
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 392 del 21/11/2019

OGGETTO:FORNITURA DI GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO PER IL GIARDINO ALPINO 
PARADISIA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - ANNO 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 del Piano per la performance;

- Vista la necessità di provvedere al riscaldamento del Giardino Alpino Paradisia in Valnontey, - 
11012 Cogne (AO) tramite la fornitura di litri 9.000;

- Vista la possibilità di garantire la copertura finanziaria per l’acquisto;

- Visto l’art. 3, comma 166, della legge 350/2003 e l’art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, 
convertito in L. 191/2004, che modifica l’art. 26, comma 3, della L. 488/1999, disponendo che 
“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 
1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni 
e servizi comparabili oggetto delle stesse ... (omissis)”;

- Preso atto che l'art. 1, comma 7, D.L. 6 luglio 2012 n. 95 obbliga le amministrazioni pubbliche a 
ricorrere al MePa o altri mercati elettronici o alle convenzioni Consip per le seguenti categorie 
merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibili per 
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni 
comparabili con quello di cui l’Ente necessita;

- Accertata l’esistenza della convenzione “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 10 - 
lotto 10” CIG n. 721372060F e ritenuto di potervi aderire, individuando come fornitore la ditta 
“B.P. Energia S.r.l.” con sede in Via Sabrata, 30 - Roma;

- Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;

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

 il CIG derivato n. Z062AB810D;

- 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 procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, alla fornitura Consip di “Carburanti 
extrarete e gasolio da riscaldamento 10 - lotto 10” CIG n. 721372060F, presso la ditta “B.P. 
Energia S.r.l.” con sede in Via Sabrata, 30 - Roma, consistente nella fornitura di gasolio artico 
per il riscaldamento del Giardino Alpino Paradisia in Valnontey, - 11012 Cogne (AO) di litri 
9.000, per un importo che verrà calcolato secondo quanto previsto dall'art. 9 della 
Convenzione; 

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa relativa alla 
fornitura di gasolio artico sul cap. 4030 del corrente esercizio finanziario, previa verifica della 
regolarità della fattura.

 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.


