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Prot. n.                                               Prot. reg. int. __________ del _/_/2020  

PROCEDURA APERTA 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 TRAPANI 

DETERMINA A CONTRARRE 

PREMESSO che con Protocollo d'intesa tra il  Ministero dell'Interno - Capo 

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 il 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; 

VISTA la nota n. 17286 del 29.11.2017 con la quale 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 dal D.Lgs. 19 aprile 

2017 n. 56 (c.d. correttivo codice appalti), ha richiesto agli Uffici Territoriali del 

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

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

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario procedere all'individuazione 

dell’operatore economico al quale affidare l'esecuzione del servizio sopra indicato per il 

triennio 2020-2022; 

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 il D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189 con il quale viene disciplinato il procedimento 

relativo all'alienazione dei beni mobili dello Stato;  

VISTI il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, 

deliberato dal Comitato di Gestione in data 16/07/2019, approvato dal Ministero 

dell'economia e delle finanze in data 27 Agosto 2019 e pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Agenzia del Demanio il 30/08/2019, nonché dagli artt. 2 e 4 della Determinazione n. 

85 prot. 2019/1537/DIR del 30/01/2019 del Direttore Generale dell'Agenzia del 

Demanio; 
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VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni 
(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) che al punto 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; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali – n° 00011821 del 30/07/2019, relativa alle modalità di svolgimento della 
procedura di gara C.A.5, che impone, tra l’altro, che le operazioni di gara siano svolte sul 
portale telematico “Acquistinretepa.it”.  

 

VISTA la nota prot. n.0052590 del 6.8.2020 a mezzo della quale il Ministero dell’Interno 

– Dipartimento per le politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse 

Strumentali e Finanziarie – ha assicurato l’assenso alla copertura finanziaria del contratto 

che verrà stipulato del valore indicativo triennale di euro 467.060,00 + I.V.A.; 
 

RICHIAMATE le successive interlocuzioni con l'Agenzia del Demanio di Palermo per 
l'avvio del procedimento istruttorio; 

SI DETERMINA 

per i motivi indicati in premessa: 
- di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.lgs. 50/2016 
finalizzata alla selezione 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 Trapani; 
- di fissare la durata dell’appalto  in 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 (SIVES); 
- di  determinare il  valore indicativo dell'appalto  triennale  pari all’importo  di  
€ 467.060,00 (quattrocentosessantasettemilasessanta/00) + I.V.A., dando atto che si  
tratta di spesa obbligatoria e che la relativa copertura finanziaria è a carico del 
Ministero dell'Interno limitatamente alle spese indicate nella citata circolare del 
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – n° 00011821 
del 30/07/2019; 
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 -di individuare Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, la 
D.ssa Daniela Carlino, funzionario amministrativo presso questa Prefettura di 
Trapani. 
- di espletare la procedura mediante l'uso del sistema informatico di e-procurement in 
modalità Application Service provider (ASP) ai fini degli adempimenti di cui all’art. 
40 comma 2 del D.Lgs 50/2016; 
- di assicurare, inoltre, alla procedura di cui trattasi un adeguato livello di pubblicità e 

di trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i  che   il   
criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Trapani, data del protocollo Trapani, data del protocollo 

Per la Prefettura di Trapani (*) Per la Direzione Regionale Sicilia 

II Prefetto          dell'Agenzia del Demanio (*) 
Tommaso Ricciardi Il Direttore Regionale 

        Vittorio Vannini 

 

    (*)  Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


