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______________________________________________ 

 

VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto in data 6/10/2014 dal Ministero dell'interno e dall'Agenzia 

del Demanio con il quale, tra l'altro, è stato previsto che: 

 le singole Prefetture, unitamente alle competenti Direzioni Regionali dell'Agenzia del 

Demanio, procedano, nella qualità di stazioni appaltanti, all'individuazione dei custodi-

acquirenti cui  affidare, per ogni ambito provinciale interessato, il servizio dí recupero, 

custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, 

fermo o confisca ai sensi dell'art. 214-bis del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285; 

 tale individuazione debba avvenire in esito ad una procedura selettiva di tipo aperto, sulla base di 

criteri oggettivi definiti nella documentazione di gara concordata dalle richiamate 

Amministrazioni; 

 le Prefetture e le Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio interessate, per 

l'espletamento di detta procedura, concordino la nomina del R.U.P. e della Commissione 

Giudicatrice, composta da tre membri; 

 le spese di pubblicità del bando vadano ripartite, nella misura del 50%, tra entrambe le 

stazioni appaltanti, fermo restando il successivo rimborso da parte dell'aggiudicatario ex 

art. 216 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-

Direzione Centrale per gli U.T.G. e le Autonomie Locali con le quali è stato disposto, tra l'altro, che 

anche la Prefettura di Brindisi, d'intesa con la competente Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio, 

avvii una nuova procedura di gara per l'affidamento triennale, nell'ambito territoriale di riferimento, del 

citato servizio;  

 

CONSTATATA l'assenza di servizi rispondenti o compatibili con quelli di recupero, custodia e acquisto dei 

veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca nell'ambito del sistema 

delle convenzioni CONSIP e del catalogo M.E.P.A., ove risultano offerti generici servizi di noleggio e/o 

acquisto di autoveicoli senza conducente; 

 

RILEVATO, altresì, che il particolare servizio da appaltare non rientra tra quelli di cui all'art. 1, c. 1, del 

D.P.C.M. 24 dicembre 2015, avente ad oggetto l'individuazione di categorie di beni e servizi per i quali 

sussiste l'obbligo di ricorso alle centrali uniche di committenza; 

 

VISTA la circolare n. 11821 del 30.07.2019, con la quale il Ministero dell'Interno ha comunicato le nuove 

disposizioni in merito al servizio di recupero e custodia dei veicoli sequestrati e confiscati, nonché le 

nuove procedure di gara, tra cui, l’entrata in vigore, dal 18 ottobre 2018, dell’obbligo delle 

amministrazioni pubbliche di gestire le gare interamente mediante l’impiego di strumenti informatici, in 

forza  dell’art. 40, comma 2, del D.Lg.vo 50/2016; 
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FATTO PRESENTE che con la citata circolare n. 11821 è stata, altresì, trasmessa la nuova documentazione 

standard di gara (comprensiva di disciplinare di gara e annessa modulistica, capitolato tecnico, schema di 

contratto), sulla cui base dovrà essere espletato il nuovo appalto; 

 

DATO ATTO che con circolare ministeriale n. 13134 del 29.08.2019 sono state comunicate alcune 

precisazioni sul servizio, nonché alcune modifiche allo schema di contratto, e che, 

successivamente, non risultano pervenute ulteriori direttive dai competenti uffici centrali; 

 

VISTA la nota n. 5906 del 6/8/2020 con la quale il Ministero dell'Interno-Direzione Centrale per le Risorse 

Finanziarie e Strumentali, ha assicurato "... la copertura finanziaria del nuovo valore indicativo triennale da porre 

a base d'asta ammontante ad Euro 112.860,00 oltre IVA"; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in conformità alle direttive ministeriali pervenute, all'avvio di una 

nuova procedura  di gara, di tipo aperto, 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. 30.04.1992, n. 285, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo di cui all'art. 11 della 

legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni; 

 

VISTO il DPR 13 febbraio 2001 n. 189 con il quale è stato disciplinato il procedimento relativo 

all'alienazione dei beni mobili dello Stato; 

 

VISTI il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di 

Gestione in data 13.12.2016 ed approvato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 01/02/2017, 

nonché l'art.4 della determinazione n.76 del 23.02.2017,  la quale prevede che ai Responsabili delle Strutture 

territoriali è attribuito il potere di stipulare, ai sensi della normativa vigente, i contratti con i "custodi-acquirenti" 

dei veicoli confiscati o abbandonati; 

 

VISTO l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 che dispone 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; 

 

la Prefettura di Brindisi e la Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio, nella qualità di 

stazioni appaltanti 
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DECRETANO 

 

In virtù dei poteri loro conferiti, sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente 

riportato: 

1. di indire una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento 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 

Brindisi; 

2. di aggiudicare il citato servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell'art. 95, co. 2, del D. Lgs. 50/2016, secondo le disposizioni del disciplinare di gara trasmesso dal 

Ministero dell'Interno con circolare n. 11821 del 30.07.2019; 

3. di designare il Dott. Michele Albertini - Dirigente della Prefettura di Brindisi - Responsabile Unico del 

Procedimento, che espleterà tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 50/2016, nonché dalle Linee Guida 

di attuazione emanate dall'ANAC; 

4. di stimare in € 112.860,00 oltre IVA, l’importo posto a base di gara, così come quantificato dalla 

Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio sulla base della proiezione del flusso medio dei veicoli 

oggetto di custodia nel triennio precedente all'indizione della presente procedura di gara, rapportato al 

costo medio della giacenza e ad un termine di 40 giorni; 

5. di approvare i requisiti e le clausole espressamente previste nella "nuova documentazione standard" di 

gara trasmessa dal Ministero dell'Interno con la nota n. 11821/2019, richiamata in precedenza; 

6. di stabilire sin d'ora che la Commissione Giudicatrice, al momento della nomina, sarà costituita da tre 

membri, di cui due saranno designati dalla Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del 

Demanio quali componenti, il terzo, invece, che ricoprirà l'incarico di Presidente, sarà designato dalla 

Prefettura di Brindisi; 

7. di designare il Dirigente pro-tempore dell'Area III — Applicazione del sistema sanzionatorio 

amministrativo, Affari legali, Contenzioso e Rappresentanza in giudizio, quale Direttore dell'Esecuzione, 

che espleterà tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 50/2016, nonché dalle Linee Guida di attuazione 

emanate dall'ANAC. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29, co. 1, dei D. Lgs. 50/2016.  

Brindisi, data protocollo 

 

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia-Basilicata Prefettura — U.T.G. di Brindisi  

         Il Direttore Regionale     p. Il Prefetto 

                           Capobianco                        Il Viceprefetto Vicario 

                                                Cicoria 
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