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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 79 
 
Oggetto: Fornitura auto Elettrica. impegno di spesa _Determina a Contrarre.   
 
Data 28/12/2020 
 
L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di dicembre, nel proprio ufficio, 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
Premesso  
che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in 
conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili 
dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 
che con il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di Consiglio 
Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del 
Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian. 
 
Premesso altresì  
che questo Ente, tra le proprie attività istituzionali, ha la gestione del territorio del Parco ed in particolare 
della promozione delle attività compatibili, i monitoraggi e la ricerca scientifica, nonché tutte le attività 
legate alla fase istruttoria del procedimento amministrativo con visite in campo o partecipazione a riunioni. 
Sino ad oggi per lo svolgimento delle sopra dette attività l’Ente Parco ha utilizzato il suo parco macchine 
composto da due autovetture una Renault Kangoo e una Land Rover Defender; 
Che l’Ente Parco per le reali difficoltà finanziarie, ha deciso di utilizzare il suo vetusto parco macchine fino 
alla loro dismissione o rottamazione e pertanto dispone di automezzi obsoleti, inquinanti e poco sicuri;  
Tra questi la Renault Kangoo del 2003 è quella che ha più rotture a causa degli anni e della naturale usura 
e non riesce più a garantire le prestazioni necessarie all’Ente e pertanto occorre con urgenza sostituirla con 
una vettura nuova a basso impatto ambientale e con minor consumo. 

 
Valutato 
che l’automezzo Renault Kangoo ha mostrato ottimi risultati dal punto di vista della sicurezza e della 
capacità di carico in risposta alle necessità dell’Ente.   
che i mezzi elettrici ad oggi risultano la migliore soluzione per raggiungere gli obbiettivi di basso impatto 
ambientale e minor costo d'esercizio; 
che in rapporto alla vasta gamma di modelli disponibili, tenuto conto delle esigenze di servizio cui deve 
essere adibita, delle prestazioni richieste al veicolo, l’autovettura Renault Kangoo Elettrica risulta la più 
adatta a soddisfare le esigenze del Parco;  
si è svolta una prima indagine di mercato tra i rivenditori della zona che o non hanno presentato preventivi 
o hanno formulato un’offerta di poco superiore alle somme messe a bilancio.  
 
Preso atto  
che le lett. b e c) dell’art. 57, comma 2. D.L. 124/2019 per l’annualità 2020, ha abrogato i limiti di spesa per 
l’acquisto di autovetture,  

che con Deliberazione di Consiglio Direttivo n.34 del 03/06/2020 si è deliberato l’“Approvazione Bilancio 
di previsione 2020_2022 annualità 2020 e Piano programma 2020_2022 annualità 2020” in cui è stato 
previsto lo stanziamento di €.30.000,00 per l’acquisto di una autovettura elettrica 
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Che 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. 
 
Considerato  
che 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;  
 
che il quadro economico per la fornitura in oggetto è il seguente:  

  
 somma a disposizione 
netta   iva 22%   totale lordo 

Kangoo Maxi Combi Z.E. energia elettrica con 
equipaggiamento di serie      24.590,16 €  

   
 5.409,84 €  

    
30.000,00 € 

nella fornitura auto pronta circolazione deve 
essere compresa 

rottamazione veicolo da ritirare Renault Kangoo 
targa BD810SG  

 
il seguente quadro economico sarà rimodulato con l’individuazione dell’incentivo dovuto ai sensi 
dall’art.113 co. 5 Dlgs 50/2016 rispetto al netto offerto in sede di gara, consapevoli della riduzione dello 
stesso, rispetto al dovuto per legge, da ripartire nel rispetto del Regolamento degli incentivi per funzioni 
tecniche approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 103 del 15.12.2020; ogni caso nel limite della 
spesa massima ammessa. 
 
Considerato ciò  
è necessario impegnare l’importo di €30.000,00 al capitolo 0106.22.001 bilancio di previsione 2020_2022 
annualità 2020. 
 
Visto  
Che l’importo della fornitura è per affidamenti di importo inferiore a 75.000,00 euro; 
la let. a) del co2 dell’art. 1 del d.lgs 76/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020 che prevede 
l’affidamento diretto. 

 
Dato atto  
che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 e al disotto della soglia di rilievo 
comunitario, l’Ente è tenuto a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all’art.328, comma1, del regolamento di cui il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328. 

 
che 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 - questo Ente 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; 

 
considerato che l’affidamento è per un importo inferiore ai 75.000,00 € nel rispetto della let. a) del co2 

dell’art. 1 del d.lgs 76/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020 si procederà all’affidamento delle 
attività di fornitura per via diretta tramite procedura negoziata previa valutazione di offerte su MEPA. 
 
 
Considerata inoltre,  
la necessità di acquisire il veicolo sopra citato con le caratteristiche tecniche richieste o altro similare ove la 
procedura con l’ordine di acquisto non dovesse dare dato esito positivo si procederà con scelta di latro tipo 
di auto. 
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Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.34 del 03/06/2020 con cui si è deliberato l’“Approvazione 
Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020 e Piano programma 2020_2022 annualità 2020”; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.35 del 03/06/2020 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno 
2020_2022 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.79 del 22/10/2020 con cui si è deliberato la “I° variazione al 
bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020”; 
 
visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 
126 del 2014; 
Vista la Legge 120/2020 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);   
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Visto il Decreto Legge n. 32/2019; 
Vista la legge n. 55 del 2019;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. il documento istruttorio forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di avviare la procedura di affidamento del contratto per l’esecuzione fornitura indicata nel documento 

istruttorio con le modalità individuate dalla medesima, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 
1 co.2, lett. a) della L.120/2020 con scelta della ditta tramite indagine di mercato da svolgere su MEPA; 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 30.000,00, come da quadro economico, trova copertura 
finanziaria al capitolo 0106.22.001 bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020; 

4. di impegnare l’importo di €30.000,00 al capitolo 0106.22.001 bilancio di previsione 2020_2022 
annualità 2020. 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 

In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il 
visto di regolarità contabile dando atto che la spesa trova imputazione al 0106.22.001 imp.2020/136 
Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020. 
 
Sirolo, lì 28/12/2020                    UFFICIO RAGIONERIA 
                       F.to Rag. Manila Perugini 
Visto:    Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                 F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 13/01/2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 


