
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 299 del 14/10/2022

OGGETTO:FORNITURA DI GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO PER IL GIARDINO ALPINO 
PARADISIA E LA SEDE DI NOASCA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - ANNO 2022

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 5.100 di gasolio artico e della sede di Noasca in 
frazione Jamonin, 5 - 10080 Noasca (TO) tramite la fornitura di litri 4.000 di gasolio artico;

- Preso atto che l'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135 del 07.08.2012, obbliga 
le amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro 
messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento 
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 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 12 - 
lotto 10” CIG n. 8996264FE4 e ritenuto di potervi aderire, individuando come fornitore la ditta 
“B.P. Energia S.r.l.” con sede in Via Sabrata, 30 - Roma;

- Visti i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ad oggetto “Affidamento servizi energetici per gli edifici, 
servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento” (approvati 
con DM 7 marzo 2012);

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

 Il DURC regolare INPS_31937528;

 il CIG derivato n. Z7D380903F per un importo di € 15.000;

- 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 alla 
Convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 12 - lotto 10” CIG n. 
8996264FE4, 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 5.100 e della sede di Noasca in frazione Jamonin, 5 - 
10080 Noasca (TO) di litri 4.000, per un importo che verrà calcolato secondo quanto previsto 
dall'art. 9 della Convenzione; 

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

 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.


