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DETERMINA A CONTRARRE 
   

Prot. 2021/ 333 / RI 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 
 
VISTI  gli artt. 11 e 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999; 
VISTO  l’art. 1 del Decreto Legislativo n. 173 del 03.07.2003;  
VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 
VISTE  le vigenti Linee Guida dell’ANAC; 
VISTO  lo Statuto dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione nella 

seduta del 19.12.2003, approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze 
il 28.01.2004, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, modificato e 
integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 
30.10.2008, approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota 
prot. n. 3-15879 del 04.12.2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31.12.2008, 
modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella 
seduta del 29.1.2010, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
con nota prot. n. 3-2010 del 23.2.2010 e pubblicato sulla G.U. n. 58 del 
11.03.2010, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione 
adottata nella seduta del 16.7.2019, approvato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze con nota prot. n.16020 del 27.8.2019 e pubblicato nel sito 
istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019; 

VISTO    il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità dello 
Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827; 

VISTO  il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio 
deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, 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; 

VISTE  la Determinazione nr 85  prot.2019/1537/DIR del Direttore dell’Agenzia 
approvata con delibera del Comitato di Gestione in data 30 gennaio 2019 
e la Comunicazione organizzativa nr 17/2018 del 1 agosto 2018; 

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 
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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 in data 31/03/2021 scadrà il contratto rep. 609 del 15/03/2018 al rogito 

dell’Ufficiale Rogante della DR Toscana e Umbria, avente ad oggetto l’affidamento 
del servizio di demolizione veicoli confiscati per l’ambito territoriale della Provincia 
di MASSA CARRARA; 

- che la procedura di gara aperta bandita il 12/10/2020 con avviso Prot. n. 
2020/2123/ RI avente ad oggetto, tra gli altri, anche il servizio di cui trattasi è 
stata dichiarata deserta con riferimento proprio all’ambito provinciale di Massa 
Carrara; 

- che con nota prot. n. 2017/13961/DGP-APS del 27/10/2017 la Direzione Governo 
del Patrimonio – Analisi del Portafoglio e Servizi Trasversali dell’Agenzia del 
Demanio ha fatto presente che è compito della Struttura Territoriale individuare, ai 
sensi della normativa vigente, i nuovi affidatari del servizio in parola e stipulare con 
gli stessi la convenzione per la rottamazione e vendita dei veicoli confiscati o 
abbandonati in gestione; 

- che con la medesima nota la Direzione Governo del Patrimonio – Analisi del 
Portafoglio e Servizi Trasversali dell’Agenzia del Demanio ha altresì trasmesso la 
documentazione per consentire alle Strutture Territoriali di espletare le attività 
amministrative finalizzate ad individuare i nuovi affidatari del servizio di prelievo, 
trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro 
Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), dei veicoli che pervengono in 
gestione all’Agenzia del Demanio, nello specifico l’Avviso di gara con i relativi 
allegati nonché il Capitolato Tecnico;  

- che per la selezione di operatori qualificati cui affidare il predetto servizio è previsto 
il ricorso alle procedura ad evidenza pubblica;    

- che con nota prot. 331/ RI del 24/02/2021, è stato nominato Responsabile del 
Procedimento della gara per la predetta selezione l’ing. Alessio Casci, vicedirettore 
della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio; 

 
tutto ciò premesso e considerato, 

 
DETERMINA 

 
- di indire una procedura di gara aperta per la selezione di operatori qualificati a cui 

affidare 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 dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 nonché di quelli confiscati a 
seguito di violazioni 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, per l’ambito territoriale di Massa 
Carrara (lotto unico);  

- che il servizio venga espletato sulla base di quanto previsto nel Capitolato Tecnico 
allegato alla nota prot. n. 2017/13961/DGP-APS del 27/10/2017 della Direzione 
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Governo del Patrimonio – Analisi del Portafoglio e Servizi Trasversali dell’Agenzia 
del Demanio e successivi aggiornamenti intervenuti; 

- che l’importo a base d’asta è quello indicato nella nota DGP prot 2021/647 del 
29/01/2021 ovvero, suddiviso per le diverse tipologie: Autocarro € 211,00; 
Autoveicolo € 74,00; Ciclomotore o motoveicolo € 5,00;  

- di procedere all’aggiudicazione a favore dell’offerta complessivamente più 
vantaggiosa per l’Agenzia, sulla base dei seguenti elementi: percentuale in aumento 
rispetto ai valori a base d’asta e numero dei giorni di “franchigia” offerti, sulla base 
della formula indicata nell’Avviso allegato alla sopra citata nota prot. n. 
2017/13961/DGP-APS del 27/10/2017; 

- di ammettere alla gara tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso 
predetto; 

- di dare altresì atto che il responsabile del procedimento di gara per la selezione in 
oggetto è l’ing. Alessio CASCI. 

 
 
Firenze, 24/02/2021 

 
 
 

Il Direttore Regionale 
                                                    Ing. Stefano Lombardi 

 
  _________________________ 
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