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Prot. n. 51829 
 

           Prot. n. 2018/1161/ATTI 
 

  
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE  

 

IL PREFETTO DI BERGAMO 

e 

Il DIRETTORE REGIONALE LOMBARDIA DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 
 
VISTO l'art. 214bis del Codice della Strada - approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 - che prevede, tra 
l’altro, che il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio stipulino apposite convenzioni con i cd. 
“custodi—acquirenti” ai fini del trasferimento in proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro o a fermo 
amministrativo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati;  
 

CONSIDERATO che l’individuazione di tali soggetti deve avvenire mediante procedure da espletarsi in 
ossequio alle disposizioni dell’ordinamento in materia di appalti e contratti pubblici; 

PREMESSO che con protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno –Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali – e l’Agenzia del Demanio, prot. n. 14873 del 6.10.2014, le Stazioni appaltanti per assicurare, tra 

l’altro, la continuità del servizio avviando le procedure per l’individuazione del custode acquirente negli 

Ambiti territoriali rimasti scoperti da tale figura, hanno convenuto di affidare l’espletamento delle relative 

gare, per ogni Ambito provinciale, alla Prefettura ed alla Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio 

territorialmente competenti; 

ATTESO che con tale protocollo sono state altresì individuati gli indirizzi per quanto concerne i criteri 

oggettivi, la documentazione di gara, la nomina del responsabile del procedimento, la nomina della 

commissione di gara, nonché le spese per la pubblicità dei bandi di gara;  

VISTE altresì le note prot. n. 17286 del 29 novembre 2017 e n.2563 del 16 febbraio 2018 con le quali il 

Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per gli Uffici 

Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali – alla luce degli approfondimenti resisi necessari dalle 

modifiche apportate al Codice dei Contratti Pubblici dal D.lgs 19 aprile 2017 n.56 – ha trasmesso la 

documentazione di gara aggiornata; 

 
VISTA la comunicazione della Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio del 21.02.2018 con la quale è 

stata comunicata la previsione del costo triennale del contratto per l’ambito provinciale di Bergamo  pari ad  

di Euro 906.920,00  oltre IVA;  

 

VISTA la nota n. 10300 del 6 marzo 2018 con la quale il Ministero dell’Interno ha autorizzato a procedere 

con la gara in parola assicurando la necessaria copertura finanziaria; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario procedere all’individuazione dell’impresa alla quale affidare 

l’esecuzione del servizio sopra indicato per il periodo di tre anni  decorrenti dalla data di rilascio al custode 

acquirente, da parte delle Stazioni appaltanti, delle credenziali di accesso al sistema informatizzato di 

trasmissione dei dati (SIVES);  
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VISTO il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato n. 827 del 

23 maggio 1924; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300,di riforma dell’organizzazione di Governo di cui all’art. 11 

della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni; 

VISTO il DPR 13 febbraio 2001 n. 189 con il quale viene disciplinato il procedimento relativo all’alienazione 

dei beni mobili dello Stato; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato 

di Gestione in data 13.12.2016 ed approvato del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 01.02.2017, 

nonché l’art.4 della determinazione n.76 la quale prevede che ai Responsabili delle Strutture territoriali è 

attribuito il potere di stipulare, ai sensi della normativa vigente, i contratti con i "custodi-acquirenti" dei 

veicoli confiscati o abbandonati; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice degli Appalti” in attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sul riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nonché il decreto correttivo del 19 aprile 2017 n.56; 
 

VISTO l’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

DETERMINANO 

 In virtù dei poteri loro conferiti, sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui 

integralmente riportato: 

1). di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 

2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli 

oggetto  dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 

bis del D. Lgs 285/92 nell’ambito provinciale di Bergamo; 

2). di aggiudicare il servizio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le disposizioni del 

disciplinare di gara trasmesso dal Ministero dell’Interno con nota prot. n. 17286 in data 

29.11.2017; 

3). di individuare nella persona della dott. ssa Angela Pettorruso, dirigente del Servizio Contabilità 

e Gestione Finanziaria della Prefettura di Bergamo, il Responsabile unico del procedimento; 

4). che per le verifiche circa il possesso dei necessari requisiti in capo all’operatore aggiudicatario, 

il RUP sia coadiuvato da una struttura di supporto tecnico  composta da membri in possesso 

di adeguate competenze professionali, da nominare con successivo decreto ai sensi dell’art. 31 

comma 11 del citato decreto; 

5). di porre a base di gara l’importo pari ad euro 906.920,00 oltre IVA; 

6). di approvare i requisiti e le clausole stabilite nelle documentazione di gara trasmessa dal 

Ministero dell’Interno con le note summenzionate; 

7). di derogare, ai sensi dell’articolo 71 del D.Lgs. 50/2016, allo “Schema di disciplinare di gara 

per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla 

soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior 

rapporto qualità/prezzo” di cui al Bando tipo n. 1 del 22 novembre 2017 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, in quanto la documentazione di gara di cui alla citata nota 



 

3 
 

ministeriale n. 17286 del 29/11/2017 prevede uno specifico disciplinare di gara ritagliato sulle 

caratteristiche del servizio; 

  

8) di stabilire che il contratto verrà sottoscritto in forma pubblica amministrativa; 

9) che prima della stipula del contratto sarà nominato il direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 

101 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., da individuarsi in soggetto diverso dal RUP in conformità al punto 10.2 

lettera a) delle linee guida n. 3 dell’Anac.. 

Si dispone la pubblicazione della presente ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

Milano,  

 

Prefettura – Ufficio Territoriale Agenzia del Demanio 

 del Governo di Bergamo       Direzione Regionale Lombardia 
 p.il Prefetto t.a.         IL DIRETTORE REGIONALE 
              ( Francesca Iacontini)                                                                                (Rita Soddu) 
 
              firmato digitalmente                                                                                   originale firmato agli atti 
            

 

_______________________________      __________________________ 


