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Prot.  5849  in data 29 gennaio 2021                                Campobasso, data del protocollo

                                                Determina di Aggiudicazione Definitiva

Procedura aperta, indetta ex art. 60 del Codice  dei Contratti, per l’affidamento 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  n.  258/92,  nell’ambito  provinciale  di  
Campobasso 
                                            
                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO CHE:
   

VISTA la determina dirigenziale a contrarre nr. 57761  in data 17 settembre 2020 con 
la quale è stata indetta una procedura di gara aperta negoziata, ai sensi del disposto 
di  cui  all’art.  60 del  decreto legislativo nr.  50 del  18.4.2016, per l’affidamento del 
servizio  di  recupero,  custodia  e  acquisto  dei  veicoli  oggetto  dei  provvedimenti  di 
sequestro  amministrativo,  fermo  o  confisca  ai  sensi  dell’art.  214  bis  del  D.lgs  n. 
258/92, nell’ambito provinciale di Campobasso; 

VISTI gli atti di gara  che  si considerano  parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento  e nello specifico : 1.schema bando di gara; 2. schema disciplinare di 
gara; 3. schema capitolato tecnico ; 4. schema di contratto; Allegato nr. 1 domanda di 
partecipazione;  Allegato  nr.  2  Modello  DGUE;  Allegato  nr.  3  ;   dichiarazione 
tracciabilità flussi finanziari; Allegato nr.4 dichiarazione sostitutiva antimafia; Allegato 
nr. 5 autocertificazione DURC; Allegato nr. 6 trattamento dati personali; Allegato nr. 7 
riepilogo gara Consip; Allegato nr. 8 schema di offerta economica; Allegato nr. 9 patto 
di integrità;

VISTO il  decreto  nr.  70508  del  6  novembre  2020  di  nomina  della  commissione 
incaricata dell’espletamento di tutti gli adempimenti relativi alla procedura di gara in 
oggetto;

VISTO  il  verbale  nr.  71616  del  10  novembre  2020,  agli  atti,  trasmesso  dalla 
Commissione di gara al Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Claudia Cosimi;

VISTA la determina di  aggiudicazione provvisoria nr. 73457 del 19 novembre 2020 
della  procedura  di  gara  in  oggetto  in  favore  dell’R.T.I.  costituendo  denominato 
Ciavatta  srl  ((Autotecnica  dei  F.lli  Colella  Enzo  e  Gino,  RDM di  Roberto  Di  Mario, 
Ciavatta srl) con sede in San Salvo (CH) alla via Bellisario ZI nr. 8;

CONSIDERATI gli  esiti  delle  verifiche  svolte  sul  sito  internet  dell’Anac  (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) mediante l’applicativo AVCPASS sul possesso dei  requisiti 
dichiarati dal suddetto operatore economico in sede di partecipazione alla procedura 
di gara di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs.50/2016;
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VISTA la relazione esplicativa sulla formulazione dei costi della manodopera, agli atti, 
presentata dall’operatore economico in data 19 novembre 2020, in ottemperanza a 
quanto richiesto dalle stazioni appaltanti in merito alla loro determinazione, così come 
disposto dall’art.95, comma 10, del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii

VISTO il  verbale  del  sopralluogo  svolto,  in  data  17  dicembre  2020,dal  personale 
dell’Agenzia del Demanio di Pescara e della Sezione di Polizia Stradale di Campobasso, 
nell’area destinata a depositeria per l’accertamento dei requisiti di capacità tecnico 
organizzativa indicati nel Disciplinare di gara in relazione all’attività di custodia 

                                   P R O P O N E

- di aggiudicare, in via definitiva, la procedura di gara in oggetto in favore dell’RTI  
costituendo denominato Ciavatta srl (Autotecnica dei F.lli Colella Enzo e Gino, RDM di 
Roberto Di Mario, Ciavatta srl) con sede in San Salvo (CH) alla via Bellisario ZI nr. 8;

-  nelle  more  della  stipula  contrattuale  di  acquisire  l’atto  costitutivo  del 
Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese,   il  mandato  collettivo  speciale  con 
rappresentanza in favore della società Ciavatta s.r.l.,  quale soggetto mandatario  e 
l’annessa procura e la polizza fidejussoria definitiva a garanzia dell’esatta esecuzione 
delle prestazioni contrattuali;

-  di  pubblicare  la  presente  determina  suI  sitI  internet  istituzionali  delle  stazioni 
appaltanti;

Campobasso, 29 gennaio 2021

    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL FUNZIONARIO ECONOMICO - FINANZIARIO
         Dr.ssa Claudia Cosimi

Tutto quanto sopra premesso, 

ESAMINATA la suesposta proposta;
 
CONSTATATO che  sussistono  le  motivazioni  esposte  nelle  premesse  del  presente 
dispositivo;

 
                                                    SI   D E T E R M I N A  

-    di  aggiudicare,  in  via  definitiva,  la  procedura  di  gara  di  cui  alla  determina 
dirigenziale nr. 57761 del 17 settembre 2020,  per l’affidamento 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 n. 
258/92, nell’ambito provinciale di Campobasso, in favore del costituendo RTI
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   denominato  Ciavatta  srl  (Autotecnica  dei  F.lli  ColelLa  Enzo  e  Gino,  RDM di 
Roberto Di Mario, Ciavatta srl) con sede in San Salvo (CH) alla via Bellisario ZI 
nr. 8;    

- nelle  more  della  stipula  contrattuale  di  acquisire  l’atto  costitutivo  del 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese,  il  mandato collettivo speciale con 
rappresentanza in favore della società Ciavatta s.r.l., quale soggetto mandatario 
e l’annessa procura nonché la polizza fidejussoria definitiva da porre a garanzia 
dell’esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- di pubblicare la presente determina suI sitI internet istituzionali delle stazioni 
appaltanti;

Prefettura – UTG di Campobasso                               Agenzia del Demanio 
Il Dirigente del Servizio II                             Direzione Regionale Abruzzo e Molise
  Dr. Arch. Giorgio Carissimi      IL DIRETTORE 
                                                                               Dott.ssa Raffaella Narni   
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