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      Il Prefetto di Oristano 

 

e Il Responsabile della Direzione Regionale 

dell’Agenzia del Demanio 

 

VISTA la nota n. 17286 del 29 novembre 2017 con la quale il Ministero dell’Interno – 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali 

del Governo e per le Autonomie Locali, ha autorizzato l’immediato avvio, d’intesa con l’Agenzia 

del Demanio, delle procedure di gara 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. n. 285 del 30 aprile 1992 nell’ambito della provincia di 

Oristano di competenza della Prefettura di Oristano mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Protocollo d’Intesa tra il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 

Ministero dell’Interno ed il Direttore dell’Agenzia del Demanio stipulato in data 06 ottobre 2014, 

che qui si intende integralmente richiamato; 

VISTA la comunicazione del 29 novembre 2017 con la quale l’Agenzia del Demanio - Direzione 

Governo del Patrimonio - Analisi del Portafoglio e Servizi Trasversali ha inoltrato alla Direzione 

regionale Sardegna la nota prot. n. 17286 del 29 novembre 2017 di cui sopra e i relativi allegati: 

domanda di partecipazione, disciplinare di gara C.A.4, capitolato tecnico, domanda di 

partecipazione, offerta economica, schema di contratto; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato 

dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016 e approvato dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze in data 1° febbraio 2017 e pubblicato sul sito dell’Agenzia, il quale prevede che le 

strutture territoriali, nell’ambito geografico di competenza, sulla base degli indirizzi e con il 

supporto delle strutture centrali, agiscono in autonomia nell’attuazione di ogni processo operativo 

inerente alla gestione e amministrazione dei patrimoni immobiliari e in particolare, tra l’altro, 

svolgono ogni altra attività attribuita all’Agenzia da leggi, regolamenti ed altre disposizioni;  

VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia del Demanio 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 comunicazione del 21 febbraio 2018 con la quale l’Agenzia del Demanio - Direzione 

Governo del Patrimonio - Analisi del Portafoglio e Servizi Trasversali - Beni Mobili ha trasmesso 

la proiezione del flusso medio dei veicoli oggetto di custodia nel triennio precedente al 2018, 

rapportato al costo medio di giacenza, stabilito in 3 euro, e parametrato a un periodo medio di 

giacenza di 60 giorni, necessaria ai fini della determinazione di un valore indicativo e non 

vincolante del contratto, indispensabile per il calcolo della cauzione provvisoria e del contributo 

da corrispondere all’ANAC, pari per l’Ambito di Oristano a 129.827,00 €; 
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DATO ATTO che il 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. 

n. 285 del 30 aprile 1992 non è oggetto di convenzione Consip, né di alcuna procedura di 

approvvigionamento rinvenibile negli strumenti di e-procurement del mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione e che, conseguentemente, ricorrono i presupposti per l’attivazione di 

una procedura ad evidenza pubblica di selezione del contraente; 

CONSIDERATO che, per quanto concerne la pubblicità del presente procedimento, secondo 

quanto disposto dal Decreto n. 248 del 02 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti sulla base dell’art. 73 co. 4 del D. Lgs. 50/2016, l’Avviso di gara sarà inviato per la 

pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), sulla Gazzetta Ufficiale 

Italiana (GURI) nonché pubblicato per estratto su almeno due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale e, inoltre, l’avviso integrale, 

comprensivo di allegati, sarà pubblicato sul sito internet della Prefettura di Oristano e 

dell’Agenzia del Demanio; 

CONSIDERATO che si è resa necessaria la sostituzione del Responsabile Unico del 

Procedimento, già nominato nell’ambito della medesima procedura, con provvedimento 

8486/2018/SAAGGAC del 20.04.2018, del 20.04.2018; 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

RITENUTO di individuare il nuovo responsabile del procedimento dell’appalto di cui si tratta 

nel Funzionario Economico Finanziario in servizio presso la Prefettura di Oristano Dott. Mario 

Coppini; 
 

DETERMINANO 

1) per i motivi di cui in premessa, di dare corso alle nuove procedure di gara di selezione del 

contraente, finalizzate alla conseguente stipula del relativo contratto, per la gestione 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. n. 285 del 30 aprile 1992 

nell’ambito della provincia di Oristano di competenza della Prefettura di Oristano mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) di approvare il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e lo schema di contratto, come 

predisposti dal Ministero dell’Interno congiuntamente all’Agenzia del Demanio - Direzione 

Governo del Patrimonio, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, nei quali 

si stabiliscono: 

- il criterio di aggiudicazione, individuato nell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
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basato sugli elementi di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica come 

previsti nel citato capitolato di gara; 

- la durata dell’appalto di 36 mesi dalla data di rilascio all’aggiudicatario delle credenziali 

di accesso al Sives, ferma restando, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs 50/2016 

e ss.mm.ii., l’eventuale proroga del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un 

periodo massimo di 3 (tre) mesi nelle more della conclusione delle procedure per 

l’individuazione del nuovo concorrente; 

- le modalità di calcolo della base d’asta consistenti in una proiezione del flusso medio di 

veicoli oggetto di custodia nel triennio antecedente a quello di indizione della procedura 

di gara da rapportare al costo medio di giacenza stabilito in €. 3,00 parametrato ad un 

termine di 60 giorni; 

 

3) di nominare responsabile del procedimento dell’appalto di cui si tratta il Funzionario 

Economico Finanziario in servizio presso la Prefettura di Oristano Dott. Mario Coppini, che 

garantirà, tra l’altro, l’esecuzione della presente determina; 

 

 

 

Oristano, 01giugno 2018  

Per la Prefettura - Ufficio Territoriale del 

Governo di Oristano 

Il Prefetto 

Dott.Giuseppe Guetta 

Per l’Agenzia del Demanio  - Direzione 

Regionale Sardegna 

Il Responsabile della Direzione Regionale 

Dott. Ing. Giovanni Zito 

 


