
Prefettura Campobasso  

                                          

                       Prefettura di Campobasso                    A G E N Z I A    D E L    D E M A N I O 

 Direzione Regionale Abruzzo e Molise 

                  

  
  

  
Prot. nr.  59338      

 

                                  DETERMINA A CONTRARRE 

 
Oggetto: Pubblicazione su due giornali  nazionali e due  locali  dell’avviso di gara, per 
estratto, relativamente all’affidamento del servizio di recupero, custodia ed acquisto di 
veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca, per 36 mesi, per l’ambito 
provinciale di Campobasso. 
 
  
Si premette che: 
 

- con determina a contrarre nr. 57761 del 17 settembre 2020, il Ministero 
dell’Interno – Prefettura UTG di Campobasso e l’Agenzia del Demanio – Direzione 
Regionale Abruzzo e Molise - sede di Pescara hanno indetto una procedura di gara 
aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 
recupero, custodia ed acquisto di veicoli oggetto di sequestro amministrativo, 
fermo o confisca, per la durata di 36 mesi, nell’ambito provinciale di Campobasso; 
 

- il Disciplinare di Gara, al Punto III, rubricato “Procedura di Gara”  stabilisce, tra 
l’altro, che “dell’avvio della relativa procedura viene dato avviso, per estratto, su 
due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, ai sensi del 
disposto di cui all’art.72 del D.lgs. 50/2016”; 

    
- per la pubblicazione dell’ estratto dell’avviso di  gara in premessa sui giornali 

nazionali è stato acquisito, dalla società Manzoni & C. S.p.A ”  con sede legale in  
Milano, un preventivo/offerta, in data 18 settembre 2020, per l’importo di euro 
401,50 oltre iva, costo quest’ultimo inerente alla pubblicazione da effettuarsi 
sulle testate  giornalistiche “La Repubblica” e “La Stampa”;  
 

- per la  pubblicazione dell’estratto dell’avviso di gara sui giornali locali è stato 
acquisito il preventivo/offerta, in data 23 settembre 2020, dalla società Italmedia 
s.r.l. di Campobasso, per l’importo di euro 500,00 oltre iva, costo inerente  alla 
pubblicazione da effettuarsi sui  giornali “Il Quotidiano del Molise” e  “Primo Piano 
Molise”; 
 
Dato atto che: 
 

- l’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.  recante disposizioni in materia 
di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;  

 
 
 
 
 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/index.ht
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Tutto quanto sopra premesso, 
 

          Il Responsabile del Procedimento 
         
                                                  P R O P O N E 
 
 

- di affidare alla società Manzoni & C.  Spa di Milano e alla società Italmedia s.r.l. 
di Campobasso il servizio di pubblicazione dell’estratto dell’avviso di gara di che 
trattasi rispettivamente  per gli importi pari ad euro 401,50 oltre iva nel primo 
caso e  di euro 500,00  oltre iva ,nel secondo caso ; 
 

- le suddette spese di pubblicazione verranno anticipate, nella misura del 50% 
cadauno, dal  Ministero dell’Interno-Prefettura-UTG di Campobasso e dall’Agenzia 
del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise – sede di Pescara, per venire 
successivamente, dopo la fase di aggiudicazione della procedura, rimborsate 
dall’operatore economico che risulterà aggiudicatario della indicenda gara; 
 

- nel caso di gara deserta ovvero nell’ipotesi in cui non si pervenga  
all’aggiudicazione del servizio, i suddetti oneri  verranno imputati, in perfetta 
aderenza alle direttive impartite con il Protocollo d’ Intesa del 6 ottobre 2014 
sottoscritto dal Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 
Ministero dell’Interno ed  il Direttore dell’Agenzia del Demanio, nella misura del 
50 % cadauno alla Prefettura-UTG di Campobasso e all’Agenzia del Demanio – 
Direzione   Regionale Abruzzo e Molise – sede di Pescara.  

 
    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
IL FUNZIONARIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
         (Dr.ssa Claudia Cosimi) 
 
 
 
 
L’originale conservato agli atti riporta la firma autografa ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 e 
ss.mm.ii.  
 
 
 
ESAMINATA la suesposta proposta; 
  
CONSTATATO che sussistono le motivazioni espresse;  nelle premesse del presente 
dispositivo; 
                        
 
                                                  SI  D E T E R M I N A 
 
 

- di approvare integralmente, in tutte le sue parti, la suddetta proposta formulata 
dal Responsabile del procedimento;  
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- di procedere alla pubblicazione sui siti istituzionali della Prefettura-UTG di 

Campobasso e dell’Agenzia del Demanio di Pescara della presente determina a 
contrarre; 
 
 

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio I – Contabilità e Gestione 
Finanziaria per i successivi adempimenti di competenza. 
 
 
 

 
p. La Prefettura-UTG di                                                per l’Agenzia del Demanio  
       Campobasso                                                    Direzione Regionale Abruzzo e 

Pescara                                              
                 Il Vice Prefetto Vicario                                                          Il Direttore  
                  Dr. Pierpaolo Pigliacelli                                                  Dott.ssa Raffaella Narni      
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al 
D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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