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Oggetto: 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. 13/02/2001, 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 la Regione 
Lombardia (Lotto Unico) 
 
Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva subordinata 
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 
 
Premesso che: 

con determina del Direttore Regionale di cui al prot. n. 2021/1740/Atti del 
04.10.2021 è stato dato avvio alla selezione di operatori qualificati per la gestione del  
servizio, per l’ambito regionale della Lombardia (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 la Regione Lombardia (Lotto Unico); 

l’avviso di selezione di cui al prot. n. 2021/1752 del 05.10.2021 è stato affisso 
all'Albo Pretorio dei Comuni Capoluoghi di Provincia, pubblicato sul sito internet 
dell’Agenzia del Demanio, presso gli uffici provinciali delle Camere di Commercio e presso 
gli Uffici Provinciali del P.R.A.; 

con provvedimento di cui al prot. n. 2021/1981/Atti del 03.11.2021, pubblicato sul 
sito internet www.agenziademanio.it, nella sezione relativa alla gara in oggetto, sono stati 
nominati i membri della Commissione di gara; 

 
Visto il verbale di gara n. 1 del 3 novembre 2021 prot. 2021/1983/Atti, redatto dalla 

Commissione di gara, pubblicato sul sito internet www.agenziademanio.it nella sezione 
“Gare, Aste e avvisi”, ai sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 nel quale si dà atto 
che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 

DEMANIO.AGDLO01.ATTI.0000103.01-02-2022.
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27.10.2021, risultano pervenute n. 2 offerte valide da parte dei seguenti concorrenti: 

Autodemolizioni di Bella S.r.l.; 
Autodemolizioni Lorenzo Pollini e Figli S.r.l. 
 

Visto il verbale di gara n. 2 del 10 novembre 2021 prot. 2021/2028/Atti, redatto dalla 
Commissione di gara, pubblicato sul sito internet www.agenziademanio.it nella sezione 
“Gare, Aste e avvisi”, ai sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016; 
 
Visto il verbale di gara n. 3 del 1 dicembre 2021 prot. 2021/2157/Atti, redatto dalla 
Commissione di gara, pubblicato sul sito internet www.agenziademanio.it nella sezione 
“Gare, Aste e avvisi”, ai sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016, nel quale viene 
disposta l’esclusione dalla procedura del concorrente Autodemolizioni di Bella S.r.l., per le 
motivazioni riportate nel citato verbale e l’ammissione esclusivamente del concorrente 
Autodemolizioni Pollini Lorenzo e Figli S.r.l.; 
 

Visto il verbale di gara n. 4 del 13 dicembre 2021 prot. 2021/2229/Atti, redatto dalla 
Commissione di gara, pubblicato sul sito internet www.agenziademanio.it nella sezione 
“Gare, Aste e avvisi”, ai sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 nel quale viene dato 
atto dell’apertura dell’offerta economica del concorrente Autodemolizione Pollini Lorenzo e 
Figli S.r.l. che espone la percentuale unica offerta in aumento rispetto al valore dei veicoli 
da rottamare, come indicati nell’avviso di cui al prot. n. 2021/1752 del 05.10.2021 pari al 
127% e n. 5 gg  giorni di “franchigia” offerti per il ritiro dei veicoli, nel limite massimo di 
dieci giorni e con il limite minimo di quattro, come indicato nell’avviso di cui al prot. n. 
2021/1752 del 05.10.2021; trattandosi di un’unica offerta pervenuta, la Commissione di 
gara non ha provveduto all’applicazione della formula per l’attribuzione dei punteggi 
prevista nell’avviso di gara. Il Presidente ha proposto l’aggiudicazione del servizio in 
oggetto, nei confronti del concorrente Autodemolizioni Pollini Lorenzo e figli S.r.l., in virtù 
dell’offerta presentata risultata vantaggiosa per l’Agenzia del Demanio; 

Tenuto conto che: 
l’art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 prevede che:”la Stazione Appaltante previa 

verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art 33 comma 1 del citato D.Lgs 
50/2016, provvede all’aggiudicazione”; 

l’art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 dispone che:” La proposta di aggiudicazione è 
soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione 
Appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti”; 

ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 tutti gli atti della procedura devono 
essere pubblicati e aggiornati sul profilo internet della Committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

l’art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 prevede che “le Stazioni Appaltanti 
comunicano d’ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 
cinque giorni: a) l’aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue in 
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara….”; 
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l’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che “l’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti”;  

 
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto, conseguentemente, 
necessario ed opportuno procedere all'approvazione dei verbali in esame, quale atto di 
verifica e controllo in senso tecnico e di legittimità del procedimento concorsuale; 
 
Accertato che il presente provvedimento non necessita della comunicazione di avvio del 
procedimento in quanto trattasi di attività meramente vincolata per la quale la 
partecipazione dei destinatari non comporterebbe alcuna possibilità di influire sulla 
decisione finale e sul contenuto del relativo provvedimento; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità ed Amministrazione dell’Agenzia del Demanio; 
 
Preso atto che sono state avviate le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali 
di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dei requisiti tecnico economici in 
capo alla Società Autodemolizioni Lorenzo e Figli S.r.l. ed in capo ai soggetti muniti di 
poteri all’interno della società; 
 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara nei 
confronti della Società Autodemolizioni Pollini Lorenzo e Figli S.r.l. con sede in Bedizzole 
(BS) alla Via Gavardina n. 30, in virtù dell’offerta presentata che espone la percentuale 
unica offerta in aumento rispetto al valore dei veicoli da rottamare, come indicati 
nell’avviso di cui al prot. n. 2021/1752 del 05.10.2021 pari al 127% e n. 5 giorni di 
“franchigia” offerti per il ritiro dei veicoli;   

 
DI PRECISARE che l’aggiudicazione, ex art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, diverrà 
efficace solo a seguito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti normativamente 
previsti e dall’insussistenza di profili ostativi in capo al suddetto concorrente; 
 
DI COMUNICARE, entro 5 giorni dall’adozione del presente atto all’aggiudicatario nonché 
ai soggetti contro interessati, i contenuti del presente provvedimento; 
 
DI DARE avvertenza che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/90 avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia. 
 
          IL DIRETTORE REGIONALE 

   Ing. Luca Michele Terzaghi 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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