
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 283 del 08/10/2020

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE VENDITA N. 5 AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE PARCO

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Carta, 
responsabile del Servizio Amministrazione, individuato quale responsabile del procedimento;

- 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;

- Proceduto alla pubblicazione dell'asta pubblica, per la vendita di n. 5 autoveicoli non più 
utilizzati per fini istituzionali di proprietà dell'Ente Parco, in data 25.08.2020, di seguito 
riportati:

Lotto n. Modello Targa Mese/Anno 
immatr.

Km 
percorsi

Prezzo base 
d’asta €

1 Land Rover Defender LD 110 
CC gasolio

ZA270RG 07-2008 73.800 17.500,00

2 Land Rover Defender LD 110 
CC gasolio

ZA271RG 07-2008 125.300 16.000,00

3 Land Rover Defender LD 110 
CC gasolio

ZA272RG 07-2008 69.400 18.000,00

4 Land Rover Defender LD 110 
CC gasolio

ZA273RG 07-2008 87.150 17.000,00

5 Land Rover Defender LD 110 
CC gasolio

ZA274RG 07-2008 125.350 16.500,00

- Visto il verbale del 30.09.2020 del seggio di gara, allegato al presente atto, da cui risultano 
vincitori i seguenti offerenti:

 per il lotto 1 Damilano Experience Car S.r.l. per un importo contrattuale di € 21.150,00 
(ventunmilacentocinquanta/00);

 per il lotto 2 Damilano Experience Car S.r.l. per un importo contrattuale di € 18.100,00 
(diciottomilacento/00);

 per il lotto 3 Damilano Experience Car S.r.l. per un importo contrattuale di € 22.150,00 
(ventiduemilacentocinquanta/00);



 per il lotto 4 Damilano Experience Car S.r.l. per un importo contrattuale di € 19.700,00 
(diciannovemilasettecento/00);

 per il lotto 5 Damilano Experience Car S.r.l. per un importo contrattuale di € 18.600,00 
(diciottomilaseicento/00);

- Visto il d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

- 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.0001989 del 04.02.2020 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 2020;

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

determina

1. di prendere atto dell’allegato verbale del 30.09.2020 del seggio di gara per la vendita di n. 5 
autoveicoli non più utilizzati per fini istituzionali di proprietà dell'Ente Parco e di procedere, 
stanti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa, ad aggiudicare ai 
seguenti offerenti:

 per il lotto 1 - n. 1 Land Rover Defender LD 110 CC gasolio targa ZA270RG - alla Ditta 
Damilano Experience Car S.r.l., piazza IV Novembre 4 – Milano (MI) - P.I. 08249980965, per 
un importo contrattuale di € 21.150,00 (ventunmilacentocinquanta/00);

 per il lotto 2 - n. 1 Land Rover Defender LD 110 CC gasolio targa ZA271RG - alla Ditta 
Damilano Experience Car S.r.l., piazza IV Novembre 4 – Milano (MI) - P.I. 08249980965, per 
un importo contrattuale di € 18.100,00 (diciottomilacento/00);

 per il lotto 3 - n. 1 Land Rover Defender LD 110 CC gasolio targa ZA272RG - alla Ditta 
Damilano Experience Car S.r.l., piazza IV Novembre 4 – Milano (MI) - P.I. 08249980965, per 
un importo contrattuale di € 22.150,00 (ventiduemilacentocinquanta/00);

 per il lotto 4 - n. 1 Land Rover Defender LD 110 CC gasolio targa ZA273RG - alla Ditta 
Damilano Experience Car S.r.l., piazza IV Novembre 4 – Milano (MI) - P.I. 08249980965, per 
un importo contrattuale di € 19.700,00 (diciannovemilasettecento/00);

 per il lotto 5 - n. 1 Land Rover Defender LD 110 CC gasolio targa ZA274RG - alla Ditta 
Damilano Experience Car S.r.l., piazza IV Novembre 4 – Milano (MI) - P.I. 08249980965, per 
un importo contrattuale di € 18.600,00 (diciottomilaseicento/00);

2. di accertare sul capitolo di entrata 12040 la somma di € 99.700,00 per il corrente esercizio 
finanziario;

3. di demandare al Servizio Amministrativo di Aosta le pratiche per la vendita e la relativa 
riscossione delle entrate. 

 Il Direttore f.f.
(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.


