
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 271 del 10/08/2018

OGGETTO: FORNITURA TRAMITE CONSIP DI NOLEGGIO AUTOVETTURE PER SEDI TORINO ED 
AOSTA

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli, 
dell’Ufficio Affari generali, legale, URP;

- Individuato quale Responsabile del Procedimento Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio 
Affari generali, legale, URP;

- Vista la scheda A2b del Piano per la performance dell’Ente 2018/2020;

- Vista la determinazione n. 71 del 26.02.2015 di avvio del procedimento per il 
ridimensionamento del parco automezzi dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso;

- Viste le seguenti Determinazioni Dirigenziali, di fornitura di tre autovetture a noleggio a lungo 
termine presso la società Arval - Strada 4 Palazzo A2 Assago Milano: 

 n. 267 del 20.09.2013 di una autovettura Fiat Panda New 1.3 Mjet 16v 75 CV S&S 4x4 per la 
sede dell’Ente di Torino con scadenza al 03.02.2018;

 n. 269 del 25.09.2014 di due autovetture Toyota Yaris 2014 5 porte berlina 1.5 Hybrid 
Active, per le sedi di Torino ed Aosta, con scadenza al 10.12.2018;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 15 del 26.01.2018 di proroga del contratto di 
noleggio dell’autovettura Fiat Panda New 1.3 Mjet 16v 75 CV S&S 4x4, fino alla data del 
03.12.2018;

- Considerato che occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di noleggio a lungo 
termine per la sostituzione delle 3 autovetture in prossima scadenza e che il noleggio risulta 
rispondente a criteri di maggiore economicità, efficacia ed efficienza rispetto all’acquisto, vista 
la rapida obsolescenza a fronte di elevati costi di acquisto, il fatto che il noleggio ricomprende 
sostituzione di tutte le parti di ricambio, fornitura di tutti i materiali di consumo, costi di 
intervento, chiamate e manodopera, copertura assicurativa, e tenuto conto anche che la scelta 
del noleggio è in sintonia con le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Verificato che il D.P.C.M. 03.08.2012 all’art. 3, indirizza le P.A. ad applicare, unitamente al 
criterio di economicità e risparmio nella fornitura, la scelta di “autovetture a bassa emissione di 
agenti inquinanti secondo le previsioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, recante 
attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto 
ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada”, e che lo stesso 
Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sul sito dei 



relativi monitoraggi prevede che “le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso 
impatto ambientale e a minor costo d'esercizio”;

- Vista la D.D. n. 69 dell’11.05.2011 per l’individuazione delle linee guida per gli appalti di lavori, 
forniture e servizi secondo i principi “Green Pubblic Procurement – Acquisti Pubblici Ecologici”, 
e visti i C.A.M. di riferimento;

- Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, modificato dal d.lgs. 56/2017;

- Appurato che il RUP ha verificato che il Lotto 1 e 2 della più recente Convenzione CONSIP 
“Veicoli in noleggio 13” presenta una serie di modelli che come caratteristiche corrispondono 
alle necessità dell’Ente e precisamente:

 Lotto 1 – fornitore Ditta LEASE PLAN ITALIA, Viale Adriano Olivetti. 13 - 38122 ROMA, che 
propone il noleggio delle vetture: n. 1 TOYOTA YARIS 1.5 HIBRID COOL, alimentazione 
Benzina/Elettrica e n. 1 FIAT PANDA 0.9 TWIN AIR TURBO 85cv E6 S&S 4X4 6M, alimentazione 
Benzina, per un noleggio della durata di 48 mesi e 80.000 km di percorrenza, per un costo 
complessivo di € 25.358,88, IVA esclusa;

 Lotto 2 – fornitore Ditta LEASYS S.p.A., Corso G. Agnelli 200, 10135, TORINO, che propone il 
noleggio della vettura FIAT 500L POP STAR 1.3 Multijet 95cv, alimentazione Gasolio, per un 
noleggio della durata di 48 mesi e 80.000 km di percorrenza, per un costo complessivo di € 
8.844,96, IVA esclusa; 

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

 Lotto 1 il CIG derivato n. Z2A249E4B9

 Lotto 2 il CIG derivato n. Z4F249E5DF

- Vista la D.D. n. 69 dell’11.05.2011 per l’individuazione delle linee guida per gli appalti di lavori, 
forniture e servizi secondo i principi “Green Pubblic Procurement – Acquisti Pubblici Ecologici”;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

- Preso atto dei pareri, di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, alla fornitura per un noleggio della durata 
di 48 mesi e 80.000 km. di percorrenza, di n. 3 autovetture tramite CONSIP “Veicoli in noleggio 
13”, di cui: 

 n. 2 autovetture sul Lotto n. 1: modello TOYOTA YARIS 1.5 HIBRID COOL per la sede 
dell’Ente di Aosta e modello FIAT PANDA 0.9 TWIN AIR TURBO per la sede dell’Ente di 
Torino, fornitore Ditta LEASE PLAN ITALIA con sede in V.le Adriano Olivetti n. 13 – Roma;

 n. 1 autovettura sul Lotto n.2: modello FIAT 500L POP STAR per la sede dell’Ente di Torino, 
fornitore Ditta LEASYS, Corso G. Agnelli 200, 10135 - Torino;



2. di rimandare a successiva determinazione l’impegno complessivo della spesa necessaria ai 
noleggi, inclusi gli eventuali optional, per il periodo stabilito, subordinatamente all’acquisizione 
dell’accettazione dell’ordine diretto di noleggio da parte delle Ditte LEASYS S.p.A. e LEASE PLAN 
ITALIA ed alla effettiva verifica della data di consegna dei veicoli.

Per il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


