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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei 
veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro ammi nistrativo, fermo o confisca ai 
sensi dell’art. 214 bis del D. Lgs. n. 285/92. Ambi to territoriale della città 
metropolitana di Cagliari e della provincia del Sud  Sardegna, di competenza della 
Prefettura di Cagliari -  CIG. 7464893095  

 

               IL PREFETTO E IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 36488 del 13/04/2018, con la quale è stata avviata 
dalla Prefettura di Cagliari e dalla Direzione Regionale Sardegna dell’Agenzia del Demanio 
una procedura di gara 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’art. 214 bis del D. Lgs. n. 285/92, ambito territoriale della Città Metropolitana di Cagliari 
e della provincia del Sud Sardegna, di competenza della Prefettura di Cagliari; 
 
ATTESO che nel predetto documento veniva indicato quale termine ultimo per la 
presentazione delle offerte il giorno il 12 giugno 2018 alle ore 12:00; 
 
VISTO il decreto n. 59371 del 14/06/2018 del Vice Prefetto Vicario in S.V. Sardegna e del 
Responsabile della Direzione Regionale Sardegna dell’Agenzia del Demanio, con il quale 
veniva nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 
 
PRESO ATTO che alla scadenza indicata nel bando di gara perveniva un unico plico 
contenente un’offerta; 
 
VISTO il decreto prot. 10708/2018 del 15/11/2018, con il quale la Prefettura di Cagliari e 
l’Agenzia del Demanio modificavano la composizione della Commissione Giudicatrice, 
sostituendo il Presidente, Ing. Mirco Pintus, trasferito ad altra Sede, con l’Ing. Nicola Ligas, 
funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Sardegna dell’Agenzia del Demanio; 
 
VISTI i verbali della Commissione prot. n. 2018/5579 del 26/06/2018 e 29/06/2018, prot. 
2018/11175 del 28/11/2018, prot.n. 358 del 16/01/2018, prot. 2019/560 del 22/01/2019 e 
prot. 2019/772 del 28/01/2019; 
 
VISTA la relazione n. 27787 datata 26 marzo 2019, con la quale il RUP, a conclusione 

della procedura attivata per la verifica dell’offerta presentata dalla società Eredi Pau Emilio 
di Dolores, Maria Rita e Nunziata Pau società in nome collettivo, con sede legale in 
Quartucciu, Trav. Don Minzoni, 2, ha attestato che l’offerta medesima è risultata congrua e 
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rispondente a quanto indicato nell’Avviso di gara in argomento, in quanto nel suo 
complesso, affidabile, sostenibile e realizzabile  

ATTESTANO 

la regolarità amministrativa dell’intera procedura di gara nel pieno rispetto delle disposizioni 
normative di cui al vigente Codice dei Contratti Pubblici e conseguentemente 

AGGIUDICANO 
 

la 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. 285/92. - Ambito territoriale della città metropolitana di Cagliari e della provincia del 
Sud Sardegna,  alla Eredi Pau Emilio di Dolores, Maria Rita e Nunziata Pau società in 
nome collettivo, con sede legale in Quartucciu, Trav. Don Minzoni, 2, la cui offerta ha 
ottenuto un punteggio pari a 100, ed è risultata economicamente più vantaggiosa, in 
relazione ai parametri stabiliti nel Capitolato e nel Disciplinare di gara, secondo le 
valutazioni della Commissione di gara, come indicato nei verbali di gara, con una 
percentuale di sconto per la custodia dei veicoli (punto C.1, lett. A del Disciplinare di gara) 
del 59% e la percentuale di sconto per l’acquisto dei veicoli ( punto C.1, lett. B del 
Disciplinare di gara) del 14,30%. 

La presente aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32, comma 7 del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 
prescritti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016. 

Il RUP procederà, tramite accesso al sistema AVCpass, alla verifica del possesso dei 
requisiti di carattere generale richiesti dalla legge e dal Disciplinare di gara. 

Le verifiche sul possesso dei requisiti tecnico-organizzativi avverranno, come previsto nella 
circolare del Ministero dell’Interno n. 17286 del 29 novembre 2017, mediante apposito 
sopralluogo a cura dei funzionari della competente Direzione Regionale Sardegna 
dell’Agenzia del Demanio congiuntamente a quelli della Prefettura di Cagliari. 

L’avviso dell’esito della gara sarà comunicato a tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 76 
comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e sarà pubblicato sui siti istituzionali della Prefettura di 
Cagliari e dell’Agenzia del Demanio.  

Ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, come modificato dall’art. 204 
del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile impugnare il presente provvedimento entro 30 giorni, 
decorrenti dalla data della relativa pubblicazione sul profilo del committente 
www.agenziademanio.it, mediante riscorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Sardegna, sito in via Sassari n. 17 – 09124 Cagliari. 

 

                  Il Prefetto                                                    Il Responsabile della Direzione Regionale  
          D.ssa Romilda Tafuri                                                           Ing. Giovanni Zito 


