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                                     DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

 
 
 
 
 

 

 Affidamento 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 Codice della Strada (D. Lgs 285/92), ad 
esclusione dei veicoli sottoposti a procedure straordinarie ovvero attratti dalla 
normativa prevista dall’art. 214-bis del Codice della Strada (custode-acquirente) 
a seguito dell’avvio del nuovo sistema di gestione, nell’ambito territoriale della 
Direzione Regionale Abruzzo e Molise. 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO E MOLISE 
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal 
Comitato di Gestione in data 16/07/2019 e approvato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in data 27/08/2019, pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30/08/2019, nonché in virtù dei poteri attribuiti 
dal Direttore dell’Agenzia con Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR e dalla 
Comunicazione organizzativa dell’Agenzia del Demanio n. 17 del 01/08/2018; 

PREMESSO CHE 

• Occorre garantire il servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e 

radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (nel caso di veicoli registrati) al fine di 

garantire il soddisfacimento dell’interesse pubblico con riferimento al criterio dell’economicità 

e della creazione di valore economico e sociale nella gestione del patrimonio dello Stato e 

pertanto si rende necessario procedere all’individuazione della ditta a cui affidare il servizio 

di cui in oggetto; 

• la procedura di appalto in questione, da cui derivano entrate per l’Erario, non è assoggettata 

al D.Lgs. 50/2016, salvo per le disposizioni normative espressamente richiamate negli atti di 

gara; 
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• con determina prot. n. 3324 del 11.03.2021 è stato nominato RUP per la procedura di 

affidamento del predetto servizio Daniele Pellegrini; 

• con determina n. 4707 del 07.04.2021 è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento 

del servizio in oggetto per le regioni Abruzzo e Molise; 

• In data 13.04.2021 è stato pubblicato l’avviso di gara prot. 5311 di pari data, con termine 

ultimo per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 31.05.2021 alle ore 12:00. 

• Con provvedimento prot. n. 8052 del 01.06.2021 è stata costituita la commissione di gara 

così composta: Presidente Ferdinanda Caruso; Componente Elisa L’Abbate; Componente 

Danilo D’Eugenio; 

PRESO ATTO CHE 

• Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte risultano pervenute n.  2 buste da 

parte dei seguiti operatori economici: 

1) DI GIACINTO S.R.L. con sede in Cellino Attanasio (TE), partita IVA 01863470678 - plico 

acquisito al prot. n. 7926/2021 del 28/06/2021; 

2) GISMONDI GIANNI S.R.L., con sede legale in Lanciano (CH) Frazione San Iorio n. 1, 

partita IVA 02382420699 – plico acquisito al prot. n. 7995/2021 del 31/05/2021 ore 11:10; 

• I giorni 04/06/2021 e 22/06/2021 la Commissione, in seduta pubblica, ha provveduto ad 

analizzare, secondo l’ordine di arrivo, i plichi pervenuti e le relative Buste A “Documentazione 

amministrativa” e B “Offerta economica”, come risulta dai verbali prot. n 8159 del 04.06.2021 

e prot. 8959 del 22.06.2021; 

• Con il verbale prot. 8959 del 22.06.2021 la Commissione, all’esito della valutazione della 

documentazione prodotta dai concorrenti in sede di soccorso istruttorio, ha ritenuto di 

escludere il concorrente ditta Di Giacinto s.r.l. per non aver presentato una documentazione 

conforme a quanto richiesto con il soccorso istruttorio, come indicato nel verbale stesso, ed 

ha proposto l’aggiudicazione provvisoria del servizio di cui in oggetto alla ditta Gismondi 

S.R.L.; 

     VISTI 

• La Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

• Il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante disposizione in materia di riforma 

dell'organizzazione del Governo, con il quale, tra l’altro, è stata istituita l’Agenzia del 

Demanio; 

• Il Decreto Legislativo 3 luglio 2003, n. 173 che ha trasformato l’Agenzia del Demanio in Ente 

pubblico economico; 

    Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

• di approvare le premesse quale parte integrante della presente determinazione; 

• di approvare i verbali della Commissione di gara allegati alla presente 

determinazione; 

• di approvare, preso atto delle risultanze del verbale prot. 8959 del 22.06.2021,  

l’esclusione della ditta Di Giacinto s.r.l.   per i motivi ivi indicati; 
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• di aggiudicare il servizio in oggetto alla Ditta Gismondi S.R.L. che ha presentato un 

rialzo economico del 2% sugli importi previsti a base di gara e 7 giorni di franchigia 

per il ritiro dei veicoli; 

• di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle 

previste verifiche di legge; 

• di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet dell’Agenzia 

ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e comunicato a mezzo pec ai concorrenti; 

• di dare atto che è possibile impugnare il presente provvedimento entro 60 giorni dalla 

relativa data di pubblicazione sul profilo internet dell’Agenzia o dalla data di ricezione 

della comunicazione dell’atto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo; 

• di dare atto che gli atti della presente procedura potranno essere visionati presso 

l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise sita in Pescara in 

Piazza Italia 15, secondo le modalità di legge. 

                   
Il Direttore Regionale 
     Raffaella Narni 
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