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Bologna, data del protocollo 

 

 
  

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

 
Premesso che: 

 l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna - ha indetto una 
procedura aperta per l'affidamento del servizio, per ambito regionale delle province di 
Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e 
Rimini, 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; 

 il criterio di aggiudicazione della predetta proceduta è stato definito 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 nel punto 10 dell’avviso di selezione; 

 all’uopo la Direzione Regionale Emilia Romagna, ha nominato una Commissione di 
gara (cfr. nota prot. 4121 del 11/03/2021) deputata all’esame delle offerte pervenute nel 
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 10/03/2021;   

 i lavori della suddetta Commissione, hanno avuto inizio in data 12/03/2021 e si sono 
conclusi nella medesima seduta;  

 in detta seduta, l’Organo giudicante, dopo aver effettuato le verifiche previste per 
legge, ha disposto l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’unico concorrente C.I.A. 
Consorzio Interprovinciale Autodemolitori, con sede in Ferrara via Girolamo da Carpi 
numero 13, CF/PI 01663620381 che ha proposto la percentuale unica del 1,35% e un 
numero di giorni di franchigia pari a 3 giorni; 

 il Consorzio in questione ha partecipato per i seguenti consorziati: 

1) Artoni Autodemolizioni S.r.l., con sede in Sorbolo (PR) via Chiozzola nr. 11 (C.F. e 

P.IVA. 01732850340); 

2) Bortolotti S.n.c. di Bortolotti Stefano ed Andrea, con sede in Sasso Marconi (BO) 

via Chiù nr. 19 (C.F. e P.IVA 02253531202); 

3) Dem.Auto S.r.l., con Sede in Faenza (RA), via Celle nr. 3 (C.F. e P.IVA 

00883560393);  
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4) Autodemolizioni la Badia S.r.l., con sede in Langhirano (PR) frazione Pilastro via 

Saragat nr. 9 (C.F. e P.IVA 00789880341);  

5) Morselli S.r.l., con sede in Cento (FE), via Modena nr.28/A (C.F. e P.IVA 

01763530381);  

6) Autodemolizioni Proni Olfero e Figli S.n.c., con sede in Imola (BO) via Emilia 

Levante nr. 41/A (C.F. e P.IVA 02099151207); 

7) Righetti Danilo S.r.l., con sede in Modena, via Giardini nr. 1310/A, (C.F. e P.Iva 

03213890365); 

8) Saccheggiani S.r.l., con Sede in Canossa (RE) località Cerezzola nr. 3 (C.F. e 

P.IVA 00448640359). 

 la Commissione, quindi, ha trasmesso alla stazione appaltante tutti i verbali di gara 
e la documentazione occorrente per la verifica ed approvazione dell’aggiudicazione 
provvisoria, secondo legge. 

 
Visto e considerato quanto precede, la stazione appaltante verificato che: 

 le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa e sono pertanto 
regolari, prende atto ed approva il contenuto dei verbali relativi alla gara de qua svoltasi il 
12/03/2021; 

 la nota del RUP, protocollo numero 8419 del 13/05/2021 contenente la proposta di 
aggiudicazione e l’attestazione di avvenuta conclusione delle verifiche previste per legge; 

APPROVA 

ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 
disposta dalla Commissione di gara in data 12/03/2021; 

DICHIARA 

definitiva l’aggiudicazione della gara in favore del concorrente C.I.A. Consorzio 
Interprovinciale Autodemolitori, con sede in Ferrara via Girolamo da Carpi numero 13, 
CF/PI 01663620381 con la percentuale di rialzo pari al 1,35% e i giorni di franchigia pari a 
3; 

DISPONE 

che della presente determinazione ne sia data comunicazione all’aggiudicatario. 

 

 

 

Il Direttore Regionale 

                                                                                                Massimiliano Iannelli    
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