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Prot. nr. 113498 - SCGF 

Oggetto: Determina a contrarre 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. II servizio si svolgerà 
nell'ambito provinciale di Vicenza. 

LA PREFETTURA UTG DI VICENZA 

E 

L’AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO 

PREMESSO CHE: 

in esito alla procedura di gara, il servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto 
di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo e confisca ai sensi dell'art. 214 bis del 
D.Lgs. 285/92, per il periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2020, è stato aggiudicato al RTI 
formato dalla ditta mandataria "F.lli Artuso Group s.r.l." con sede in Venezia, Via Martiri della 
Libertà nr. 373 - C.F. e P.IVA 03653780274 - e dalle ditte mandanti "Carrozzeria Bassanese" 
con sede in Schiavon (VI), "C.O.R.A.S. F.lli Serman s.n.c." con sede in Camisano Vicentino 
(VI) , "Carrozzeria Sperotto s.p.a." con sede in Thiene (VI), "Ditta Individuale Zolin Luciano" 
con sede in Montebello Vicentino (VI) , "Ditta Individuale Scremin Franco" con sede in 
Bassano del Grappa (VI), "Ditta Individuale Bernardele Giuseppe" con sede in Vicenza, 
"Ditta Individuale Autocentro di Sambo Giovanni" con sede in Vicenza, "Carrozzeria Rondon 
s.a.s." con sede in Schio (VI) , "Carrozzeria Perin s.r.l." con sede in Romano d’Ezzelino (VI);  

in data 24 febbraio 2017 con atto n. 1037/Rep le Stazioni Appaltanti Prefettura di Vicenza e 
Agenzia del Demanio Direzione Regionale Veneto hanno sottoscritto contratto d'appalto con 
l'aggiudicatario RTI formato dalla ditta mandataria "F.lli Artuso Group s.r.l." con sede in 
Venezia, Via Martiri della Libertà nr. 373 - C.F. e P.IVA 03653780274 - e dalle ditte mandanti 
"Carrozzeria Bassanese" con sede in Schiavon (VI), "C.O.R.A.S. F.lli Serman s.n.c." con 
sede in Camisano Vicentino (VI) , "Carrozzeria Sperotto s.p.a." con sede in Thiene (VI), 
"Ditta Individuale Zolin Luciano" con sede in Montebello Vicentino (VI) , "Ditta Individuale 
Scremin Franco" con sede in Bassano del Grappa (VI), "Ditta Individuale Bernardele 
Giuseppe" con sede in Vicenza, "Ditta Individuale Autocentro di Sambo Giovanni" con sede 
in Vicenza, "Carrozzeria Rondon s.a.s." con sede in Schio (VI) , "Carrozzeria Perin s.r.l." 
con sede in Romano d’Ezzelino (VI); 

il suddetto contratto è in scadenza il 31 marzo 2020 in quanto avente durata di anni 3 (tre) 
dall'avvenuta emissione da parte delle Stazioni Appaltanti delle credenziali di accesso al 
sistema informatizzato di trasmissione dei dati; 

 

con circolare ministeriale n. 9/2018 in data 18/10/2018 il Ministero dell'Interno - Dipartimento 
per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e 
Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali, in relazione alla 
possibilità di mettere a disposizione delle stazioni appaltanti facenti capo al Ministero 
dell'Interno apposita piattaforma informatica con la quale gestire i procedimenti ad evidenza 
pubblica, ha comunicato di aver avviato contatti con la Società Consip per la richiesta di 
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utilizzo, a titolo gratuito, del sistema informatico di negoziazione di proprietà del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze; con successiva circolare n. 13/2018 in data 21/12/2018 ha 
autorizzato l'uso, per un periodo di tre anni, del Sistema Informatico di e-procurement in 
modalità Application Service Provider (ASP) di Consip ai fini degli adempimenti di cui all'art. 
40 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

con circolare n. 11821 in data 30/07/2019, è stata trasmessa dal Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, la documentazione di gara aggiornata alla 
nuova normativa vigente; 

si rende necessario avviare le prescritte procedure di gara per l'ambito provinciale di 
Vicenza, da espletarsi mediante l'utilizzo del Sistema Informatico di e-procurement in 
modalità Application Service Provider (ASP) di Consip, preordinate all'individuazione del 
contraente al quale affidare l'esecuzione del servizio sopra indicato, per la durata di 36 mesi 
dalla data di rilascio al custode acquirente, da parte delle Stazioni Appaltanti, delle 
credenziali di accesso al sistema informatizzato di trasmissione dei dati; 

VISTI: 

la nota prot. n. 0010228 del 25 febbraio 2020, con la quale il Ministero dell'Interno - 
Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse 
Strumentali e Finanziarie - Direzione centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali ha 
assicurato la copertura finanziaria del contratto che verrà stipulato all'esito della procedura 
della predetta gara, per l'importo indicativo triennale di euro 239.580,00 
(duecentotrentanovemilacinquecentoottanta/00) oltre I.V.A., quantificato d'intesa con la 
Direzione regionale dell'Agenzia del Demanio, sulla scorta dei flussi consolidati nell'ultimo 
triennio (2017/2019); 

l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 in cui è disposto 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"; 

il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma 
della legge 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni, con il quale 
viene istituita l'Agenzia del Demanio; 

il D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189 con il quale viene disciplinato il procedimento relativo 
all'alienazione dei beni mobili dello Stato; 

il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal 
Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell'economia e delle 
finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio 
in data 30 agosto 2019, che disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia, gli 
incarichi di responsabilità e le competenze ed i poteri delle strutture territoriali; 
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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; 

l'art. 40 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo cui "a decorrere dal 18 
ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui 
al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici"; 

RITENUTO 

 
di dover procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento relativamente alla gara 
di cui al presente provvedimento e di doverlo individuare all'interno del personale 
dipendente della Prefettura di Vicenza; 
 
per i motivi indicati in premessa: 

DETERMINANO 

di indire una gara mediante procedura aperta - ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 - 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, per l'ambito provinciale di Vicenza; 

che l'affidamento del servizio in questione verrà aggiudicato in base al criterio 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, sulla base della nuova documentazione 
di gara, predisposta e trasmessa dal Ministero dell'Interno con la richiamata nota n. 11821 
in data 30/07/2019; 

che le offerte presentate dagli operatori economici verranno sottoposte all'esame di una 
Commissione giudicatrice che sarà appositamente nominata; 

che l'importo posto a base d'asta del contratto che verrà stipulato all'esito della procedura 
di gara è determinato per l'ammontare indicativo triennale di euro 239.580,00 
(duecentotrentanovemilacinquecentoottanta/00) oltre I.V.A., così quantificato d'intesa con 
la Direzione regionale dell'Agenzia del Demanio sulla scorta dei flussi consolidati nell'ultimo 
triennio (2017/2019); 

che il contratto decorrerà dalla data di rilascio al custode acquirente, da parte delle Stazioni 
Appaltanti, delle credenziali di accesso al sistema informatizzato di trasmissione dei dati; 

che la relativa spesa venga imputata, per ciascun esercizio di competenza, sui 
corrispondenti capitoli di spesa che verranno all'uopo individuati dal Ministero dell'Interno; 

Il Responsabile Unico del Procedimento di gestione delle attività connesse alla procedura 
aperta in argomento è la dott.ssa Mariarosaria Manodoro – Funzionario Economico 
Finanziario della Prefettura - U.T.G. di Vicenza. 
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Si approvano, inoltre, ai fini dell'espletamento della presente procedura di gara, la relativa 
documentazione composta dai seguenti atti: 

1. Bando di gara; 
2. Disciplinare di gara; 
3. Capitolato tecnico e relativo allegato; 
4. Allegato 1 - Domanda di partecipazione; 
5. Allegato 2 - Modello di DGUE concorrente/ausiliaria; 
6. Allegato 3 - Dichiarazione integrativa concorrente; 
7. Allegato 3 bis – Modello relazione tecnico 
8. Allegato 4 - Patto d'Integrità Prefettura; 
9. Allegato 4 bis - Patto di Integrità Agenzia del Demanio; 
10. Allegato 5 - Modello di Relazione Tecnica; 
11. Allegato 6 - Scheda di Offerta Economica 
12. Allegato 7 - Informativa privacy concorrente/ausiliaria; 
13. Allegato 8 - Dichiarazione obblighi di tracciabilità; 
14. Allegato 9 - Dichiarazione integrativa ausiliaria; 
15. Schema di contratto. 
 

Vicenza, data del protocollo 

 

 

per la Prefettura - U.T.G. di VICENZA   per l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale 
                  Il Prefetto       Il Direttore Regionale 
            (Pietro Signoriello)                    (Edoardo Maggini) 
 
 
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE AGLI ATTI DELLE STAZIONI APPALTANTI 
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