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Prot. nr. 11636 
                               DETERMINA  RETTIFICA FORMA  ATTO 

Oggetto:  Servizio  di  recupero,  custodia  ed  acquisto  dei  veicoli  oggetto  dei 
provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 
bis del D.lgs. nr.285/92 per l’ambito territoriale provinciale di Campobasso – 
Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, nr.50.-

             
                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO CHE:
   

- con determina dirigenziale a contrarre nr. 57761 in data 17 settembre 2020 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 affidare il servizio di 
recupero,  custodia  ed  acquisto  dei  veicoli  oggetto  dei  provvedimenti  di 
sequestro amministrativo,  fermo o confisca,  ai  sensi  dell’articolo  214 bis del 
D.lgs. nr.285/92 per l’ambito territoriale provinciale di Campobasso;

-  tutti  gli  atti  di  gara  sono  stati  richiamati  nella  predetta  determina  per 
costituirne  parte  integrante  e  sostanziale  tra  cui  lo  schema  del  bando,  del 
disciplinare, del capitolato tecnico e del contratto;

- in omaggio alle direttive ministeriali, lo schema di contratto ha previsto come 
modalità  di  stipula la  forma pubblica  amministrativa  che impone,  a  pena di 
nullità  dell’atto,  la  presenza  personale  dei  contraenti  innanzi  all’Ufficiale 
Rogante,  ai  sensi  dell’art.  95  del   R.D.  23/05/1924  nr.  827  concernente  il 
Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale 
dello Stato; 

CONSIDERATO CHE :

- la  situazione  di  grave  emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  e  le  misure 
urgenti adottate dal Governo per fronteggiarla applicabili  su tutto il  territorio 
nazionale che prevedono tra l’altro, limitazioni alla libertà di movimento e di 
riunione in presenza, al fine di ridurre le occasioni di contagio tra persone anche 
provenienti da zone diverse rende necessaria la modifica dell’atto attraverso la 
stipula di un contratto di appalto mediante scrittura privata con firma digitale, ai 
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
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CONSIDERATO CHE:

- in data 25 gennaio 2021 con nota nr. 4825, agli atti, questa Prefettura-U.T.G. ha 
chiesto  alla  Direzione  Centrale  per  le  Risorse  Finanziarie  e  Strumentali  del 
Ministero dell’Interno e alla Direzione Regionale Abruzzo e Molise dell’Agenzia 
del  Demanio di  Pescara  il  rilascio  del  nulla  –  osta  alla  modifica  della  forma 
dell’atto nei termini suddescritti; 

DATO ATTO CHE :
  

-  entrambe  le  suddette  amministrazioni hanno  fatto  acquisire  a  questa 
Prefettura-UT.G. il nulla-osta per procedere alla modifica della forma dell’atto 
per le motivazioni in premessa, nei termini sopraindicati;    
 

Tutto quanto sopra premesso

                                             P R O P O N E

1. di  modificare  la  determina  a  contrarre  nr.  57761  del  17  settembre  2020 
prevedendo in relazione alla forma del contratto di stipularlo mediante scrittura 
privata con forma digitale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 
per l’affidare il servizio di recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto dei 
provvedimenti  di  sequestro  amministrativo,  fermo  o  confisca,  ai  sensi 
dell’articolo 214 bis del D.lgs. nr.285/92 per l’ambito territoriale provinciale di 
Campobasso;

2. di confermare che, ai sensi dell’art.  5, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica nr. 131/1986 e della parte II  dell’allegata tariffa,il  contratto 
andrà registrato, con oneri a carico dell’appaltatore;

 Campobasso, 22 febbraio 2021

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

L’originale conservato agli atti riporta la firma autografa ai sensi e per gli effetti del disposto cui 
all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. nr. 39/1993 e ss.mm.ii

Il Dirigente del Servizio II- Attività Contrattuale -della Prefettura-UTG di Campobasso – 
Dr. Arch. Giorgio Carissimi

p. Il Prefetto – Il Vice Prefetto Vicario f.f. - Dr. Pierpaolo Pigliacelli

Il Direttore dell’Agenzia de Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise  - sede di 
Pescara;

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

                                                D E T E R M I N A N O

- di  modificare la determina a contrarre nr. 57761  del  17 settembre 2020 in 
relazione  alla  forma  del  contratto  di  stipula  mediante  scrittura  privata  con 
forma digitale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 per l’affidare 
il  servizio  di  recupero,  custodia  ed  acquisto  dei  veicoli  oggetto  dei 
provvedimenti  di  sequestro  amministrativo,  fermo  o  confisca,  ai  sensi 
dell’articolo 214 bis del D.lgs. nr.285/92 per l’ambito territoriale provinciale di 
Campobasso;

- di confermare che, ai sensi dell’art.  5, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica nr. 131/1986 e della parte II  dell’allegata tariffa,il  contratto 
andrà registrato, con oneri a carico dell’appaltatore.

    Prefettura- UTG  di Campobasso                              Agenzia del Demanio 
                                                                  Direzione Regionale Abruzzo e Molise 

   p. Il Prefetto -Il Vice Prefetto Vicario f.f.                            Il Direttore 
      Dr. Pierpaolo Pigliacelli                                            Dott.ssa Raffaella Narni 

                        

Il Dirigente del Servizio II-Attività Contrattuale
     Dr. Arch. Giorgio Carissimi

L’originale conservato agli atti riporta la firma autografa ai sensi e per gli effetti del disposto cui 
all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. nr. 39/1993 e ss.mm.ii

                 Prefettura   di   Campobasso  -  Piazza  G.  Pepe  n.  24    -    Tel.    n.  0874/4061
E-mail :  prefettura.campobasso@interno.it  Pec: protocollo.prefcb@pec.interno.it   Sito  web:   
www.prefettura.it/campobasso

http://www.prefettura.it/campobasso
mailto:prefettura.campobasso@interno.it
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/index.ht

		2021-02-22T09:49:54+0000
	CLAUDIA COSIMI


		2021-02-22T09:50:55+0000
	GIORGIO CARISSIMI


		2021-02-22T18:03:31+0000
	NARNI RAFFAELLA


		2021-02-24T11:15:29+0000
	PIERPAOLO PIGLIACELLI




