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Palermo, 01/02/2021 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
Per l’affidamento diretto del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, 
demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (nel caso di veicoli 
registrati) dei veicoli assoggettati alle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 
2001, n. 189 e dei veicoli confiscati a seguito di violazioni alle norme del nuovo 
Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), ambito provinciale di Messina 

IL DIRETTORE REGIONALE  
 

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di amministrazione e contabilità 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 pubblicato nel sito 
istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30 agosto 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 

PREMESSO CHE 

 
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) 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; 
- La Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) all'art. 1, commi 502 e 
503, come modificati dal comma 130 dell’art. 1 della l. 30/12/2018, n. 145,  ha stabilito che 
le Amministrazioni possano, per acquisti di valore inferiore alla somma di € 5.000,00, 
derogare all’obbligo di fare ricorso al MePA; 
- la Direzione Regionale Sicilia, con contratto sottoscritto in data 27/04/2018 a seguito di 
procedura aperta, aveva stipulato con la RI.FO.TRAS di Nunzio Panebianco, corrente in 
Messina, via Maregrosso n. 14, P.I. 00298170838, un contratto per l’affidamento del 
servizio indicato in oggetto per un periodo di 36 mesi, scadente il 12/05/2021; 
- da notizie apprese informalmente e successivamente confermate, nel mese di ottobre 
c.a., l’Operatore predetto, in seguito all’esecuzione dell’esproprio dell’area sulla quale 
opera da parte del Comune di Messina, ha perso requisiti per lo svolgimento del servizio, 
sicchè la Scrivente Agenzia inviava nota preordinata alla risoluzione del contratto; 
- la Scrivente, avendo interesse a non interrompere il servizio di avvio dei mezzi alla 
rottamazione, in considerazione della natura di servizio pubblico essenziale, inviava a n° 
10 ditte, alcune note all’ufficio, altre estratte dalle ditte iscritte al MePA di Consip, una 
lettera d’invito a formulare offerta in relazione ad un contratto relativo al servizio indicato, 
per un periodo di sette mesi, prorogabile per il tempo necessario all’esperimento della 
gara; nessuna delle ditte inviava un’offerta ritenuta conveniente; 
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- il RUP, in considerazione della urgenza e necessità indifferibile di affidare il servizio di 
che trattasi, coadiuvato dall’Ufficio del Direttore, contattava alcune ditte che svolgono il 
servizio in ambiti provinciali differenti, ottenendo la disponibilità, per un periodo di mesi 
due, da parte della società F.lli Cultrera di Cultrera Giuseppe & C. S.n.C. con sede in 
Floridia (SR) C.da Vignarelli – Zona Artigiana s. n., P.I. 00988690897, ritenuta affidabile, in 
condizioni di effettuare il servizio in tempi brevi, già sottoposta a positive verifiche di legge, 
alle condizioni meglio specificate nella bozza di contratto che si allega;  
- il servizio oggetto di affidamento diretto comporta, per l’Erario dello Stato, soltanto poste 
attive; 
- in data 02/12/2020, è stato stipulato il contratto che affidava il servizio per un periodo di 
mesi due, scaduto il 31/01/2021; 
- è in fase di predisposizione la gara per l’affidamento – mediante procedura aperta – del 
servizio per tutte le province siciliane per la durata di anni tre, sicchè è necessario – al fine 
di non interrompere un servizio essenziale – procedere ad altro affidamento alla 
medesima ditta, per la durata di mesi sei – che si risolvera ex lege al momento della 
conclusione delle operazioni di gara - sì da consentire la continuità nelle more dello 
svolgimento delle stesse; 
- con nota del 01/02/2021 prot. reg. int. n. 2021/140/DRSI il Vice Direttore, Michele 
Baronti, è stato nominato Responsabile del procedimento, tutto ciò premesso  
 

DETERMINA 

1) di affidare direttamente il servizio indicato in oggetto alla società F.lli Cultrera di 
Cultrera Giuseppe & C. S.n.C. con sede in Floridia (SR) C.da Vignarelli – Zona 
Artigiana s. n., P.I. 00988690897, per la durata di sei mesi dalla data della conclusione 
del contratto, alle condizioni meglio specificate nel contratto che, in bozza, si allega 
alla presente, costituendone parte integrante; 

2) di procedere al conferimento dell’incarico mediante la sottoscrizione telematica del 
contratto citato. 

 
Il Direttore Regionale 

Vittorio Vannini 

f.to in modalità elettronica 
ex art. 24 del D.lgs.82/2005 

 


