
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 250 del 25/08/2021

OGGETTO:SERVIZIO DI NOLEGGIO BATTERIE PER 36 MESI PER N. 2 AUTOVEICOLI AD 
ALIMENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA

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 di acquisto di n. 2 autoveicoli elettrici e relativo 
noleggio di batterie per la durata di 24 mesi; 

- Accertata la necessità di proseguire con il 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 ulteriori 36 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, 
affidato tramite procedura su MEPA a seguito della su citata D.D. n. 104/2019, presso la ditta 
ES MOBILITY S.r.l., via Tiburtina 1159 – 00156 Roma, impegnando un ulteriore importo totale 
di € 5.623,92 IVA esclusa, oltre agli eventuali chilometri in eccedenza;

- Verificato che l’importo è ricompreso nell’ambito dell’affidamento in modalità diretta ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017 ed 
aggiornato e modificato dal D.L. 77/2021;

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

 I DURC con esito regolare

 il CIG n. Z5827CC5E7

 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.0022919 del 04.03.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2021;

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



determina

1. di proseguire, 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 una 
ulteriore durata di 36 mesi ed una percorrenza massima annua di km 10.000 per l’auto berlina 
e km 15.000 per l’autocarro, impegnando un ulteriore totale di € 6.861,18 IVA inclusa, presso 
la Ditta ES MOBILITY S.r.l., via Tiburtina 1159 – 00156 Roma, nell’ambito dell’affidamento 
tramite MEPA a seguito della D.D. n.  104/2019, oltre agli eventuali chilometri in eccedenza;

2. di impegnare, per quanto sopra, € 2.287,06 compresa IVA con imputazione sul cap. 4110 del 
corrente esercizio finanziario, € 2.287,06 compresa IVA con imputazione sullo stesso capitolo 
per gli anni 2022 e 2023, mentre al pagamento degli eventuali chilometri in eccedenza, si farà 
fronte con impegni sullo stesso capitolo di spesa;

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 del servizio di cui trattasi.

 

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.


