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Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento triennale 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. 285/92 nell'ambito provinciale di Roma 

 

Il PREFETTO di ROMA e IL DIRETTORE della Direzione Roma Capitale e della Direzione 

Regionale Lazio dell’AGENZIA del DEMANIO 
 

CONSIDERATO che nella provincia di Roma l’affidamento triennale 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. 285/92, scade il 25 marzo 2021; 

RILEVATA la necessità di avviare le prescritte procedure di gara preordinate all'individuazione del contraente 

al quale affidare l'esecuzione del servizio sopra indicato per un triennio decorrente dalla data che verrà indicata 

nel contratto stipulato con l’affidatario del servizio; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma della 

legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni; 

VISTE in particolare le modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 apportate dall'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; 

VISTO l’art.214-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (nuovo Codice della Strada) che disciplina l’alienazione 

dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca; 

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 sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 30 agosto 2019, il quale prevede all'art. 6, comma 

3, che le strutture territoriali, nell’ambito geografico di competenza, sulla base degli indirizzi e con il supporto 

delle strutture centrali, agiscono in autonomia nell’attuazione di ogni processo operativo inerente alla gestione 

e amministrazione dei patrimoni immobiliari ed in particolare, tra l’altro, svolgono ogni altra attività attribuita 

all’Agenzia da leggi, regolamenti ed altre disposizioni;  

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero 

dell’Interno ed il Direttore dell’Agenzia del Demanio stipulato in data 06 ottobre 2014, che qui si intende 

integralmente richiamato; 

VISTA la nota del Ministero dell’Interno prot. nr. 15269 del 09.11.2020, con la quale il predetto Dicastero, 

d’intesa con l’Agenzia del Demanio, ha inviato la nuova documentazione di gara (CA 5) - da avviare su base 

decentrata a cura delle Prefetture interessate e delle competenti Direzioni Regionali della citata Agenzia, 

secondo le regole previste dal Protocollo d’Intesa del 6/10/2014 - che tiene conto delle modifiche normative 

intervenute nel Codice dei Contratti ivi compreso l’obbligo di avviare le gare in modalità telematica nonché 

quelle introdotte dal decreto legge n.113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n.132/2018, che ha 

sostituito gli articoli 213 e 214 del Codice della strada, con connessa novellazione dell’articolo 214-bis;       

VISTA la bozza del disciplinare di gara, allegata alla predetta nota ministeriale prot. nr. 15269 del 09.11.2020, 

in cui, al punto IV, viene definito che al fine dell’individuazione del valore della gara si prendano a riferimento 

i dati concernenti la proiezione del flusso medio di veicoli oggetto di custodia nel triennio antecedente a quello 

di indizione della presente procedura di gara, rapportato al costo medio della giacenza stabilito in 3 euro, 

parametrato ad un termine di 40 giorni e, in particolare, rilevato che, all’ultimo capoverso del citato punto IV 

del disciplinare, “la proiezione dei dati in questione deve intendersi meramente indicativa e non vincolante ai 

fini del contratto di appalto, soggetto nel suo specifico ammontare a scostamenti sia in aumento che in 

diminuzione in base all’effettivo ammontare dei servizi prestati e dei veicoli trasferiti in proprietà al custode”; 
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VISTA la previsione dell’Agenzia del Demanio, calcolata secondo le indicazioni della suddetta bozza di 

disciplinare, circa il costo triennale del contratto per l’ambito provinciale di Roma quantificato sulla scorta dei 

flussi consolidati nell’ultimo triennio (2018/2020) in complessivi Euro 2.299.000,00 (euro 

duemilioninovecentonovantanove/00).  

VISTA la nota del nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Politiche del Personale - Direzione 

Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali – Area XI Spese di funzionamento e varie Fasc n. 

2001005923  del 07/12/2020 con la quale è stata autorizzata la copertura finanziaria della suddetta spesa;   

VISTA  la nota della Prefettura prot. n. 452812 de28/12/2020 con la quale, in riscontro alla predetta 

autorizzazione ministeriale, sono stati forniti ulteriori elementi di informazione in ordine alla prevista spesa 

triennale a carico delle sole amministrazioni locali;   

VISTA la nota del nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Politiche del Personale - Direzione 

Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali – Area XI Spese di funzionamento e varie Fasc n. 

2001005923  del 12/01/2021 con la quale è stato confermato l’assenso alla copertura finanziaria della spesa;   

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 in cui è disposto che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

RICHIAMATO il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 

n. 827 del 23 maggio 1924; 

Tanto premesso e considerato, la Prefettura di Roma e l’Agenzia del Demanio, Direzione Roma Capitale e 

Direzione Regionale del Lazio 

 

DETERMINANO 

 

1. DI INDIRE, fatte salve tutte le premesse che si intendono integralmente richiamate, una gara con base 

d’asta pari ad € 2.299.000 - mediante procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016  - per 

l’affidamento triennale 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. 

285/92, per l’ambito provinciale di Roma, da avviare attraverso l’utilizzazione di un Sistema 

telematico conforme all'art. 40 del D.lgs. 50/2016;  

2. DI ADOTTARE come criterio di selezione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 da valutarsi a cura di apposita Commissione di gara che sarà nominata con separato atto; 

3. DI APPROVARE l’allegata documentazione di gara costituita dai seguenti documenti: 

– Bando di gara; 

– Disciplinare di gara e relativi allegati; 

– Capitolato tecnico; 

– Schema di contratto; 

4. DI INDIVIDUARE il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. nr. 

50/2016 nel Dirigente pro tempore del Servizio Amministrazione Servizi Generali e Attività 

Contrattuale della Prefettura di Roma e il Direttore dell’Esecuzione del contratto nel Dirigente pro 

tempore dell’Area III – Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo della Prefettura di 

Roma.  
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