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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETIVO 

Copia  

n. 144         del 25/11/2021 

________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Acquisto autovettura Renaul Zoe a trazione elettrica. 

________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 18,00 nella sala delle 
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vice Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vice Presidente 

CIRCELLI Giacomo     - Membro 

CICCARELLI Anna Maria    -       “ 

DONNINELLI David    -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

È assente il Consigliere: PIANGERELLI Marco  

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 



Il Consiglio Direttivo 
 

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 
Con voti unanimi favorevoli 

 
D   E    L   I   B   E   R   A 

 
 
 
1)- Di dare mandato agli uffici tecnici di dare corso agli atti per acquistare dalla Marco Liera srl di Jesi 
(AN) una Renault ZOE a trazione elettrica targata GF135SM immatricolata 30/06/2021 per il prezzo 
complessivo dell’atto di vendita di €. 23.500,00; 
 
2)- Di dare atto che la somma predetta rientra nell’imputazione già avvenuta al capitolo 0106.22.001 
bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021. 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Premesso che l’Ente Parco del Conero dispone di n. 2 mezzi e precisamente una Renault Kangoo adibita 
a trasposto di persone e una Land Rover Defender 90 TD5 Station Wagon in uso sempre all’ufficio 
tecnico e che permette il trasporto di 7-8 persone, che di materiale sia per la esecuzione di lavori che per 
la partecipazione a mostre che per il trasporto di tutto quel materiale ingombrante necessario per la vita 
dell’Ente. 
I continui guasti a cui è soggetta la Renault Kangoo che si ricorda essere del 2003 uniti alle previsioni 
dell’ente di mantenere una certa operatività sul territorio portano alla necessità di rottamare la Kangoo e 
sostituirla con un nuovo autoveicolo. 
Nella scelta del mezzo sono subentrate valutazioni circa la propulsione, spostandosi da quella a benzina 
a quella elettrica, e dalla possibilità di utilizzare gli incentivi sulla rottamazione della vecchia autovettura. 
Ecco perché la prima scelta è ricaduta sull’autovettura Renault Kangoo Elettrica ritenuta la più adatta a 
soddisfare le esigenze del Parco.  
Si è svolta pertanto nell’anno 2020 una prima indagine di mercato tra i rivenditori della zona che hanno 
formulato offerte similare che hanno portato l’Ente a prevedere nell’approvazione di bilancio avvenuta 
con Deliberazione di Consiglio Direttivo n.34 del 03/06/2020 lo stanziamento di €.30.000,00 per 
l’acquisto di una autovettura elettrica. 
Con deliberazione di Consiglio Direttivo n.77 del 22/10/2020 sono state approvate le schede progetto 
investimenti periodo 2020/2025 annualità 2020 da presentare alla Regione Marche per il finanziamento 
delle spese di investimento in cui è stata inserita una scheda per l’acquisto di un’autovettura elettrica. 
La Regione Marche con DDPF n.260/2020, ns. prot.n.3430/2020, ha comunicato l’ammissione a 
finanziamento delle schede PQUAP proposte dall’Ente Parco Regionale del Conero, tra cui anche 
l’acquisto di un automezzo elettrico e colonnina di ricarica;  
L’importo della fornitura è per affidamenti inferiori a 75.000,00€; 
La let. a) del co2 dell’art. 1 del d.lgs 76/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020 prevede per 
importi inferiore a 75.000,00 euro l’affidamento diretto. 
Il Parco pertanto ad inizio 2021 ha fatto ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
MEPA di cui all’art.328, comma1, del regolamento di cui il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall’art. 7 del 
successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 217 



ha richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per la fornitura richiamata in oggetto il 
seguente codice CIG Z5E2FFDD0B; 
che il CUP è il seguente B49C20000590002; 
La ditta Marco Liera di Jesi rispondendo al bando su MEPA ha vinto la gara con preventivo prot. 203 
22/01/2021 e ha offerto la Reanault Kangoo ZE alla cifra di €26.700,00. 
A seguito dell’aggiudicazione la ditta Marco Liera ha richiesto per il Parco l’incentivo per la rottamazione 
e ha ordinato alla casa madre la Kangoo ZE. 
Dopo numerosi solleciti ed il rinnovo dell’incentivo, perché scaduto dopo 6 mesi, con missiva del 
3/9/2021 la Ditta Marco Liera rispondeva che la Renault Kangoo ZE diveniva fuori produzione e non 
era quindi più consegnabile. 
A questo punto è iniziato un contradittorio tra l’ente Parco e la ditta Marco Liera per trovare la giusta 
soluzione per questo Ente ed avere la fornitura attesa; 
questo Ente riteneva la non consegna nei tempi contrattuali dovuta a “negligenza” del fornitore;  
La ditta Marco Liera indica la non consegna dovuta ad impedimenti della casa Renault per difficoltà di 
produzione dovute all’emergenza covid. 
Dato atto che, 
l’Ente Parco ormai da mesi può contare sull’uso di una sola autovettura la Rover, inquanto la Kangoo in 
previsione della rottamazione non è stata più riparata dopo l’ennesimo guasto;  
l’incentivo statale non era più replicabile perché non rinnovato dallo stato ed al momento coordinato al 
contratto tra l’Ente Parco e la ditta Liera; 
che l’Ente Parco per trovare ristoro rispetto al “danno” subito dovrebbe esercitare tramite avvocato 
all’uopo individuato una vertenza in tal senso che produrrebbe aggravio di spesa ed incertezza nei tempi 
di conclusione della vicenda (in quanto risulta anche di difficile interpretazione se sia dovuto a negligenza 
o meno del fornitore) ed inoltre la fornitura di un’auto è ormai estremamente necessaria. 
Ciò dato atto con missiva del 25/11/2021 prot. 3504 la Marco Liera proponeva una Renault ZOE 
elettrica a km0 immatricolata il 30/06/2021 con targa GF135SM alla cifra onnicomprensiva di 
€.23.500,00. 
Per quanto sopra considerata la necessità impellente di acquisire un veicolo elettrico, atteso che la 
soluzione prospettata andrebbe a ridurre la spesa già preventivata e l’auto risulterebbe idonea allo scopo 
istituzionale si chiede di deliberare in merito per autorizzare l’acquisto dell’autovettura non andando a 
promuovere azione di rivalsa di eventuali danni subiti (con le incertezze di conclusione della vicenda in 
modo positivo). 
 

 
Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 
  



ENTE PARCO DEL CONERO 
(sede in Comune Di Sirolo) 

– cod. 42204 – 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE     IL DIRETTORE 

           F.to Daniele SILVETTI           F.to Marco ZANNINI 
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