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GARA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E 
ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO 
AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 214 BIS DEL D. LGS. N. 
285/92 AMBITO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VICENZA. CIG: 8230948928 

 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITVA 
 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, di riforma dell’organizzazione di Governo di cui 
all’art. 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni; 
VISTO l’art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003 n. 173; 
VISTO l’art. 214 bis del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992; 
VISTI 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, nonché la determina Direttoriale n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019 e la 
Comunicazione Organizzativa n. 21/2019 del 16 luglio 2019 dell’Agenzia del Demanio; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. che al comma 2 dell’art. 32 prevede che 
le amministrazioni aggiudicatrici prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
debbano determinare di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 
R.D. n. 827 del 23 maggio 1924; 

PREMESSO CHE 

- con Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 

e l’Agenzia del Demanio, prot. 14873 del 06.10.2014, è stato convenuto di affidare l’espletamento 

delle gare per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei 

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

d.lgs. n. 285/92, per ogni Ambito provinciale, alla Prefettura ed alla Direzione Regionale 

dell’Agenzia del Demanio territorialmente competenti; 

- con Circolare 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, 

a seguito degli approfondimenti resi necessari dalle modifiche apportate al Codice degli Appalti 

Pubblici dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 

18 aprile 2019, n. 32 e al Codice della strada dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, di conversione, 

con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, ha richiesto agli Uffici Territoriali del 

Governo, d’intesa con le locali Direzioni Territoriali dell’Agenzia del Demanio, di dare immediato 

corso alle attività amministrative finalizzate all’espletamento della gara in oggetto; 

- con determina a contrarre n. 0023187 del 18.03.2020, la Prefettura di Vicenza e la Direzione 

Regionale Veneto dell’Agenzia del Demanio hanno indetto una 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’articolo 214 

bis del d. lgs. n. 285/92 ambito territoriale provinciale di Vicenza; 

- la gara, espletata ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. sul Portale Acquisti di Consip in 

modalità ASP (Application Service Provider) www.acquistinretepa.it è stata indetta mediante 

P
r
e
f
e
t
t
u
r
a
 
V
i
c
e
n
z
a
 
-
 
S
e
r
v
i
z
i
o
 
C
o
n
t
a
b
i
l
i
t
à
 
e
 
G
e
s
t
i
o
n
e
 
F
i
n
a
n
z
i
a
r
i
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
I
n
t
e
r
n
o
 
N
.
0
0
9
8
1
8
2
 
d
e
l
 
0
5
/
1
1
/
2
0
2
0



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

                                                                         Direzione Regionale Veneto 
 

bando pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 2020/S 122-299628 

del 26.06.2020, sul profilo delle committenti www.agenziademanio.it, sezione “Gare e Aste_ 

Forniture a altri servizi" e per la Prefettura di Vicenza, www.prefettura.vicenza.it, sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture, nonché inviato all’Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione 

degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e, per estratto, su due quotidiani a diffusione 

nazionale e due quotidiani a diffusione locale, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016 e del 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, in attuazione 

dell’art. 73, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- entro il termine perentorio delle ore delle ore 12:00 del giorno 03.08.2020, è stata presentata sul 

portale  Consip n. 1 busta telematica del seguente concorrente: 

 

OPERATORE ECONOMICO MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

F.LLI ARTUSO GROUP S.R.L., mandataria e  
le mandanti  CARROZZERIA RONDON 
S.A.S. DI RONDON FRANCO & C., 
CARROZZERIA SPEROTTO S.P.A., 
AUTOFFICINA BERNARDELE GIUSEPPE, 
CARROZZERIA BASSANESE, C.O.R.A.S. 
DEI F.LLI SERMAN S.N.C., SCREMIN 
FRANCO S.R.L. 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, 

comma 8) 

 

- la Commissione giudicatrice, nominata a seguito della scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte, con decreto 0066704 in data 03.08.2020, nella seduta del 06.08.2020 (Verbale n. 

1/2020) ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa pervenuta sulla 

piattaforma telematica di Acquistinretepa dal concorrente partecipante. 

In tale sede la Commissione di Gara ha riscontrato che, con riferimento alla documentazione 

presentata dalla mandante Autofficina Bernardele Giuseppe, nonostante nella domanda di 

partecipazione venga indicata come esecutrice dell’attività di recupero e custodia, la stessa non 

ha presentato la relazione di un tecnico di cui al paragrafo 9 del Disciplinare di gara punto A.3 

pagina 16 (Allegato 3 bis). 

Pertanto, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Commissione di Gara 

ha disposto di dare avvio alla procedura di soccorso istruttorio;  

- successivamente, la predetta Commissione riunitasi in seduta pubblica in data 11.09.2020 

(Verbale n. 2/2020) - ha verificato la regolarità dei documenti prodotti dall’impresa F.LLI ARTUSO 

GROUP S.R.L. quale mandataria del costituendo R.T.l. ed ha ammesso il concorrente alle 

successive fasi di gara; 

- sempre in data 11.09.2020 in seduta riservata, la Commissione si è riunita per la valutazione 

della offerta tecnica e all’attribuzione del relativo punteggio all’unico concorrente ammesso, 

dichiarandone l’ammissione alla successiva fase; 

- la Commissione di gara, nella consecutiva seduta pubblica dell’11.9.2020 (Verbale n. 2/2020), 

completate le operazioni di lettura del punteggio attribuito all'offerta tecnica, procedeva 

all'apertura dell'offerta economica e alla stesura della graduatoria finale che contemplava 

l'assegnazione del primo posto in graduatoria alla F.LLI ARTUSO GROUP SRL, quale 
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mandataria di un costituendo R.T.l., con sede legale in Via Martiri della Libertà, 373 – MESTRE 

(VE) con il punteggio come risultante dalla tabella riportata di seguito:     

 

 

 

DITTA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

FINALE 

 COSTITUENDO  RTI 

F.LLI ARTUSO GROUP 

SRL 

70 30 100 

 

- non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 3 del D.lg 50/2016, la Commissione di Gara con 

atto n. 0078281 in data 11.9.2020 ha proposto ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. 

l’aggiudicazione in favore del costituendo RTI con capogruppo mandataria l’impresa F.LLI 

ARTUSO GROUP S.R.L.; 

TENUTO CONTO CHE 

- l’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, prevede che “La Stazione Appaltante, previa verifica della 

proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”; 

- l’art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 dispone che “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad 

approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante e nel 

rispetto dei termini dallo stesso previsti;” 

- ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 tutti gli atti della procedura devono essere 

pubblicati e aggiornati sul profilo del Committente; 

- l'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, prevede che “Le Stazioni Appaltanti comunicano d’ufficio 

immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: a) l’aggiudicazione, 

all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno 

presentato un’offerta ammessa in gara…”; 

- l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei requisiti”; 

RITENUTO 

pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando gli atti di gara sul profilo delle 
committenti www.agenziademanio.it, sezione “Gare e Aste_ Forniture a altri servizi" e per la 
Prefettura di Vicenza, www.prefettura.Vicenza.it; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

SI DETERMINA 

 

- le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

- di approvare tutti gli atti della procedura di gara; 

- conseguentemente, di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l’appalto 

in oggetto al concorrente RTI costituendo con capogruppo mandataria l’impresa F.LLI 
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ARTUSO GROUP S.R.L., con le mandanti  CARROZZERIA RONDON S.A.S. DI RONDON 

FRANCO & C., CARROZZERIA SPEROTTO S.P.A., AUTOFFICINA BERNARDELE 

GIUSEPPE, CARROZZERIA BASSANESE, C.O.R.A.S. DEI F.LLI SERMAN S.N.C., 

SCREMIN FRANCO S.R.L.; 

- sulle tariffe previste all’art. 4 del capitolato speciale verranno applicati i seguenti ribassi: 

 per la custodia dei veicoli pari al 12%;  

 per l’acquisto dei veicoli pari al 10%; 

- di provvedere, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, a pubblicare la presente determina 

sul sito internet delle committenti www.agenziademanio.it, sezione “Gare e Aste_ Forniture a 

altri servizi" e per la Prefettura di Vicenza, www.prefettura.vicenza.it; 

- di dare comunicazione dell’aggiudicazione agli operatori economici, in osservanza al dettato di 

cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti 

in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

Vicenza, data protocollo 

 

per la Prefettura - U.T.G. di VICENZA         per l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale 
                  Il Vice Prefetto Vicario      Il Direttore Regionale 
                     (Renata Carletti)                                 (Edoardo Maggini) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente atto, è firmato digitalmente e conservato in archivio informatico tramite il sistema di protocollo automatizzato 
della Prefettura di Vicenza, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, integrazioni e 
regolamenti tecnici. 
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