  servizio, per ambiti territoriali pro vinciali, di prelievo, trasporto, messa in 
sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Re gistro 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  proced ure 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 le Province di Al essandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, 

Torino, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e Regione Au tonoma Valle d’Aosta  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

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; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 

19/12/2003 e ss. mm. ii., da ultimo modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione 

adottata nella seduta del 29/01/2010, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 

23/02/2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11/03/2010; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio, approvato con 

deliberazione del Comitato di gestione del 13/12/2016, approvato dal Ministero dell’economia e 

delle finanze in data 1 febbraio 2017 e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito dell’Agenzia del Demanio; 

VISTA la determinazione del Direttore n. 76 – prot. n. 2017/2681/DIR  del 23/02/2017 con la quale 

sono state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali , nonché attribuiti i 

poteri ai relativi responsabili; 

VISTA la determinazione del Direttore n. 77 – prot. n. 2017/2687/DIR  del 23/02/2017 con la quale 

l’Ing. Luca Michele Terzaghi è stato nominato Direttore Regionale Piemonte e Valle d’Aosta; 
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VISTO il Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. 18/04/2016 n. 60, all’articolo 32, comma 2, che 

dispone “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

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

PREMESSO CHE 

• Le convenzioni triennali stipulate con i soggetti che attualmente svolgono il servizio di prelievo, 
trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico 
(nel caso di veicoli registrati) sono state anzi tempo risolte a seguito di manifestazione da parte 
del contraente nei confronti della ditta OR.MA S.r.l. – Leinì (TO) ovvero per mancanza dei 
requisiti necessari per lo svolgimento del servizio da parte della ditta subentrante alla 
Autodemolizioni Eli S.n.c. di Spica Debora & C. - Torino; 

• 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/e ditta/e a cui affidare il servizio 

di cui in oggetto; 

• con nota prot. n. 2017/2411/DR-TO del 06.03.2017 è stato nominato ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lvo. 18.04.2016 n. 50, quale Responsabile del Procedimento, il Dott. Fabio Pisa; 

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; 

• di fissare quale principio di selezione il criterio dell'offerta economicamente 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; 

• 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 € 114,00 per 

autocarri, € 40,00 per autoveicoli ed € 3,00 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; 
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- pubblicazione presso gli Uffici Provinciali del P.R.A.; 

- pubblicazione presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

- pubblicazione presso gli albi istituiti presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo 

insistenti nel territorio infraregionale Piemonte e Valle d’Aosta; 

- pubblicazione presso le sedi Territoriali dell’Agenzia del Demanio. 

• di stabilire, che il contratto con la/e ditta/e che risulterà/risulteranno aggiudicataria/e, 

verrà/verranno stipulato/i con atto pubblico notarile informatico con spese e scelta poste a 

carico dell’aggiudicatario/i . 

Torino,  24 marzo 2017 

Il Direttore Regionale 

 Luca Michele Terzaghi 

 

 

 

Allegati:  

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

- capitolato tecnico; 


