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Bologna, data del protocollo 
 

 

 
DETERMINA  

 
Selezione mediante procedura aperta, dell’operatore economico cui affidare,  
nell’ambito regionale Emilia Romagna, il 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 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 e dei 
veicoliconfiscati a seguito violazione alle 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) a seguito dell’avvio del nuovo sistema di gestione. 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 
 

 Visto il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

 Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, 
deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016 e approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 1° febbraio 2017; 

 Visto l’articolo 2 della determinazione n.85 prot. 2019/1537/DIR del 30 gennaio 
2019; 

 Vista la comunicazione organizzativa n.17 del 01/08/2018; 

 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; 

 Tenuto conto che con nota mail in data 13/10/2020 la Direzione Governo del 
patrimonio - Analisi del Portafoglio e Servizi Trasversali - Beni Mobili ha inviato la 
documentazione di gara aggiornata; 

 Tenuto conto che il contratto, da cui derivano entrate per l’erario, non è 
assoggettato al D.Lgs n. 50/2016; 
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 Considerato che con provvedimento protocollo numero 19913 del 30/12/2020                
il Direttore Regionale della Direzione Regionale Emilia Romagna ha attribuito alla Sig.ra 
Daniela Piscolla, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento 

 

DETERMINA 

 

la selezione mediante procedura aperta, dell’operatore economico cui affidare, nell’ambito 
regionale Emilia Romagna, il 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 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 e dei veicoli confiscati a seguito 
violazione alle 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) a seguito dell’avvio del nuovo sistema 
di gestione. 

All’esito della selezione verrà stipulata la relativa convenzione con l’operatore economico 
aggiudicatario del servizio. 
  
 

 
 
 

         Il Direttore Regionale 

         Massimiliano Iannelli 
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