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Firenze, 26/05/2021 

Prot.  1127/2021 /RI 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di pubblicità legale 

dell’esito della gara relativa al 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 - Ambito territoriale della provincia di Perugia. 

 
CIG: ZEF31E19B5 
 

Il Direttore Regionale 
 

• VISTO il D.Lgs. 18.04.16, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione;  

• VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in 
data 16.07.2019, approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 27.08.19, 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia;  

• VISTE la Determinazioni n.76 del 23.02.17 come modificata ed integrata dalla Determinazione 
n.85 del 30.01.2019 nonché la Determinazione n. 77 del 23.02.17;  

• VISTI gli artt. 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 80, 95 e 98 del D.Lgs. n.50/16;  

• VISTO il D.Lgs. n. 33/13 in materia di “Amministrazione trasparente”;  

• VISTO l’atto prot. n. 2020/2249/RI del 21/10/2020, con il quale è stato nominato l’ing. Alessio 
Casci Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50, per l’affidamento del “servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli 
oggetto dei provvedimenti di sequestro, amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 
214bis del D.Lgs. n.285/92 ambito territoriale provinciale di Perugia” mediante procedura 
aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016;  

• VISTO che il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti, del 02.12.2016, recante “Definizione 
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt.70, 71 e 
98 del D.LGs. n.50/16”, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito alla 
pubblicazione degli avvisi e dei bandi, prevede la pubblicità all’art.3, comma 1 lett. b), “per gli 
avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle 
soglie di cui all'art.35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali 
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si 
eseguono i contratti.  

• CONSIDERATO che la sopra citata nomina del RUP afferisce a tutti gli atti connessi e 
susseguenti, e, pertanto, anche alla procedura di affidamento del servizio di pubblicità;  

• CONSIDERATO che come previsto dal succitato Decreto, nonché come definito all’interno del 
disciplinare di gara, i costi relativi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e i costi di 
pubblicazione sui quotidiani saranno richiesti a rimborso al contraente aggiudicatario della 
presente gara;  

• CONSIDERATO che con Determina Prot, 2021/100/RI del 26/01/2021 è stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva della gara in questione al costituendo RTI con mandataria   
Autocarrozzeria Grifo di Enzo Ciabatta e mandanti le ditte Autocarrozzeria Fe.Pa., Carrozzeria 
Sprint s.n.c di Marchesini L. e C., Petito Feliciantonio, Autodemolizioni F.lli Scerna s.n.c., 
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Falcinelli Car s.n.c., All Car di Canestrelli Luciano & C. s.n.c., Carservice snc di Rosignoli 
Alvaro & C. , Nuova Amico & Malizia s.r.l., Moriconi s.a.s. di Moriconi Emanuela e Maurizio, 
aggiudicazione poi dichiarata efficace con Determina prot. 2021/914/R.I. del  05/05/2021; 

• RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla pubblicazione dell’esito della gara sulla GUE, 
sulla GURI e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore 
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”;  

• CONSIDERATO che per il servizio in esame il RUP ha stimato un prezzo di riferimento di € 
2.000 IVA esclusa, tenuto conto dei prezzi praticati per precedenti analoghi servizi;  

• VERIFICATO che i costi relativi alla pubblicazione obbligatoria trovano copertura nel budget 
2021 dell’Agenzia del Demanio;  

• CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/16, così come inciso dal 
D.Lgs. n.56/17, prevede, per gli appalti di importo inferiore ad € 40.000, l’affidamento diretto 
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;  

• VISTE le indicazioni riportate nelle linee guida interne dell’Agenzia, che raccomandano anche 
per gli affidamenti disciplinati dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/16, un confronto 
competitivo, in ossequio ai principi dettati dall’art. 30 comma 1 per tutte le tipologie di appalto, 
quali la libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza ed economicità;  

• CONSIDERATO che le indicazioni raccomandano di procedere all’acquisizione di almeno due 
o più preventivi da parte di Operatori Economici idonei, da selezionarsi tramite MePA e/o Albi 
dell’Agenzia e/o indagine di mercato;  

• CONSIDERATO che il RUP ha stabilito di invitare alla procedura nr. 5 operatori economici 
selezionati tra i fornitori del servizio in questione iscritti alla categoria MEPA “Servizi di 
informazione, comunicazione  e marketing”;  

• CONSIDERATO che in data 14/05/2021 è stata quindi preliminarmente condotta un'indagine 
esplorativa del mercato e che sono stati acquisiti nr. 5 preventivi di spesa da parte di operatori 
economici operanti nel settore: Lexmedia, Pubbligare, Info srl, Effemmeti, Eurema srls con gli 
esiti seguenti:  

o Lexmedia: preventivo 3030 del 13/05/2021; importo € 1.637,25 (iva e bollo compresi) 
o Publigare: prev. AE1. 15461 del 12/05/2021; importo € 1.942,94 (iva e bollo compresi) 
o Info srl: preventivo 2021/01681/DEM/FI01; importo € 1.053,00 (iva e bollo compresi) 
o Effemmeti srl: prev. 542 del 13/05/2021; importo € 1.964,62  (iva e bollo compresi) 
o Eurema: prev. 210512114114 del 13/05/2021; importo € 1.375,08 (iva e bollo 

compresi) 

• Il RUP ha considerato il miglior preventivo presentato dalla Società Info s.r.l., con sede legale 
in Barletta (BT) alla via S. Antonio n. 28/30 (P.IVA: 046561000726) congruo con riferimento 
all'attività da espletare, prendendo in considerazione i servizi analoghi eseguiti da altri operatori 
economici in passato per conto della DR Toscana e Umbria; 

 
DETERMINA 

DI PRECISARE che si è proceduto all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;  
CHE ai sensi dell’art.93 D.lgs 50/2016 gli operatori economici saranno esonerati dalla produzione 
della cauzione provvisoria e definitiva; 
DI DISPORRE l'affidamento ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016, alla 
Società   Info srl con sede a Barletta (BT) Via S. Antonio n. 28/30 partita IVA: 04656100726 in 
virtù del preventivo presentato, che espone un costo di € 850,00 esclusa IVA (€ 187,00) e bollo (€ 
16,00) per un totale complessivo di € 1.053,00  per la pubblicazione dell’avviso di 
aggiudicazione su GUCE, GURI e sui quotidiani Il Riformista, il Dubbio, Il Giornale - edizione 
locale e Il Fatto quotidiano (rubrica enti centro sud); 
DI DARE ATTO che i rapporti con il fornitore saranno formalizzati mediante scambio di lettera 
commerciale o sottoscrizione di ordine diretto tramite la Piattaforma Mepa;  
DI STABILIRE che si procederà alla liquidazione alla società Info srl, dell'importo preventivato 
entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica trasmessa mediante il sistema di 
interscambio (SDI), intestandola all'Agenzia del Demanio, CF: 06340981007 via Barberini n 38 – 
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00187 Roma, codice IPA: K0MJBW  riportando inoltre il numero di ODA e il CIG. Le fatture 
potranno essere presentate dopo l'emissione da parte della stazione appaltante del relativo 
certificato di esecuzione della prestazione predisposto dal RUP a conclusione delle attività e solo a 
seguito dell'accertamento della regolarità contributiva in capo all'Operatore Economico.  
DI CONFERMARE che l'importo complessivo per l'esecuzione del servizio trova copertura nell' 
apposito capitolo di spesa 3901 a valere nel budget 2021; 
DI AUTORIZZARE il pagamento del servizio in oggetto tramite il conto di contabilità denominato 
“Riaddebito a terzi”. 
 

Il Direttore Regionale 

Stefano Lombardi 
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