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IL DIRETTORE 
 

Premesso che l’Ente Parco Regionale della Maremma, nel proprio organico ha attivo il Settore 
Polizia Locale – Guardiaparco, nel quale il personale svolge il compito multifunzionale di 
controllo del territorio atto alla tutela dello stesso; 
 
Considerato che nell’eterogeneo e vasto territorio dell’Ente Parco rientra a far parte delle 
proprie competenze anche il tratto di spiaggia e arenile che ricopre il tratto tra Principina Mare 
e Cala Francese, e che lo stesso ha una sempre maggiore necessità di essere monitorato e 
preservato, specialmente nei periodi di maggior afflusso turistico/balneare; 
 
Dato atto che il Settore Polizia Locale Guardiaparco, svolge ormai da diversi anni tale compito 
senza l’ausilio di veicoli o mezzi idonei, peraltro riscontrando grandi difficoltà operative sia in 
termini di prontezza che percorrenza, in quanto le distanze da coprire sono mediamente di 10 – 
20 km e vengono coperte esclusivamente a piedi; 
 
Considerato che l’amministrazione dell’Ente Parco, ha espresso la volontà di dotare il 
personale di Polizia Locale-Guardiaparco di n° 01 veicolo idoneo per caratteristiche tecniche ad 
operare su terreni sabbiosi, e che lo stesso veicolo debba avere caratteristiche a basso impatto 
ambientale ed avere esclusivamente propulsione elettrica; 
 
Dato atto che a seguito di quanto sopra citato, sono state effettuate attente indagini di 
mercato atte alla ricerca di un veicolo totalmente elettrico, con trazione 4x4 a basso impatto 
ambientale con la possibilità di trasportare max. 2 persone (compreso il conducente) ed 
eventuale piccolo cassone per il trasporto di materiali vari; 
 
Considerato che da tale indagine è emerso un’oggettiva carenza di prodotti idonei al servizio 
sopra citato, nonché la presenza, per il mercato italiano, di sole tre tipologie di veicoli (di 
altrettante case costruttrici); 
 
Valutate e confrontate pertanto tutte le caratteristiche tecniche/funzionali dei tre veicoli 
reperiti, nonché messe a confronto nei loro rispettivi prezzi di acquisto, e di noleggio 
eventualmente offerto dalle Ditte presenti nelle piattaforme CONSIP e START; 
 
Preso atto che a dalle ricerche effettuate ed in considerazione di quanto sopra escusso, è 
risultata idonea una sola Ditta, “EXELENTIA S.r.l.”, che ha la possibilità di effettuare il noleggio 
singolo per mesi 36 del veicolo necessitante all’Ente Parco;  
 
Accertato che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e Finanze, 
a mezzo MEF, ha attivo il Bando “Veicoli e Forniture per la Mobilità” a cui l’unica Ditta trovata è 
regolarmente iscritta ma solo per il tipo di erogazione “BENI” e che al suo interno non ha 
metaprodotti rispondenti alle caratteristiche richieste nonché trattasi solo di beni in acquisto; 
 
Ritenuto opportuno quindi provvedere ai sensi di quanto previsto all’art. 36 comma 6 terzo 
periodo del D.Lgs. 50/2016, alla ricerca sul sistema START del veicolo sopra citato con 
caratteristiche corrispondenti ed ascritte nelle “Condizioni Particolari di Contratto”; 
 
Preso Atto che da tale ricerca è risultata iscritta nel bando “BENI” alla categoria “Automezzi – 
Veicoli, Ciclomotori e Biciclette” la Ditta EXELENTIA S.r.l. e che la stessa non ha il metaprodotto 
necessitante; 
 
Ritenuto opportuno quindi procedere all’affidamento diretto alla ditta individuata EXELENTIA 
S.r.l., con sede legale in ROMA, via Portuense n. 1555, 00148 ROMA (RM), p.iva/c.f.: 
01534670805, nella Categoria “Automezzi – Veicoli, Ciclomotori e Biciclette” per il servizio di 
noleggio per mesi 36 del veicolo POLARIS RANGER EV secondo quanto dettato nelle 
“Condizioni Particolari di Contratto”; 
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Ritenuto pertanto appropriato ricorrere alla procedura prevista per i “contratti sotto soglia” 
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento al comma 2 lettera a) ed al 
comma 6, (….. omissis….. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta) avvalendosi del portale della Regione Toscana per gli 
acquisiti della Pubblica Amministrazione “START” tramite dello strumento “Affidamento 
Diretto” con prezzo totale della fornitura “a Ribasso”; 
 
Ritenuto quindi opportuno richiedere un’offerta alla Ditta “EXELENTIA S.r.l.”, con sede legale 
in ROMA, via Portuense n. 1555, 00148 ROMA (RM), p.iva/c.f.: 01534670805, sul prodotto sopra 
citato, in base al seguente valore ipotizzato: 

• Servizio di noleggio senza conducente  
per mesi 36 di n° 01 Veicolo POLARIS RANGER EV    €. 20.520,00 
Compreso nel canone di noleggio: 
- Immatricolazione e messa su strada; 
- Copertura RCA a norma di legge; 
- Trasporto per Consegna e Ritiro; 
- Manutenzione ordinaria 

Valore totale stimato per la fornitura del Servizio (IVA esclusa) €. 20.520,00 quale 
importo da ribassare senza I.V.A, tale importo e stato calcolato dall’Ente Parco, per analogia 
con altri veicoli e prezzi di mercato, in quanto veicolo particolare e non comune; 
 
Dato atto che: 

• il presente affidamento non comporta rischi d'interferenza e pertanto non è necessaria 
la redazione del DUVRI;  

• il Codice Identificativo Gara (CIG) in forma semplificata relativo al presente 
affidamento è Z9823E5BC9 ; 

 
Accertata la regolarità contabile del presente provvedimento, attestante la copertura 
finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
DETERMINA 

1. Di avviare le procedure per l’individuazione della Ditta cui affidare il Servizio di Noleggio 
senza conducente di n° 01 Veicolo Elettrico 4x4 così come da caratteristiche indicate nel 
documento “Condizioni particolari di contratto” redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

2. Di dare atto che la presente fornitura viene affidata previa richiesta di Ordinativo Diretto 
effettuata sul portale START della Regione Toscana, in assenza di prodotto e ditte nel 
sistema CONSIP. Pertanto si procede alla trattativa diretta con la Ditta “EXELENTIA S.r.l.”, 
con sede legale in ROMA, via Portuense n. 1555, 00148 ROMA (RM), p.iva/c.f.: 
01534670805 e che la stessa Ditta risulta l’unica sul mercato italiano ad offrire tale 
prodotto rispondente a caratteristiche e particolarità necessitanti a questa 
Amministrazione. 

3. Di interpellare mediante Trattativa Diretta la Ditta “EXELENTIA S.r.l.”, con sede legale in 
ROMA, via Portuense n. 1555, 00148 ROMA (RM), p.iva/c.f.: 01534670805, sul portale 
START, per il veicolo “POLARIS RANGER EV” necessitante all’Ente Parco, attraverso la 
procedura “Affidamento Diretto” ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con particolare 
riferimento al comma 2 lettera a) ed al comma 6 terzo periodo. 

4. Di dare atto che la spesa presunta da ribassare risulta pari ad € 20.520,00 IVA esclusa 
(€ 25.034,40 iva compresa) e che la stessa sarà dettagliata nella Determinazione di 
Affidamento e imputata rispettivamente al conto B.8.a.0001 (65.11.10) dei Bilanci 
2018,2019,2020,2021 relativamente all’importo stimato per il servizio di noleggio per mesi 
36 di n° 01 Veicolo 4x4 a basso impatto ambientale con propulsione totalmente Elettrica 
idoneo alla circolazione su fondi sabbiosi. 

5. Di precisare, che: 
• il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello del Servizio di noleggio senza 

conducente per mesi 36 di n° 01 Veicolo 4x4 a basso impatto ambientale con 
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propulsione totalmente Elettrica idoneo alla circolazione su fondi sabbiosi, necessitante 
per il regolare svolgimento dell’attività di Vigilanza svolta dal personale del Settore 
Polizia Locale-Guardiaparco dell’Ente Parco Regionale della Maremma; 

• l’oggetto consiste nel noleggio per mesi 36 di n° 01 Veicolo POLARIS RANGER EV 
rispondenti alle caratteristiche come meglio descritte ed elencate nelle“Condizioni 
Particolari di Contratto”; 

• il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 
• la modalità di scelta del contraente risulta conforme a quanto disciplinato dai “contratti 

sotto soglia” ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento al 
comma 2 lettera a) ed al comma 6 terzo periodo, avvalendosi del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione; 

• per la presente procedura è stato rispettato il principio di correttezza, efficacia e di 
trasparenza essendo ricorsi ad una generale indagine sul Mepa; 

• al fine di rispettare la normativa in materia di “Incidenza Ambientale” che il veicolo 
oggetto dell’ordinativo, potenzialmente, potrebbe provocare sull’arenile, saranno 
impartite regole e modalità di transito, ai sensi dell’art. 88 della L.R.T. n° 30/2015 e 
dell’allegato G del D.P.R. n° 357/97; 

 

Il Responsabile 
F.to digitalmente 

Arch. Enrico Giunta 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
DELLA SPESA. 
 
Esito: Favorevole  Importo:    25.034,40 

 
 
Alberese (Gr), 15-06-2018  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo on line dal 15-06-
2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (Gr), 15-06-2018 Il Responsabile 
 F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on 
line per quindici giorni consecutivi a far data dal 15-06-2018 sino al 30-06-2018. 
 
Alberese (GR), 01-07-2018 Il Responsabile 
 F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
 
 
 
La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle 
indicazioni relative alla pubblicazione all'albo pretorio on line. 
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato 
negli archivi dell'Ente Parco Regionale della Maremma. 


