
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 262 del 25/07/2019

OGGETTO:AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE FATTURAZIONE PER MODIFICA FORNITORE DD 
104/2019

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. 104 del 11.04.2019 relativa alla fornitura di n. 2 autoveicoli ad 
alimentazione esclusivamente elettrica e servizio noleggio batterie con la quale sono state 
affidate 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, 
alla ditta SICAV 2000 Spa, via O. Assarotti, 10 – 10122 Torino (TO), per un importo di € 
39.489,12 IVA esclusa;

- Visto che il prezzo finale della Renault Zoe intens R110 Flex comprende anche l'incentivo 
statale di € 4.000,00 previsto dalla Legge n. 145 del 30/12/2018;

- Considerata la difficoltà del fornitore ad accedere all'incentivo in quanto l'azienda registrata 
presso il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) per le procedure di fornitura di auto 
elettriche risulta essere la ditta Alternativa Spa che è una controllata della ditta Sicav 2000 
S.p.a.;

- Vista la lettera prot. n. 3036/2019 con la quale il fornitore chiede di autorizzare la ditta 
Alternativa Spa, controllata da ditta Sicav 2000 Spa, a fatturare la fornitura della Renault Zoe 
intens R110 Flex;

- Considerato che sia la fornitura che l'importo non subiranno nessuna variazione rispetto a 
quanto aggiudicato;

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

 Il DURC regolare

 il CIG n.  ZD527A7CEB

- 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 autorizzare la ditta Alternativa Spa con sede legale in Torino, Via Assarotti 10 a fatturare la 
fornitura della Renault Zoe intens R110 Flex – berlina aggiudicata alla ditta Sicav 2000 Spa;

2. di modificare il creditore dell'impegno n. 34104/2019 per il solo importo relativo alla Renault 
Zoe intens R110 Flex – berlina pari a € 22.206,00 compresa IVA;

3. 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
(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.


