
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 69 del 16/03/2023

OGGETTO: PROROGA CONTRATTI NOLEGGIO AUTOVETTURE TOYOTA YARIS FT129AZ E FIAT 
PANDA 4X4 FV 199 BG - CONVENZIONE CONSIP 13

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli, 
dell’Ufficio Affari generali, legale, URP;

- Individuato quale Responsabile del Procedimento Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio 
Affari generali, legale, URP;

- Visto il PIAO 2023 – 2025, sezione performance;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 271 del 10.08.2018, di fornitura dalla Ditta LEASE 
PLAN ITALIA, Viale Adriano Olivetti n. 13 – ROMA, tramite Convenzione CONSIP “Veicoli in 
noleggio 13” - Lotto 1, durata noleggi 48 mesi, dei veicoli TOYOTA YARIS targato FT129AZ e 
FIAT PANDA 4x4 targato FV 199 BG, e verificata la scadenza del periodo di noleggio 
rispettivamente al 11.03.2023 e 01.04.2023;

- Viste le D.D. n° 98/2019 e n° 48/2021, di impegno di spesa fino alla scadenza dei contratti di 
noleggio delle autovetture TOYOTA YARIS e FIAT PANDA 4x4 e la D.D. n. 115/2022 di 
integrazione per variazione in aumento della tassa automobilistica della FIAT PANDA, presso la 
società LEASE PLAN ITALIA;

- Richiamate le D.D. n° 234 e 235 dell’08.08.2022, di affidamento della fornitura di automezzi, 
tramite adesione agli accordi quadro CONSIP Edizione 1, Lotto 9 e Lotto 7, nell’ambito degli 
Interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici - Programma 
“Parchi per il Clima, annualità 2021 (CUP: C60I21000000001)”, e appurato che non è stata 
ancora comunicata la data di consegna all’Ente dei nuovi mezzi ordinati;

- Verificata la necessità di una proroga della fornitura dei due automezzi attualmente in 
disponibilità, in attesa della consegna delle nuove vetture sostitutive, proroga che si rende 
necessaria per non restare privi di mezzi di servizio per il raggiungimento delle sedi dell’Ente 
dislocate sul territorio e per l’espletamento delle funzioni istituzionali dell’Ente;

- Visto l’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- Verificato che il Capitolato Tecnico, Allegato 5, della Convenzione CONSIP “Veicoli in noleggio 
13” - Lotto 1, che all’art. 2.15 prevede la possibilità di proroga del noleggio, e valutato idoneo 
un periodo di proroga di 3 mesi per ciascun noleggio dei mezzi TOYOTA YARIS Targata FT129AZ 
e FIAT PANDA 4x4 targata FV 199 BG;

- Ricevuta conferma dalla Ditta LEASE PLAN ITALIA (prot. 794 del 09.03.2023 e 838 del 



10.03.2023), per la proroga dei contratti di noleggio in premessa, alle stesse condizioni 
contrattuali ed economiche e in applicazione delle previsioni del contratto in vigore, a pari 
canone mensile che ammonta, cumulativamente per entrambe le vetture, ad € 502,62 (IVA 
esclusa) + € 14,29 mensili per la tassa automobilistica della Fiat Panda 4X4;

- Verificata la necessità di procedere all’integrazione degli impegni di spesa disposti con le D.D. 
nn° 98/2019, 48/2021 e 115/2022, per ulteriori tre mesi;

- Verificato che per il prolungamento dei contratti oggetto di proroga risulta acquisito il CIG 
derivato n. Z2A249E4B9 e la dichiarazione DURC;

- 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. 0002340 del 09.01.2023 con cui il Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere 
favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2023;

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

determina

1. di prolungare per un periodo di tre mesi i contratti di noleggio delle autovetture TOYOTA YARIS 
targata FT129AZ e FIAT PANDA 4x4 targata FV199BG, affidati a seguito di Determinazione 
Dirigenziale n° 271 del 10.08.2018, di fornitura dalla Ditta LEASE PLAN ITALIA, Viale Adriano 
Olivetti n. 13 – ROMA, tramite Convenzione CONSIP “Veicoli in noleggio 13” - Lotto 1, durata 
noleggi 48 mesi, alle stesse condizioni dei contratti attualmente in corso, per le motivazioni su 
specificate, con decorrenza rispettivamente dal 12.03.2023 e dal 02.04.2023;

2. di impegnare di conseguenza, ad integrazione degli impegni disposti con le D.D. nn° 98/2019, 
48/2021 e 115/2022, l’ulteriore spesa di € 1.882,47 (IVA 22% inclusa) con imputazione al cap. 
4110 della somma di € 1.839,60 ed al cap. 8035 della somma di € 42,87, del bilancio per il 
corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione alla Ditta sopraindicata delle 
somme dovute previa verifica di regolare esecuzione della fornitura ed emissione di fatture 
debitamente vistate per regolarità dal Servizio Affari Generali.

 

 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.


