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                                  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 

 
 
Prot. n. 2020/ 2784 /R.I. del  17/12/2020 
 
 

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 (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   il bando di gara trasmesso in G.U.U.E. in data 27/10/2020, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 128 del 02/11/2020, 
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici e, per estratto, su due quotidiani a 
diffusione nazionale e due a diffusione locale 
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- la dottoressa Chiara Armenia, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Perugia, 

Presidente della Commissione relativa alla procedura aperta per l’affidamento, 
per l’ambito territoriale della provincia di Perugia, 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. 30.04.1992 n. 
285 (CIG: 8482643273); 

- le dottoresse Federica Giustini e Tiziana Toniutti, in servizio presso la sede di 
Firenze della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio, 
membri della predetta Commissione. 

 
 
 
Il Prefetto di Perugia 
Dott. Armando Gradone 
 
 
Il Direttore 
della Direzione Regionale Toscana e Umbria  
dell’Agenzia del Demanio 
Ing. Stefano Lombardi 
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