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                             DETERMINA A CONTRARRE 

 

Pescara, 07/04/2021 

Prot. n. 2021/ 4707 /DRAM 
 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: Affidamento 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 norme del Codice della Strada (D. Lgs 285/92), ad esclusione dei 
veicoli sottoposti a procedure straordinarie ovvero attratti dalla 
normativa prevista dall’art. 214-bis del Codice della Strada (custode-
acquirente) a seguito dell’avvio del nuovo sistema di gestione, 
nell’ambito territoriale della Direzione Regionale Abruzzo e Molise. 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO E MOLISE 
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal 
Comitato di Gestione in data 16/07/2019 e approvato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in data 27/08/2019, pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30/08/2019, nonché in virtù dei poteri attribuiti 
dal Direttore dell’Agenzia con Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR; 

VISTI: 

− il D.P.R. 13 febbraio 2001 che disciplina il procedimento relativo all’alienazione dei beni 

mobili dello Stato; 

− la Comunicazione organizzativa dell’Agenzia del Demanio n. 17 del 01/08/2018 con la 

quale è stato nominato, con effetti e decorrenza a partire dal 1° settembre 2018, il 

Direttore della Direzione Regionale Abruzzo e Molise. 

 

PREMESSO CHE 

− con nota prot. 2021/1647/DGP-ASP del 29/01/2021 della Direzione Governo del 

Patrimonio dell’Agenzia del Demanio sono state trasmesse alle Strutture Territoriali la 
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documentazione e le indicazioni necessarie per le procedure ad evidenza pubblica da 

utilizzare per il servizio in parola, con invito all’espletamento delle attività amministrative 

finalizzate alla tempestiva individuazione dei nuovi affidatari e sono stati comunicati i 

nuovi valori degli importi da porre a base d’asta da riportare negli Avvisi di gara per il 

corrente esercizio;   

− la Convenzione stipulata per il servizio in oggetto nell’ambito territoriale della Regione 

Molise (Province di Isernia e Campobasso) scadrà in data 13/06/2021, mentre per la 

Regione Abruzzo (Province di Teramo, L’Aquila, Pescara e Chieti) la Convenzione in 

essere scadrà il 30/11/2021; 

− si rende necessario procedere, con riferimento ai criteri dell’efficienza e dell’economicità 

e sulla scorta della pregressa esperienza, all’individuazione dell’operatore economico a 

cui affidare il servizio in parola nell’ambito territoriale della Direzione Regionale Abruzzo 

e Molise, avviando l’iter di gestione e contrattualizzazione del servizio in un unico lotto 

per le Province di Teramo, L’Aquila, Chieti, Pescara, Isernia e Campobasso; 

− la procedura di appalto in questione, da cui derivano entrate per l’Erario, non è 

assoggettata al D.Lgs. 50/2016, salvo per le disposizioni normative espressamente 

richiamate negli atti di gara; 

− con nota prot. 3324 del 11/03/2021 è stato nominato Responsabile del Procedimento 

per l’espletamento della procedura in oggetto Daniele Pellegrini; 

− tutti i contratti della P.A. devono essere preceduti dalla deliberazione a contrarre da parte 

degli organi competenti di ogni singola amministrazione. 

DETERMINA 

• di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate che costituiscono 

elemento determinante del procedimento; 

• di procedere all’avviso di selezione, con procedura aperta, per l’individuazione di un 

operatore qualificato cui trasferire veicoli ai fini della demolizione; 

• di costituire un Lotto unico corrispondente all’ambito territoriale della Direzione 

Regionale Abruzzo e Molise, per le Province di Teramo, L’Aquila, Chieti, Pescara, 

Isernia e Campobasso; 

• di stabilire l’importo a base d’asta suddiviso per le seguenti tipologie: Autocarro 

€.211,00, Autoveicolo € 74,00, Ciclomotore/motoveicolo/microcar/velocipede € 5,00; 

• di fissare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa da valutare secondo la formula indicata nell’Avviso pubblicato in base ai 

seguenti criteri:  

a) percentuale in aumento rispetto ai valori a base d’asta; 

b) numero dei giorni di franchigia offerti; 

• di approvare gli allegati “Avviso di gara” e “Capitolato Tecnico”; 
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• di procedere alla pubblicazione dell’Avviso, del Capitolato tecnico e dei documenti di 

gara sul sito internet dell’Agenzia del Demanio e di trasmettere altresì gli atti per la 

pubblicazione presso gli Uffici provinciali del P.R.A., presso gli Uffici Provinciali della 

Camera di Commercio e sull’Albo Pretorio dei Comuni in relazione a ciascun ambito 

provinciale di riferimento (Teramo, L’Aquila, Chieti, Pescara, Isernia e Campobasso); 

• che il contratto avrà la durata di 36 mesi dalla comunicazione di avvio per 

l’esecuzione del servizio da parte del Responsabile del Procedimento; 

• che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico 

dell’aggiudicatario;     

• di demandare al RUP gli adempimenti conseguenziali e discendenti alla presente 

Determina. 

 
Pescara, lì 07/04/2021                    

         Il Direttore Regionale 
           Raffaella Narni 
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