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DETERMINA A CONTRARRE  E DI AFFIDAMENTO 
 

per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) dell’esito di 
gara per l’affidamento triennale 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, per l’ambito provinciale di Viterbo – CIG Z732CBE4D7 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO  

 
in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla 
Determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 76 del 23 febbraio 2017, prot. 
n.2017/2681/DIR e visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, deliberato dal 
Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero vigilante e pubblicato 
sul sito internet dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione trasparente”, in qualità di 
Direttore Regionale Lazio giusta Determinazione  n. 17 del 1° agosto 2018 
 

PREMESSO CHE 

 
1. con Determina a contrarre prot. 2019/12024/DRLZ-UD del 23/10/2019, la Prefettura 

UTG di Viterbo e la Direzione Regionale Lazio hanno determinato di indire una gara 
mediante procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 - per 
l’affidamento triennale 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, per l’ambito provinciale di Viterbo;  

2. è stato adottato come criterio di selezione quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 da valutarsi a cura di apposita 
Commissione di gara; 

3. il Responsabile del Procedimento è stato individuato dalla Direzione Regionale 
Lazio nell’ambito del proprio personale in servizio e, nello specifico, nella persona 
del Dott. Antonio Mennella; 

4. con comunicazione via posta elettronica del 12/04/2018 la Direzione 
Amministrazione, Finanza e Controllo – Contabilità e Bilancio ha evidenziato che, 
per venire incontro ad una specifica richiesta del Ministero dell’interno, l’Agenzia si 
è impegnata  a pagare interamente le fatture relative alla pubblicazione dei bandi di 
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gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dietro recupero integrale della 
somma da parte dell’aggiudicatario; 

5. con Determina del 26/02/2020 prot. 15031 (Pref. VT) e prot.2020/2490/DRLZ 
(Direzione Regionale Lazio) è stato aggiudicato il servizio alla Società Centro 
Carrozzeria Boselli S.r.l. – codice fiscale 02133650560 subordinandone l’efficacia 
alla verifica dei requisiti di legge: 

6. con nota prot.2020/3326/DRLZ del 18/03/2020 sono state comunicate le risultanze 
delle verifiche di cui sopra nonché l’efficacia dell’aggiudicazione di cui sopra  e con 
nota prot. 26224 del 16/04/2020 la Prefettura di Viterbo ne ha preso atto; 

7. si rende necessario procedere, alla conclusione della procedura di gara in 
premessa, alla pubblicazione dell’esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – Serie Contratti Pubblici; 

8. per la pubblicità dell’avviso di gara è stato acquisito il preventivo di spesa da parte 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con il codice di inserzione 1900042561 
per l’importo totale di €.946,27 (Determina prot.2019/12176/DRLZ del 25/10/2019); 

9. relativamente alla pubblicità dell’esito di gara è stato acquisito il preventivo di spesa 
da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con il codice di inserzione 
2000015107 per l’importo totale di €. 671,42; 
 

 

DETERMINA 
 

- di procedere all’affidamento del servizio di pubblicazione dell’esito di gara in 
premessa mediante affidamento diretto all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
che curerà la pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – Serie Contratti Pubblici; 
 

- che le spese, previste per la pubblicazione dell’esito d gara pari ad € 671,42, di cui 
€ 537,23 quale netto ed € 134,19 per IVA e bollo, verranno imputate sul conto 
spese da riaddebitare a terzi per il successivo rimborso da parte dell’aggiudicatario 
indicato in premessa - ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione a quanto indicato nell’art.73, comma 4, 
del D.Lgs n.50/2016 - unitamente all’importo di € 946,27 relativo alla pubblicazione 
dell’avviso di gara. 
 

         Il Direttore Regionale  
                                Giuseppe Pisciotta  
 
 
 
Il Responsabile dell’Ufficio del Direttore 
Dott. Leonardo Nigro 
   
 
 
Il RUP 
Dott. Antonio Mennella 
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