
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 197 del 11/06/2019

OGGETTO: AUTOVETTURE A NOLEGGIO TOYOTA YARIS 2014 HYBRID ACTIVE TARGATE EY128BF E 
EY601BF E FIAT PANDA NEW 1.3 MJET 16V 75 CV S&S 4X4 TARGATA ET774ZC – 
IMPEGNO DI SPESA DI FINE NOLEGGIO

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Crivelli Anna del 
Servizio Affari Generali, legale, comunicazione, URP;

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

- Vista la scheda A2e del Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la D.D. n° 271 del 10.08.2018 di fornitura tramite convenzione “Consip 13” di 
noleggio autovetture per sedi Torino ed Aosta presso le Società LEASE PLAN ITALIA, Viale 
Adriano Olivetti. 13 - 38122 ROMA e LEASYS S.p.A., Corso G. Agnelli 200, 10135, Torin, in 
sostituzione delle autovetture precedentemente noleggiate presso la Società ARVAL, - Strada 4 
Palazzo A2 Assago Milano;

- Considerato che in attesa dell’assegnazione della fornitura di cui alla Convenzione “Consip 13”, 
l’Ente ha richiesto la proroga dei contratti a noleggio in corso con la Società ARVAL, che ha 
mantenuto le medesime condizioni economiche contrattuali, salvo conguaglio chilometrico od 
eventuali addebiti, a conclusione del periodo di proroga contrattuale;

- Richiamate le D.D. n° 2 del 11.01.2018, n°15 del 26.01.2018 e n° 393 del 07.12.2018, di 
successivi impegni di spesa fino alla scadenza dei contratti di noleggio delle autovetture presso 
la società ARVAL;

- Verificato che occorre procedere all’integrazione dell’ultimo impegno di spesa previsto con 
D.D. 393 del 07.12.2018, per tutte le vetture a noleggio ARVAL in proroga di noleggio, che 
risultano essere state restituite come da verbali di riconsegna agli atti dell’amministrazione, 
per una spesa complessiva pari ad € 1.488,83 (IVA inclusa);

- Verificato che per il prolungamento dei contratti oggetto di proroga risulta acquisito il CIG n. 
ZF025E54ED, la dichiarazione DURC e la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

- 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 impegnare, con riferimento al fine noleggio autovetture esposto in premessa, la somma 
complessiva di € 1.059,88 (IVA inclusa) a favore della Società ARVAL - Strada 4 Palazzo A2 
Assago Milano, con imputazione della spesa al cap. 4110 del corrente esercizio finanziario;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione alla Ditta sopraindicata delle 
somme dovute previa verifica di regolare emissione di fatture e note credito, debitamente 
vistate per regolarità dal RUP.

 

 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.


