
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 61 del 03/03/2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 VEICOLO FURGONATO AD ALIMENTAZIONE IBRIDA. 
CUP N. C70F20000000001 - CIG N. Z5F35289B6

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;

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 5 del 01.08.2019 di approvazione della 
partecipazione dell’Ente Parco al Bando del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio e del mare (ora MITE) avente per oggetto “Invito a presentare proposte progettuali 
per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti 
climatici da parte degli Enti Parco nazionali” e le relative Schede di dettaglio presentate entro 
la data di scadenza del bando;

- Richiamato il Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione generale per il Clima e l’Energia 
e della ex Direzione generale per la protezione della Natura e del Mare per gli incentivi a favore 
della realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti 
climatici da parte degli enti Parco nazionali e la nota del Ministero dell’Ambiente pervenuta al 
protocollo dell’Ente Parco al n. 5341 del 31.12.2019, con la quale è stato confermato il 
contributo di € 4.388.250 sulle tre tipologie di intervento presentate:

 Tip. I- Interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici;

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

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

- Richiamata integralmente la Determinazione Dirigenziale n. 20 del 27.01.2022 di sostituzione 
del RUP relativamente alla scheda n. 3 della Tipologia III/Bando 2019 e alla Scheda n. 2 della 
Tipologia III/Bando 2020 che fanno riferimento all’acquisto di veicoli destinati all’Ente Parco 
per spostamenti e attività di servizio;

- Appurata la necessità di sostituire il furgone Fiat Scudo targato DZ483HX, non più idoneo 
all’utilizzo istituzionale visti i sempre più dispendiosi interventi di manutenzione, e vista 
l’opportunità di sostituzione con un nuovo furgone ad alimentazione elettrica ibrida che 
permetta una notevole autonomia, ma che allo stesso tempo diminuisca notevolmente 
l’impatto ambientale e le spese di consumi e manutenzione, migliorando contestualmente 
l’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;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni 
comparabili con quello di cui l’Ente necessita e accertato che non sono attive convenzioni per 
l’acquisto di furgoni ibridi con le caratteristiche richieste dall’Ente Parco, in particolare di un 
furgone che non superi i mm 2.000 di altezza massimi necessari per il rimessaggio presso le 
sedi di destinazione;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’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.;

- Preso atto che è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la fornitura di n. 
1 veicolo furgonato ad alimentazione ibrida in data 10.02.2022 per un importo a base d’asta di 
€ 34.000,00, e verificato che sono pervenute n. 5 manifestazioni di interesse (Ditte  Città Servizi 
S.r.l. di Bari, Ditta Renauto Spa di Bari, Ditta F.lli Lombatti spa di Fornovo di taro (PR), Ditta 
Autoteam Spa di Bari, Ditta Peila Spa di Pavone Canavese (TO), e proceduto, come risulta dal 
verbale del RUP agli atti dell’amministrazione, alla scelta dell’unico operatore economico che 
garantiva la propria officina autorizzata presso una delle proprie sedi dislocate sul territorio sia 
nella Città Metropolitana di Torino che nella Regione Autonoma Valle d’Aosta;

- Avviata pertanto dal RUP la procedura tramite MEPA trattativa diretta n. 2032198 per n. 1 
veicolo furgonato ad alimentazione ibrida comprensivi di optional vari, immatricolazione, 
messa su strada, ipt, e vista l’offerta economica della ditta Peila S.p.A., via Circonvallazione 17 
– 10018 Pavone Canavese (TO), relativa al veicolo Ford Transit Combi Trend 130 Mhev 320 L1 
per un importo di € 26.147,5 IVA esclusa, considerata dal RUP valida e congrua per gli sconti 
offerti rispetto agli ordinari prezzi di listino e meritevole di approvazione anche in 
considerazione dell’esperienza della Ditta, storica concessionaria territoriale;

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



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

 il CUP n. C70F20000000001

 il CIG n. Z5F35289B6 

 nell’ambito delle verifiche prescritte dalle Linee Guida ANAC n. 4/2018 per gli affidamenti 
superiori ai 20000 euro, il DURC, la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC, i 
casellari giudiziali e il certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative, la visura 
camerale con verifica inesistenza procedure concorsuali, tutte con esito positivo, mentre si 
è in attesa del certificato regolarità fiscale e del certificato di regolarità L. 68/1999;

- Valutata la proposta del RUP di adire ad una esecuzione anticipata della fornitura, nelle more 
di espletamento di tutte le verifiche di legge, perché l’avvio di tutta una serie di operazioni 
preliminari alla consegna consentirebbe l’accelerazione dei tempi di completamento della 
fornitura;

- Visto l’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, che prevede che 
per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 50/2016, fino alla data del 30 giugno 2023, 
è sempre autorizzata, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza 
ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui 
all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura;

- Ritenuto quindi opportuno procedere in tal senso, stante i tempi tecnici occorrenti per il 
completamento dei controlli, e verificata altresì la disponibilità dell’operatore all’esecuzione 
anticipata del contratto; 

- Preso atto che ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, l’avvio dell’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza dà diritto al rimborso all’aggiudicatario delle spese sostenute per le 
prestazioni espletate su ordine del RUP;

- 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 aggiudicare in via definitiva, in attesa del completamento delle verifiche di legge e per le 
motivazioni esposte in narrativa, alla Ditta Peila S.p.A., via Circonvallazione 17 – 10018 Pavone 
Canavese (TO), CF e PIVA 01008380071 la fornitura tramite MEPA di n. 1 veicolo furgonato ad 
alimentazione ibrida e precisamente n. 1 Ford Transit Combi Trend 130 MHEV 320 L1 
comprensivo di optional vari, immatricolazione, messa su strada, ipt ed IVA inclusa per un 
totale di € 31.900,00, nell’ambito del Bando del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio e del mare (ora MITE) sopra richiamato;

2. di autorizzare alla Ditta Peila S.p.A. l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 
32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del 



medesimo decreto legislativo, alle condizioni indicate nel capitolato di gara;

3. di dare atto che l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza dà diritto al rimborso 
all’aggiudicatario delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP;

4. di impegnare, per quanto sopra, € 31.900,00, compresa IVA con imputazione sul cap. 11270 
del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

5. di demandare all’ufficio Bilancio e finanze, sistema informatico 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.


