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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

per l’affidamento del servizio di recupero e demolizione di veicoli confiscati e assoggetti 
alle procedure di cui al DPR 189/2001  

 
IL DIRETTORE REGIONALE LAZIO 

 
in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla 
Determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 76 del 23 febbraio 2017, prot. 
n.2017/2681/DIR e visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente, 
approvato dal Ministero vigilante e pubblicato sul sito internet dell’Agenzia nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, in qualità di Direttore Regionale Lazio giusta 
Comunicazione Organizzativa n. 17 del 1° agosto 2018  

PREMESSO CHE: 

 Con Determina n.2021/1504/DRLZ-UD del 12 Febbraio 2021 è stato nominato 
RUP il Dott. Antonio Mennella; 

 con Determina a contrarre n.2021/1506/DRLZ-UD del 12 Febbraio 2021, è stata 
rappresentata la necessità di selezionare operatori economici per la gestione 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 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) 
per gli ambiti territoriali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo; 

 la documentazione di gara è stata predisposta dalla Direzione Governo del 
Patrimonio ed inviata con nota n.2017/13961/DGP-APS del 27/10/2017 nonché 
forniti chiarimenti ed integrazioni alla stessa con nota 2021/1647/DGP-APS del 
29/01/2021 e comunicazione via posta elettronica del 8/02/2021; 

 nella suddetta documentazione è stato precisato che l’appalto in questione, da cui 
derivano entrate per l’Erario, non è assoggettato alle disposizioni del D.Lgs. 
50/2016, salvo per le disposizioni normative espressamente richiamate negli atti di 
gara; 

 è stata disposta la procedura aperta mediante avviso ai sensi dell’art. 66 del R.D. 
n. 827 del 1924 con riferimento agli ambiti territoriali di Frosinone e Latina (Lotto 
1,) Rieti e Viterbo (Lotto 2). 

DEMANIO.AGDLAZIO.REGISTRO 
UFFICIALE.0005888.14-05-2021.U

mailto:dre.RomaCapitale@agenziademanio.it
mailto:dre_Lazio@pce.agenziademanio.it


Pagina 2 di 2 

 

 

 l’avviso è stato inviato con prot. n. 2021/1583/DRLZ il 15/02/2021 per la 
pubblicazione sull’Albo pretorio dei Comuni di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e 
Viterbo nonché agli Uffici provinciali delle Camere di Commercio e a quelli 
dell’ACI-PRA delle suddette province, dell’albo delle Direzioni Regionale 
dell’Agenzia del Demanio e, altresì, agli operatori economici (demolitori) che 
operano nell’ambito provinciale di Roma evinti dal sito provinciale internet 
dell’ACI; 
 

 l’avviso è stato, altresì, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia; 
 

 l’aggiudicazione è stata disposta 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 minore numero dei giorni di “franchigia” 
offerti; 

 sono pervenute entro la data prevista del 24/03/2021 n. 2 offerte da parte degli 
operatori economici: ECOCAR 2000 di Savo Maurizio & C. Snc (prot. n. 3411) 
partecipante per il solo lotto 1 e SDI Srl (prot. n. 3434) partecipante per i lotti n. 1 e 
2. 

 la Commissione, nominata con nota prot. 2021/3479/DRLZ del 24/03/2021, nella 
seduta del giorno 26 marzo 2021, ha individuato quale aggiudicatario l’operatore 
economico SDI Srl con verbale di gara n. 1 (prot. 2021/3610/DRLZ del 
26/03/2021);  

 che sono state avviate dal RUP le verifiche di legge;  

 il Responsabile del Procedimento, procederà, in ossequio agli adempimenti sulla 
trasparenza previsti dall’art. 29 del D.lgs 50/2016, alla pubblicazione della presente 
Determina sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio;   

Tutto ciò premesso, in ossequio a quanto disposto all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 

 

DETERMINA 

 
1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo 

del presente atto; 
2) di aggiudicare  il servizio  in premessa all’operatore economico: SDI S.R.L. – 

codice fiscale 05175261006, con sede legale in Roma per l’ambito territoriale di 
Frosinone e Latina (Lotto 1) e Rieti e Viterbo (Lotto 2) 

3) di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione alla verifica, in capo 
all’aggiudicatario, dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7, del D.lgs 50/2016; 

4) di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito 
della presente procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati; 

5) di dare atto che il contratto verrà stipulato in  forma pubblico amministrativa con 
modalità elettronica; 

              Il Direttore Regionale Lazio 
                    Giuseppe Pisciotta  
Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Antonio Mennella 
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