
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 234 del 08/08/2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 MEZZO IBRIDO DI MEDIE DIMENSIONI IN 
ACCORDO QUADRO CONSIP - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E 
ALL’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, PROGRAMMA “PARCHI PER IL 
CLIMA” - ANNUALITÀ 2021 - CUP: C60I21000000001 - CIG: ZD83767BAB

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;

- Richiamato il Decreto 44 del 10.09.2021 della Direzione generale per il patrimonio naturalistico 
del Ministero della Transizione Ecologica per il finanziamento del programma Parchi per il 
Clima 2021 pervenuto al protocollo dell’Ente Parco al n. 4136 del 06.10.2021, relativo al riparto 
fondi assegnati a ciascun Ente Parco e aventi le seguenti tipologie di interesse per l’Ente:

 Tipologia I - Interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici;

 Tipologia II - Interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella 
disponibilità dell’Ente Parco;

 Tipologia III - Interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile;

- Verificato che con Decreto n. 107 del 01.12.2021 la Direzione generale per il patrimonio 
naturalistico del Ministero della transizione ecologica ha provveduto a impegnare e a trasferire 
a favore dell’Ente Parco l’80% delle risorse ammesse a finanziamento dell’ambito del sopra 
riportato Programma per un importo di € 3.358.975,02;

- Richiamata la comunicazione del Ministero della Transizione Ecologica pervenuta al protocollo 
dell’Ente Parco al n. 5229 del 17.12.2021 con gli esiti della valutazione delle schede per il 
“Parchi clima” annualità 2021 e la nuova ripartizione del finanziamento per un importo di € 
4.198.178,78 di cui € 721.960,01 per la tipologia III – Acquisizione mezzi ibridi ed elettrici per 
l’Ente Parco ed in particolare:

 n. 14 automezzi di cui 2 ad alimentazione completamente elettrica e 12 ad alimentazione 
ibrida;

 n. 5 motoslitte ad alimentazione elettrica;

 n. 1 mezzo agricolo ad alimentazione elettrica;

- Preso atto che le suddette forniture sono state previste all’interno del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi per il periodo 2022- 2023 ai sensi dell’art. 21 del d.lgs.
50/2016, primo aggiornamento approvato con Deliberazione d’Urgenza del Presidente n. 3 del 
04.08.2022, CUI F80002210070202200007;



- Richiamate le Deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 5 del 28.03.2022 e n. 22 del 25.07.2022 
relative alle proposte progettuali per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e 
all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco nazionali – Programma 
“Parchi per il clima” annualità 2021;

- Appurata la necessità di iniziare a procedere alla sostituzione dei veicoli del parco automezzi 
dell’Ente, partendo in primis dagli automezzi a noleggio e successivamente da quelli più vetusti 
o con un chilometraggio maggiore, in un’ottica unitaria di massima riduzione dell’impatto 
ambientale e delle spese di consumi e manutenzione, e di contestuale veicolazione di 
un’adeguata immagine ecologico-ambientale dell’Ente Parco;

- Visto l’articolo 6, comma 14, del D.L. 78/2020, convertito dalla legge 122/2010, n. 122, e s.m.i., 
e l’art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, e s.m.i., e la deroga dai 
limiti di spesa ivi contenuta per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza 
pubblica;

- Visto l’art. 1, comma 4-bis del D.L. 101/2013, convertito dalla legge 125/2013, che prevede che 
nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche 
ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e 
specifiche eccezioni;

- Richiamati i commi 107 e 108 dell’art. 1 della Legge 160/2019, finalizzati a promuovere la 
riduzione dell’impatto ambientale attraverso la fornitura di veicoli adibiti al  trasporto  su  
strada  alimentati  ad  energia elettrica, ibrida o a idrogeno, e le deroghe ivi contenute, e visto 
l’art. 74, comma 4, del D.L. 104/2020, convertito dalla Legge 126/2020, che esclude dai limiti di 
cilindrata posti dall’art. 2, comma 1, del D.L. 78/2020 l’acquisto dei veicoli per i fini di cui al 
citati commi della Legge 160/2019;

- Richiamato il Decreto Legislativo 08.11.2021, n. 187 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 
che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso 
consumo energetico nel trasporto su strada” e applicati i criteri ivi previsti;

- Visto il D.M. del 17.06.2021 che riporta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) nazionali obbligatori 
per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada, e applicati i criteri ivi previsti;

- Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, 
come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, ad integrazione ed 
aggiornamento dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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

- Accertata l’esistenza dell’accordo quadro attivato da CONSIP S.p.a. per la fornitura di Veicoli in 
acquisto Edizione 1 – Tutti i lotti, e ritenuto di potervi aderire;

- Individuata all'interno dell’accordo quadro sopra riportato il lotto 9 – Vetture medie ibride – 
CIG 82408948DB i cui aggiudicatari con relativi modelli risultano essere:

1. Ford Italia S.P.A. – Focus Hybrid

2. PSA Groupe Italia S.p.A. – Opel Grandland X Plug-in Hybrid

- Considerato che nell’ambito del lotto 9 – Vetture medie ibride il modello più confacente a 
questo Ente Parco risulta essere la Opel Grandland X Plug-in Hybrid in quanto:

 è l’unica, tra le due in graduatoria, con il sistema Plug-in Hybrid che permette una maggior 
autonomia in modalità esclusivamente elettrica con percorrenza sino a km 57, con 
abbassamento sia delle emissioni di CO2 che dei consumi;



 ha il livello più basso di emissioni CO2, inserendosi appieno nel contesto del programma in 
oggetto - Interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, 
Programma “Parchi per il clima” – annualità 2021;

 ha una potenza di 180 CV, rendimento maggiore rispetto alla Focus Hybrid, prima in 
graduatoria, utili per poter percorrere agevolmente e in sicurezza le tipiche strade di 
montagna presenti nel territorio dell’Ente Parco;

- Ritenuto opportuno, di conseguenza, aderire all’accordo quadro Consip “Veicoli in acquisto 1” 
lotto 9 – Vetture medie ibride – CIG 82408948DB, procedendo alla fornitura di n. 1 Opel 
Grandland X Plug-in Hybrid, per € 35.320,00 comprensiva di scritte o bande adesive, optional 
vari e rottamazione, immatricolazione, messa su strada, ipt ed IVA inclusa;

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

 il DURC con esito regolare e la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC

 il CUP n. C60I21000000001

 il CIG derivato n. ZD83767BAB

- Visto l’art. 18, comma 3, del Documento “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione” approvato da Consip S.p.A., da cui risulta che i controlli e le verifiche previste 
ex lege in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo ai fornitori abilitati risultati 
aggiudicatari di Accordi Quadro o Convenzioni sono effettuati dalla stessa Consip S.p.A.;

- 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 Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022;

- 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 tramite adesione 
all’accordo quadro Consip “Veicoli in acquisto 1” – lotto 9 Vetture medie ibride – CIG 
82408948DB, di n. 1 Opel Grandland X Plug-in Hybrid per € 35.320,00 comprensiva di scritte o 
bande adesive, optional vari e rottamazione, immatricolazione, messa su strada, ipt ed IVA 
inclusa, presso la Ditta PSA Groupe Italia S.p.A.;

2. di impegnare, per quanto sopra, € 35.320,00, compresa IVA con imputazione sul cap. 11285 
del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui

alla fattura presentata, previa verifica della regolarità della fornitura 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.


