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DETERMINA A CONTRARRE 

per la selezione di operatori economici finalizzata all’affidamento del servizio di recupero e 
demolizione di veicoli confiscati ovvero assoggetti alle procedure di cui al D.P.R. 189/01 

con riferimento agli ambiti territoriali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO  

 
 
 VISTO il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di 

Gestione in data in data 16 luglio 2019, nonché 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;  

VISTA Ia Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30 gennaio 2019, con la quale 

sono state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché 

attribuiti i poteri ai relativi responsabili;  

VISTA la Comunicazione Organizzativa n.17 dell’01/08/2018;  

VISTA la delega con cui il Direttore dell’Agenzia, Cons. Antonio Agostini, in data 

14/12/2020 (prot. 19804) ha delegato il Responsabile dell’Ufficio del direttore, Dott. 

Leonardo Nigro, allo svolgimento delle attività previste nella Determinazione n. 85 del 30 

gennaio 2019 non già delegate e tutte quelle espressamente demandate al Direttore 

Territoriale da disposizioni normative e regolamentari, anche interne, limitatamente a 

quelle necessarie ad assicurare la normale prosecuzione delle attività istituzionali della 

Direzione Territoriale;  

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: 

 

-  la  Direzione Regionale Lazio ha la necessità di individuare un nuovo affidatario per la 

gestione del  servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione 

dal Pubblico Registro Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), dei veicoli che 

pervengono all’Agenzia del Demanio in quanto assoggettati alle procedure previste dal 

D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 nonché di quelli confiscati a seguito di violazioni alle 
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norme del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), ad esclusione dei veicoli 

sottoposti a diverse  procedure e dei veicoli attratti dalla normativa prevista dall’art. 214-bis 

del Codice della Strada (custode acquirente); 

-  il contratto per lo svolgimento del servizio per gli ambiti territoriali di Frosinone e Latina 

scadrà il prossimo 30/04/2021 mentre quello per gli ambiti territoriali di Rieti e Viterbo 

scadrà  il prossimo 30/06/2021;  

- la documentazione di gara è stata inviata dalla Direzione Governo del Patrimonio con 

nota prot.647 del 29/01/2021 e successiva integrazione con comunicazione tramite posta 

elettronica dell’08/02/2021; 

- nella suddetta documentazione viene precisato che l’appalto in questione, da cui 

derivano entrate per l’Erario, non è assoggettato al D.Lgs. 50/2016, salvo per le 

disposizioni normative espressamente richiamate negli atti di gara; 

- sono stati comunicati i nuovi importi da mettere a base di gara per le diverse tipologie di 

veicolo;  

- il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Mennella; 

 

 

DETERMINA 

 

-  di procedere all’affidamento del servizio in premessa previo espletamento di una 

procedura aperta mediante avviso ai sensi dell’art. 66 del R.D. n. 827 del 1924; 

- i lotti vengono individuati su base provinciale, in considerazione delle recenti esperienze 

maturate dalla Direzione Regionale e dalla gestione dei contratti attualmente vigenti, come 

segue: 

 Lotto 1 – ambito territoriale di Rieti e Viterbo; 

 Lotto 2 – ambito territoriale di Frosinone e Latina;   

- l’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta complessivamente più vantaggiosa 

per l’Agenzia sulla base degli elementi indicati nella richiamata documentazione di gara; 

- l’avviso per la partecipazione verrà pubblicato sull’Albo pretorio dei Comuni capoluoghi di 

Provincia, sul sito internet dell’Agenzia nonché, al fine di garantire la massima diffusione, 

inviato agli Uffici provinciali della Camera di Commercio, a quelli dell’ACI-PRA e agli 

operatori economici del settore (demolitori) evinti dal sito internet dell’ACI-PRA.  

-  il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con firma digitale. 

 
 

Per il Direttore Regionale Lazio   
                           Il Dirigente delegato Leonardo Nigro 
 
 
Il Responsabile del Procedimento  
          Antonio Mennella  
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