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

                                                                                             Direzione Regionale Toscana e Umbria 
 

 
 
 
 

 
Responsabile del 
procedimento 

Ing. Alessio CASCI – Atto di nomina prot. 2020/  
2249/ R.I. del   21/10 /2020 

Oggetto della gara: 

Selezione di operatori economici a cui affidare, 
per l’ambito territoriale della Provincia di Perugia, 
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  

CIG:  8482643273 
 
Tipo di procedura: 
 

 
Procedura aperta 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
   

Firenze,   21/10 /2020 
prot. 2020/  2250  /R.I. 

 
 

IL PREFETTO DI PERUGIA E IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 
TOSCANA E UMBRIA DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 
 
VISTI  gli artt. 11 e 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999; 
VISTO  l’art. 1 del Decreto Legislativo n. 173 del 03.07.2003;  
VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 
VISTE  le vigenti Linee Guida dell’ANAC; 
VISTO  lo Statuto dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione 

nella seduta del 19.12.2003, approvato dal Ministro dell’Economia e delle 
Finanze il 28.01.2004, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, 
modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata 
nella seduta del 30.10.2008, approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze con nota prot. n. 3-15879 del 04.12.2008, pubblicato sulla G.U. 
n. 304 del 31.12.2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di 
Gestione adottata nella seduta del 29.1.2010, approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-2010 del 23.2.2010 e 
pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11.03.2010, modificato e integrato con 
delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 16.7.2019, 
approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 
n.16020 del 27.8.2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del 
Demanio in data 30 agosto 2019; 

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; 
VISTA   la circolare prot. 11821 del 30/07/2019 del Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno e i relativi allegati 
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(disciplinare di gara e annessa modulistica, capitolato tecnico e schema 
di contratto); 

VISTO   il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità dello 
Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827; 

VISTO  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; 

VISTE  la Determinazione nr 85  prot.2019/1537/DIR del Direttore dell’Agenzia 
approvata con delibera del Comitato di Gestione in data 30 gennaio 2019 
e la Comunicazione organizzativa nr 17/2018 del 1 agosto 2018; 

VISTO  l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici adottato con D. Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 che stabilisce il principio per cui ogni contratto 
dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da una 
determinazione di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte, 

 
 

PREMESSO 
 
- che in data 21/05/2020 è scaduto il contratto rep. 7282 del 27/04/2017, al rogito 

della dr.ssa Maria Teresa Tabarretti, Ufficiale Rogante della Prefettura di 
Perugia, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di recupero, custodia ed 
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 Perugia;  

- che con verbale prot. 2020/1997/RI del 28/09/2020 è stata dichiarata deserta la 
gara indetta con Bando pubblicato sulla GUUE il 13/05/2020 e sulla GURI nr.57 
del 20/05/2020 per l’affidamento del servizio in questione e si rende quindi 
necessario esperire una seconda procedura di gara; 

- che per la selezione di operatori qualificati cui affidare il predetto servizio è 
previsto il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica;    

- che 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; 

- che con la circolare prot. 11821 del 30/07/2019, 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;  

- che, in considerazione del flusso medio di veicoli oggetto di custodia nel 
triennio antecedente a quello di indizione della procedura di gara per l’ambito 
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provinciale di Perugia, si prevede che il costo triennale del contratto sia pari ad 
Euro 364.760,00; 

- che con nota prot. 2020/ 2249 /R.I. del 21/10/2020, è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento della gara per la predetta selezione l’ing. 
Alessio Casci, Vicedirettore della Direzione Regionale Toscana e Umbria 
dell’Agenzia del Demanio; 

tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINANO 
 

- di indire una nuova procedura di gara aperta per la selezione di operatori 
qualificati a cui affidare, per l’ambito territoriale della Provincia di Perugia, 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 per la durata di 36 mesi; 

- che il servizio venga espletato sulla base di quanto previsto nel Capitolato 
tecnico, allegato alla circolare prot. 11821 del 30/07/2019 del Dipartimento per 
gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, nel quale sono indicate 
anche le tariffe per la custodia dei veicoli e le modalità e le condizioni di 
acquisto dei veicoli; 

- di procedere all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per le stazioni appaltanti, sulla base dei criteri di valutazione, dei 
fattori ponderali e della formula indicata nel disciplinare di gara allegato alla 
sopra citata circolare prot. 11821 del 30/07/2019;  

- di approvare l’allegata documentazione di gara consistente in: 
o Bando di gara; 
o Disciplinare di gara e relativi allegati; 
o Capitolato tecnico; 
o Schema di contratto; 

- di ammettere alla gara tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel 
disciplinare di gara predetto; 

- di dare altresì atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi delle 
disposizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, del procedimento di gara per 
la selezione in oggetto è l’ing. Alessio Casci; 

- di subordinare la stipula del contratto all’autorizzazione del Ministero dell’Interno 
in relazione al fabbisogno finanziario. 

 
Il presento provvedimento è pubblicato ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e 
nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 53 del medesimo decreto. 
 
Per  il Prefetto di Perugia 
Dott. Armando Gradone 
Il Vice Prefetto Vicario 
Dott. Castrese De Rosa 
 
Il Direttore 
della Direzione Regionale Toscana e Umbria  
dell’Agenzia del Demanio 
Ing. Stefano Lombardi 


		2020-10-22T09:12:34+0000
	LOMBARDI STEFANO


		2020-10-22T10:31:33+0000
	CASTRESE DE ROSA




