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Prot. nr. 57761 

 DETERMINA A CONTRARRE  

 

Oggetto: Servizio di recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto dei 

provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 

bis del D.lgs. nr.285/92 per l’ambito territoriale provinciale di Campobasso –  

Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, nr.50.- 

                 

                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
PREMESSO CHE: 
    

- il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha 
disposto con nota nr. 11821 del 30.07.2019 che le Prefetture- uffici Territoriali del 
Governo, unitamente alle competenti Direzioni Regionali dell’Agenzia del 
Demanio attivino regolari procedure di gara al fine di assicurare il servizio di 
recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, 
fermo e confisca ai sensi dell’art. 214 bis del C.d.S.; 

- il Ministero dell’Interno congiuntamente all’Agenzia del Demanio ha predisposto 
gli atti di gara tenendo conto delle pronunce giurisprudenziali intervenute in 
materia e con la nota sopra menzionata ha provveduto a trasmetterli alle 
Prefetture-uffici Territoriali del Governo; 

- nelle more dell’indizione della summenzionata procedura di gara, questa 
Prefettura-UTG sta garantendo il servizio di custodia dei veicoli sottoposti a 
sequestro, fermo o confisca attraverso il ricorso alle depositerie iscritte 
nell’elenco di cui all’art. 8 del D.P.R. 571/1982, approvato con decreto nr. 18710 
in data 28.08.2016; 

- con nota prot. nr. 2020 del 9 giugno 2020, la Direzione Regionale dell’Agenzia del 
Demanio sede di pescara ha comunicato la previsione del costo triennale 
indicativo di € 72.380,00 ( settantaduemilatrecentottanta/00)  oltre iva, da porre 
a base di gara del contratto per l’ambito provinciale di Campobasso come 
determinato dalla Direzione beni Mobili dell’Agenzia del Demanio e già 
comunicato alla Direzione Centrale per gli uffici Territoriali del Governo e per le 
Autonomie Locali del Ministero dell’Interno; 
 

CONSIDERATO CHE : 
- si rende necessario procedere all’individuazione di un’impresa cui affidare 

l’esecuzione del servizio sopra indicato per il periodo di tre anni 
dall’aggiudicazione; 

 
RITENUTO CHE: 

- sussistono i presupposti normativi che escludono l’obbligo del ricorso al mercato 
elettronico ( Mepa, Consip, ecc.) per l’affidamento del servizio in parola in quanto 
alla data di adozione della presente determina dirigenziale non risultano 
convenzioni attive stipulate dalla CONSIP per i servizi in oggetto e non risultano 
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essere presenti sul Me.PA ( mercato elettronico della pubblica amministrazione) 
dei servizi rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione;  
 

- sussiste l’obbligo per le stazioni appaltanti di gestire le gare mediante l’impiego 
di strumenti informatici, ai sensi dell’art.40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il 
Ministero dell’Interno ha autorizzato con circolare nr. 57284 del 21 dicembre 
2018, l’utilizzo della piattaforma dedicata del Sistema informatico di e-
procurement in modalità Application Service provider per svolgere le procedure 
di gara in modalità elettronica; 
 

- il servizio sarà aggiudicato con procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 
 

- nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedono la redazione 
del DUVRI ed il calcolo dei costi relativi specifici; 
 

DATO ATTO CHE: 
 

- per la presente procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è 
stato chiesto il CIG (Codice Identificativo di gara) secondo quanto previsto 
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture; 
 

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato in data 1° aprile 2020 la Delibera 
nr. 289 avente ad oggetto “ Esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori 
economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento  della contribuzione dovuta 
all’ANAC ai sensi dell’art. 1,commi 65e67 della leggenr.266 del 23 dicembre 
2005”; 
 

- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento 
per l’appalto indetto con la presente determina dirigenziale viene individuato 
nella Dott.ssa Claudia Cosimi, Funzionario Economico Finanziario del Servizio II – 
Attività contrattuale della Prefettura-UTG di Campobasso; 
  

Tutto quanto sopra premesso 
 
                                             P R O P O N E 
  

1. ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/ 2016 e s.m.i.,di avviare 
il procedimento di gara mediante l’indizione di una “Procedura aperta” sulla base 
della previsione di cui all’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; 
 

2. di predisporre i seguenti atti di gara da considerarsi parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento : 1.schema bando di gara; 2. schema disciplinare di 
gara; 3. schema capitolato tecnico ; 4. schema di contratto; Allegato nr. 1 
domanda di partecipazione; Allegato nr. 2 Modello DGUE; Allegato nr. 3  
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 dichiarazione tracciabilità flussi finanziari; Allegato nr.4 dichiarazione sostitutiva 
antimafia; Allegato nr. 5 autocertificazione DURC; Allegato nr. 6 trattamento dati 
personali; Allegato nr. 7 riepilogo gara Consip; Allegato nr. 8 schema di offerta 
economica; Allegato nr. 9 patto di integrità; 
 

3. di prevedere che la durata dell’appalto è di 36 (trentasei) mesi dalla data di 
rilascio al custode acquirente, da parte delle stazioni appaltanti, delle credenziali 
di accesso al sistema informatizzato di trasmissione dei dati (SIVES), ferma 
restando, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l’eventuale 
proroga del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del 
nuovo contraente; 
 

4. di porre a base di gara per il triennio un importo pari ad euro 72.380,00 
(settantaduemilatrecentottanta/00) oltre iva al 22%, come quantificato 
dall’Agenzia del Demanio. A quest’ultimo importo vanno aggiunti gli ulteriori 
oneri a carico dell’Amministrazione, come risulta dal quadro economico della 
spesa che segue: 
 

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA  
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A. Importo dei Lavori e delle forniture € € 

1 

Importo delle forniture  

Importo delle forniture  € 0,00   

  € 0,00   

  € 0,00   

Totale importo forniture   € 0,00 

2 Importo dei servizi     

  Importo dei servizi  € 72.380,00   

  art. 106, c. 12 (aumento 1/5) € 0,00   

  art. 106 c. 1 lett. a (max 50%) € 0,00   

  Totale importo servizi   € 72.380,00 

        

3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 0,00 

        

Valore stimato dell'appalto € 72.380,00 
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € € 

        

1 
fondo previsto dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50   
€ 1.447,60 

2 spese per commissioni giudicatrici   € 0,00 
  

   

  Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 1.447,60 
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C.   I.V.A.   

1 I.V.A. su Servizi  22% € 15.923,60 

2 I.V.A. su sicurezza 0% € 0,00 

    Totale IVA € 15.923,60 

    
  

  

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) 

Euro 

89751,20 

 
5. di imputare la relativa spesa sui fondi che verranno accreditati dal Ministero 

dell’Interno, precisando che le somme di cui alla sezione B punto 1 del quadro 
economico della spesa saranno corrisposte soltanto se autorizzate e finanziate 
dal Ministero dell’Interno e sulla base della disciplina contenuta nel Regolamento 
che sarà emanato dal medesimo Ministero nei termini disciplinati dall’art. 113, 
comma 3 del Codice degli appalti; 

6. di prevedere il sistema telematico quale unica modalità di presentazione della 
domanda di partecipazione e della documentazione amministrativa, tecnica ed 
economica; 
 

7. di procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo alla presente procedura di 
gara su due giornali a maggiore diffusione locale e due dei principali quotidiani a 
diffusione nazionale; 
 

8. di procedere alla pubblicazione degli atti di gara sul sito internet della Prefettura-
U.T.G. di Campobasso e  su quello dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale 
Abruzzo e Molise. 
 

9. di aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto ai  sensi dell’art.95, comma 2, lett.a) 
del D.Lgs. 50/2016; 
 

10. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti, Responsabile unico del 
Procedimento la Dott.ssa Claudia Cosimi, Funzionario – Economico Finanziario 
addetta al servizio attività Contrattuale della Prefettura-U.T.G. di Campobasso; 
 

12.di fissare il termine per la ricezione delle offerte alla data del 2 novembre 2020; 
     

13.di procedere, alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte per la 
partecipazione alla procedura di gara, alla nomina della Commissione di gara 
aggiudicatrice 

Campobasso, 17 settembre 2020 
 
    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
IL FUNZIONARIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
         (Dr.ssa Claudia Cosimi) 
 
L’originale conservato agli atti riporta la firma autografa ai sensi e per gli effetti del disposto 
cui all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. nr. 39/1993 e ss.mm.ii 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II – Amministrazione, Servizi Vari e Attività Contrattuale – 
della Prefettura-UTG di Campobasso 
 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL DEMANIO – Direzione Regionale Abruzzo e Molise  - 
sede di Pescara; 
 
ESAMINATA la suesposta proposta; 
  
CONSTATATO che sussistono le motivazioni esposte nelle premesse del presente 
dispositivo; 
 
                                                D E T E R M I N A N O 
 

- di indire una procedura di gara 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;  
 

- di approvare espressamente tutto quanto riportato nella presente proposta di 
determina dirigenziale nei punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, e 13; 

 
- di pubblicare l’avviso relativo alla presente procedura di gara su due giornali a 

maggiore diffusione locale e due dei principali quotidiani a diffusione nazionale, 
con conseguente riparto della spesa nella misura del 50% a carico del Ministero 
dell’Interno e della Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio sede di 
Pescara; 
 

- di procedere alla pubblicazione sui siti istituzionali della Prefettura-U.T.G. di 
Campobasso e dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise 
degli atti di gara; 
 

- di procedere alla successiva stipula negoziale della suddetta procedura di gara 
nelle forme di legge, con oneri a carico dell’aggiudicatario. 

 
    Prefettura- UTG  di Campobasso                                  Agenzia del Demanio  

                                                                     Direzione Regionale Abruzzo e Molise  
    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II                                            IL DIRETTORE 
      Attività Contrattuale                          Dott.ssa Raffaella Narni  
    Dr. Arch. Giorgio Carissimi                       
 
 
 
 
 
 
L’originale conservato agli atti riporta la firma autografa ai sensi e per gli effetti del disposto 
cui all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. nr. 39/1993 e ss.mm.ii 
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