
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 104 del 11/04/2019

OGGETTO: FORNITURA N. 2 AUTOVEICOLI AD ALIMENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA E 
SERVIZIO NOLEGGIO BATTERIE

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Andrea Carta del Servizio Amministrazione;

- Vista la scheda A2b di cui al piano performance;

- 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 note del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1822 
del 25 maggio 2016, n. 2101 del 14 giugno 2016 e n. 3687 del 13 ottobre 2016 con la quale lo 
stesso si impegnava a cofinanziare l'acquisto di n. 10 automezzi a trazione integrale per la 
sorveglianza e la tutela del territorio dell'area protetta;

- Visti gli artt. 1, commi 143 e 144 della Legge 228/2012, con le modificazioni apportate dall’art. 
1 della Legge 125/2013, e l’art. 15 del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014, e verificato 
che risulta confermata la non applicazione dei limiti di spesa per i servizi istituzionali di tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica, come già previsti ai sensi della nota del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze prot. n. 0056208 del 24.04.2006 e dell’art. 1, comma 3, del 
D.P.C.M. 03.08.2012;

- Verificato che il D.M. 8 maggio 2012 che riporta i criteri ambientali minimi nazionali per 
l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada è più restrittivo rispetto ai criteri 
ambientali minimi siglati con l'ultimo protocollo A.P.E;

- Verificato che il D.P.C.M. 03.08.2012 citato, 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 determinazione n. 207 del 30.06.2016 dove si procedeva all’acquisto dei primi cinque 
fuoristrada Isuzu D-max Crew Satellite 4x4 M/T A/C tramite convenzione Consip “Autoveicoli in 
acquisto 8 e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni – lotto 11 pick-
up 4x4” per € 169.156,00;



- Appurata la necessità di sostituire l’autocarro Citroen Nemo targato EH331JW, non più idoneo 
all’utilizzo istituzionale visti i sempre più dispendiosi interventi di manutenzione, e vista la 
necessità di una nuova autovettura per il versante valdostano, per cui si è valutato che la scelta 
di n. 2 mezzi ad alimentazione esclusivamente elettrica rispetto all’acquisto di n. 2 mezzi 
tradizionali a combustione termica diminuisce notevolmente l’impatto ambientale e le spese di 
consumi e manutenzione, migliorando contestualmente l’immagine ecologico-ambientale 
dell’Ente Parco;

- Visto il nulla osta prot. n. 24187 del 17.10.2018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare in risposta alla rimodulazione richiesta da questa amministrazione con 
nota prot. n. 4108 del 16.10.2018 consistente nella modifica della quantità e nella tipologia di 
acquisto da n. 10 fuoristrada a passo lungo in n. 5 fuoristrada a passo lungo, n. 5 fuoristrada a 
passo corto e n. 2 veicoli elettrici, lasciando invariato l’importo del cofinanziamento;

- Vista la determinazione n. 24 del 24.01.2019 dove si procedeva all’acquisto degli altri cinque 
fuoristrada Jeep Renegade 2.0 Multijet Sport 4WD Euro 6 tramite convenzione Consip 
“Autoveicoli in acquisto 9 – Lotto 7 Autovetture 4x4 medie per usi di pubblica sicurezza” per € 
117.280,37;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni 
comparabili con quello di cui l’Ente necessita e accertato che non sono attive convenzioni per 
l’acquisto di auto ad alimentazione esclusivamente elettrica con le caratteristiche richieste 
dall’Ente Parco;

- Preceduto alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per la fornitura di n. 2 
autoveicoli ad alimentazione elettrica in data 18.12.2018 per un importo a base d’asta di € 
39.990,00, rispetto a cui è pervenuta una sola manifestazione di interesse, e precisamente da 
parte della ditta SICAV 2000 S.p.A. di Torino;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e del successivo D.lgs. 56/2017;

- Avviata la procedura tramite RDO MEPA trattativa diretta n. 861282 per n. 1 auto berlina ad 
alimentazione elettrica e n. 1 autocarro ad alimentazione elettrica comprensivi di optional vari 
e accessori per la ricarica, immatricolazione, messa su strada, ipt, e vista l’offerta economica 
della ditta SICAV 2000 S.p.A., Via O. Assarotti, 10 – 10122 Torino (TO), per un importo di € 
39.489,12 IVA esclusa, considerata dal RUP valida e congrua;

- Accertata la convenienza sia tecnica che economica di procedere all’affidamento di un servizio 
di noleggio batterie per entrambi i veicoli piuttosto che l’acquisto delle batterie stesse;

- Visto l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, modificato dalla legge 145/2018, che esclude 
dall’obbligo dell’utilizzo del MEPA le forniture di beni e servizi fino a 5.000 euro;

- Avviata la procedura tramite trattativa diretta per il servizio di noleggio delle batterie per n. 1 
Renault Zoe intens R110 Flex e n. 1 Renault Kangoo Z.E. Ice Flex – autocarro per la durata di 24 
mesi ed una percorrenza massima annua di km 10.000 per l’auto berlina ed un importo 
mensile di € 64,75 IVA esclusa e km 15.000 per l’autocarro ed un importo mensile di € 91,47 
IVA esclusa, e vista l’offerta economica della ditta ES MOBILITY S.r.l., via Tiburtina 1159 – 
00156 Roma, per un importo totale di € 4.296,96 IVA inclusa, considerata dal RUP valida e 
congrua;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:

 I DURC regolari, e le verifiche dei Casellari annotazioni riservate ANAC;



 il CIG n. ZD527A7CEB (fornitura di acquisto automezzi)

 il CIG n. Z5827CC5E7 (servizio di noleggio batterie)

- 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.0003190 del 14.02.2019 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 2019;

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

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, la fornitura tramite MePa di Consip di n. 2 
autoveicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica ed in particolare:

n. 1 Renault Zoe intens R110 Flex - berlina;

n. 1 Renault Kangoo Z.E. Ice Flex - autocarro;

comprensivi di optional vari, accessori per la ricarica, immatricolazione, messa su strada, ipt ed 
IVA inclusa per un totale di € 47.990,00, presso la Ditta SICAV 2000 S.p.A., Via O. Assarotti, 10 – 
10122 Torino (TO);

2. di impegnare, per quanto sopra, € 47.990,00, compresa IVA con imputazione sul cap. 12050 
RP/2017;

3. di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, il servizio di noleggio delle batterie per n. 1 
Renault Zoe intens R110 Flex - berlina e n. 1 Renault Kangoo Z.E. Ice Flex - autocarro per la 
durata di 24 mesi ed una percorrenza massima annua di km 10.000 per l’auto berlina e km 
15.000 per l’autocarro per un totale di € 4.296,96 IVA inclusa, presso la Ditta ES MOBILITY S.r.l., 
via Tiburtina 1159 – 00156 Roma;

4. di impegnare, per quanto sopra, € 4.296,96, compresa IVA con imputazione sul cap. 12050 
RP/2017;

5. di demandare all’ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
alle fatture presentate, previa verifica della regolarità delle forniture di cui trattasi.

 Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.


