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Responsabile del 
procedimento 

Dott.ssa Michela Scappaticci – Atto di nomina prot. 
n. 2020/ 801 /ATTI del 05.08.2020 

Oggetto della gara: 

Selezione di operatori economici a cui affidare, per 
l’ambito territoriale della Provincia di Genova, 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. 30.04.1992 n. 285  

Tipo di procedura: Procedura aperta 
 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

  

prot. n. 2020/ 803 /ATTI 
del 05.08.2020 

 
IL PREFETTO DI GENOVA ED IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

LIGURIA DELL’AGENZIA DEL DEMANIO  
 

PREMESSO che: 

- in data 12.11.2020, scadrà il contratto rep. 10562 del 31.10.2017, avente ad oggetto 
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. 30.04.1992 n. 285 per l’ambito territoriale della Provincia di Genova; 
- con il Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Interno e Agenzia del Demanio, sottoscritto 
il 06.10.2014, sono state disciplinate le modalità operative finalizzate ad individuare i 
nuovi contraenti tramite procedure di gara da gestire a livello territoriale anziché 
centrale; 
- con circolare prot. 1181 del 23.01.2015, il Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali del Ministero dell’Interno ha trasmesso la documentazione di gara 
concordata tra il Dipartimento stesso e l’Agenzia del Demanio, per consentire alle 
Prefetture e alle Direzioni Regionali dell’Agenzia del Demanio, di espletare le attività 
amministrative finalizzate ad individuare il custode - acquirente negli ambiti provinciali 
con contratti, riferiti alle precedenti gare, già scaduti o in corso di scadenza nel corrente 
anno;  
- con la circolare prot. 17286 del 27/11/2017, il Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali del Ministero dell’Interno ha trasmesso la documentazione rivista/modificata 
dal Dipartimento stesso e dall’Agenzia del Demanio relativa alle procedure di gara su 
base decentrata per l’individuazione del custode - acquirente negli ambiti provinciali 
con contratti, riferiti alle precedenti gare, già scaduti o in corso di scadenza nel corrente 
anno; 
- il Ministero dell’Interno, con successiva nota prot. n. 17286 del 29.11.2017, ha fornito 
nuove disposizioni per l’affidamento del servizio in oggetto anche alla luce del 
correttivo al codice degli appalti, D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017; 
- con Circolare ministeriale n. 11821 del 30.07.2019, 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 comunicato la necessità, a partire 
dal 18.10.2018, di gestire le gare per l’individuazione del custode acquirente mediante 
l’impiego di strumenti informatici, in forza dell’art. 40, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/index.ht
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VISTO l’art. 2 del D.L. n.76/2020, ed in particolare: 

- il comma 1, ai sensi del quale “si applicano le procedure di affidamento e la 

disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la 

determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 

adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura 

sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, 

l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il 

termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento 

(omissis)”; 

- il comma 2, a mente del quale “[S]alvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi 

e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di 

progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta 

o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, 

della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 

124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, 

comma 1, lettera c)”. 

RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, all’espletamento di 
una gara mediante procedura aperta sopra soglia, in modalità telematica, selezionando 
l’operatore economico con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che il valore delle prestazioni supera la soglia di cui all'art. 35, comma 1 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs.n.50/2016 (di seguito, per brevità, indicato come Codice) e, in 
particolare: 
- l’art. 60, recante la disciplina delle procedure aperte; 
- l’art. 40, comma 2, il quale dispone che “[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”, nonché il successivo art. 52, comma 5, il quale rende 
necessario l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle 
procedure di gara, onde assicurare che “… l'integrità dei dati e la riservatezza delle 
offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute…”; 
- l'art. 32, comma 2, ai sensi del quale “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”; 

DATO ATTO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 
8395853D10; 

DATO ATTO che, con nota prot. 2020/801-atti/DRL del 05.08.2020, è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento della gara per la predetta gara la Dott.ssa 
Michela Scappaticci, Responsabile dell’Ufficio del Direttore dell’Agenzia del Demanio. 
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VISTI: 
- il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità dello 

Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827; 

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016; 

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, nella parte ancora vigente; 

VISTO  l’art. 214 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992; 
VISTO  il Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Interno e Agenzia del Demanio, 

sottoscritto il 06.10.2014; 

DETERMINANO 

- ai sensi dell’art. 32 del Codice, di avviare il procedimento di gara mediante 

“procedura aperta” in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 dello stesso 

Codice, 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 territoriale di Genova, 

per la durata di 36 mesi (decorrenti dal termine indicato nel disciplinare), con 

l’utilizzo del criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

come disciplinata dall’art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016; 

- di dare atto che i documenti di gara (schema del disciplinare di gara, capitolato 

d’appalto, schema di contratto) sono quelli trasmessi con ministeriale prot. n. 

11821 del 30.07.2019, qui da intendersi integralmente richiamati sebbene non 

materialmente allegati; 

- di rinviare ai succitati documenti per le ulteriori condizioni di svolgimento della 

procedura di affidamento ed esecuzione del servizio; 

- di dare atto che la gara sarà effettuata utilizzando la piattaforma telematica di 

Consip S.p.A. in modalità ASP; 

- di prevedere in capo alle Stazioni appaltanti il potere di esercizio della proroga 

tecnica alla scadenza per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi 

dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016; 

- di dare atto che l’importo stimato dell’intero appalto ammonta ad € 297.660,00, 
oltre IVA di legge se dovuta; 

- di dare atto che si procederà alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Unione Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti, su quello della Prefettura di Genova, su quello dell’Agenzia del 
Demanio – Direzione Regionale Liguria, sul sito dell’Osservatorio Ligure e, per 
estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a 
maggiore diffusione locale nella provincia di Genova. 

 
Genova, 05.08.2020 
 

 
Il Prefetto di Genova 

Dott.ssa Carmen Perrotta 

 
Il Direttore Regionale 

dell’Agenzia del Demanio 

Dott. Mario Parlagreco 
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