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 1. Normativa di riferimento 
 
 La Legge Finanziaria 2000 (Legge 488/99) all’art. 26 ha introdotto un sistema 

innovativo di approvvigionamento di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni, 

basato sulla centralizzazione degli stessi in capo a soggetti unici di committenza. 

L’art. 26 della Legge n. 488/99 modificato con L. 191/2004 stabilisce quanto segue:  

Comma 3. - Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai 

sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, 

per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando 

procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in 

violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della 

determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo 

previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente 

comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni 

montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 

Comma 3-bis. - I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di 

procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture 

e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di 

controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega 

allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.  

Comma 4. - Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo 

di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 verificano 

l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le 

caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i 

responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione 

riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di 

quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di 

ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al 

controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi 

di controllo interno.  
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 Con il D.M. 24 Febbraio 2000 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha conferito 

alla Concessionaria CONSIP s.p.a. l’incarico di stipulare le convenzioni di cui all’art. 26 

della Legge 488/1999, attribuendo alla stessa il ruolo di gestore del programma di  

approvvigionamento telematico di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, con ruolo 

di aggiudicatrice. 

 Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 ha confermato la normativa Consip (art. 252). La 

legge n° 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per il 2007) ha introdotto nuove disposizioni 

(art. 1 commi 453-458) senza incidere sulla disciplina introdotta con il D.L. 12 luglio 2004, 

n°168. In essa è inoltre ribadito (art. 1, comma 449) che l’Amministrazione Comunale può 

ricorrere alle convenzioni concluse da Consip ovvero ne utilizza i parametri prezzo/qualità 

come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. 

 Il Decreto Legge 98/2011, convertito con Legge 111/2011, all’art. 11 ha confermato 

l’obbligo di ricorrere alle convenzioni di cui alla Legge 296/2006, art. 1 comma 449 per 

l’approvvigionamento di beni e servizi, ovvero di utilizzare i parametri di prezzo-qualità 

delle convenzioni CONSIP come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili, 

nel caso in cui l’acquisto venga effettuato non avvalendosi delle convenzioni attive (ex 

Legge 488/1999 art. 26 comma 3), stabilendo altresì che gli atti e i contratti posti in essere 

in violazione dei suddetti parametri sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e 

determinano responsabilità erariale. 

 

2. Procedure operative di attuazione 

Nell’esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo sugli acquisti di beni e servizi 

effettuati nel corso dell’esercizio 2011, l’ufficio Programmazione e Controllo di gestione ha 

svolto tale attività, in osservanza delle disposizioni legislative integrate dalle disposizioni 

organizzative interne, individuate dal Direttore Generale con nota prot. N. 204 DG/IU del 

13/09/2004 ad oggetto “Trasmissione formule tipo”, successivamente riviste nel corso del 

2006 (nota prot. 194/06). Queste sono state ulteriormente integrate nel corso del 2007 con 

nota prot. n. 138/07 con cui sono state definite le modalità operative da seguire con 

riferimento alle seguenti ipotesi di acquisto: 

 

1. ACQUISTO AUTONOMO DI UN BENE/SERVIZIO NON COMPARABILE E PER IMPORTO 

INFERIORE A € 10.000; 

2. ACQUISTO AUTONOMO DI UN BENE/SERVIZIO NON COMPARABILE E PER IMPORTO 

PARI O SUPERIORE A € 10.000;  
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3.  ACQUISTO AUTONOMO DI UN BENE/SERVIZIO COMPARABILE E PER IMPORTO 

INFERIORE A € 10.000; 

4. ACQUISTO AUTONOMO DI UN BENE/SERVIZIO COMPARABILE E PER IMPORTO PARI O 

SUPERIORE A € 10.000; 

5. ACQUISTO DI UN BENE /SERVIZIO NON OGGETTO DI CONVENZIONE; 

6. ACQUISTO DI UN BENE /SERVIZIO CON ADESIONE A CONVENZIONE. 

 

Le modalità del controllo prevedono l’esame di: 

1) tutti i provvedimenti trasmessi mensilmente dal programma informatico di gestione 

delle determinazioni (IRIDE -sistema di gestione documentale integrata) relativi a:  

�  acquisti autonomi di beni e servizi non comparabili in presenza di convenzione Consip;  

�  acquisti autonomi di beni e servizi comparabili con utilizzo dei parametri Consip.  

2) un campione pari al 10% dei provvedimenti relativi a: 

� acquisti di beni e servizi non previsti da Convenzioni Consip attive 

� acquisti tramite adesione a convenzioni Consip. 

Le disposizioni di cui sopra valgono anche in caso di acquisto effettuato tramite buono 

economale, senza adozione di specifica determinazione; pertanto, in tali ipotesi 

l’economo dovrà trasmetterà al servizio Pianificazione e Controllo  la documentazione 

attestante  il rispetto della normativa. 

  

3. Gli acquisti del 2011 

Al fine della predisposizione della presente relazione l’ufficio ha provveduto a 

richiedere, ai servizi che gestiscono le procedure d’acquisto, la comunicazione degli 

estremi delle determinazioni con cui hanno proceduto ad acquisti in modo autonomo o 

utilizzando CONSIP, ed a riscontrare le informazioni così ottenute confrontandole con le 

determinazioni comunicate nel corso dell’anno 2011 dal programma IRIDE (programma 

per la gestione informatizzata degli atti amministrativi).  

Per l’anno 2011, dal riscontro di tali informazioni  risultano complessivamente: 

�  n. 4 provvedimenti, di cui n. 2 di rettifica, relativi ad acquisti di beni e servizi 

con adesione a convenzioni Consip (in proposito si veda il paragrafo 

successivo); 

�  n. 4 provvedimenti di acquisto, di cui n. 1 di modifica,  per i quali, seppur in 

presenza di convenzione Consip attiva il responsabile ha proceduto in modo 

autonomo (si veda paragrafo 3.2); 
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non è stata trasmessa la documentazione relativa ad acquisti effettuati tramite 

buono economale. 

 

3.1 Acquisti effettuati tramite adesione a convenzione Consip 

Nel corso del 2011 il Comune di Cascina ha utilizzato quattro convenzione Consip 

attivate negli anni precedenti riguardanti rispettivamente il noleggio di macchine 

fotocopiatrici digitali e stampanti (convenzione consip “Fotocopiatrici 12 – fascia alta-lotto 

1” della durata di 48 mesi a partire dal 23/03/2009),  il servizio energia per edifici comunali 

(convenzione “Servizio Integrato Energia” della durata di cinque anni a decorrere dal 

01/01/2010), il servizio sostitutivo di mensa mediante acquisto di buoni pasto per i 

dipendenti ed il servizio di noleggio di dieci fotocopiatrici digitali e stampanti, come risulta 

dal prospetto sotto. 

 

Atto Oggetto Importo I.V.A. 

inclusa 

Risparmio 

conseguito 

Determinazione n. 

118 del 19/02/2009 

Noleggio n. 7 fotocopiatrici digitali + 

stampanti per vari uffici comunali- 

adesione convenzione consip 

€ 9.043,36 

(canone annuo) 

Non 

quantificabile 

Determinazione n. 

805 del 29/10/2009 

Delibera G. C. n. 154 del 22/10/2009 

“servizio energia per edifici comunali” 

adesione convenzione consip: impegno 

di spesa 

€ 534.547,30 

(annualità 2011) 

Non 

quantificabile 

Determinazione n. 

332 del 27/05/2010 

Servizio sostitutivo di mensa mediante 

acquisto buoni pasto per i dipendenti. 

Adesione alla convenzione consip. 

€ 87.688,92  

(annualità 2011) 

Non 

quantificabile 

Determinazione n. 

391 del 15/06/2010 

Noleggio n. 10 fotocopiatrici digitali + 

stampanti per vari uffici comunali – 

adesione convenzione consip- 

€ 22.963,68 

(annualità 2011) 

Non 

quantificabile 

 

 

Inoltre, nel periodo intercorso tra il 01.01.2011 ed il 31.12.2011 i Dirigenti e responsabili 

di servizi autonomi hanno comunicato l’adesione alle convenzioni Consip per i seguenti 

acquisti: 
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Atto Oggetto Importo I.V.A. 

inclusa 

Risparmio 

conseguito 

Determinazione n. 579 del 

15/07/2011 con cui è stata 

revocata la 

determinazione n. 505 del 

24/06/2011 

Acquisto quindici personal 

computer tramite convenzione 

Consip “PC desktop 10” lotto 2 e 

revoca determina n. 505/2011 per 

acquisto quindici personal computer 

tramite convenzione consip “PC 

desktop 10” lotto 1 

€ 10.668,06 Non 

quantificabile 

Determina n. 527 del 

28/06/2011 con cui è stata 

modificata la 

determinazione n. 486 del 

14/06/2011  

Integrazione impegno di spesa alla 

determina 486/2011 “Acquisto due 

server tramite convenzione consip” 

 

€ 16.076,10 Non 

quantificabile 

 
Sulla base delle determinazioni di acquisto non è stato possibile quantificare 

complessivamente i risparmi conseguiti attraverso il ricorso alla Convenzioni CONSIP in 

quanto, negli atti di acquisto non è stato effettuato il confronto tra i prezzi praticati da 

CONSIP ed i prezzi praticati da altri fornitori. 

 

3.2 Acquisti effettuati in modo autonomo 

Gli acquisti di beni/servizi effettuati in autonomia, comunicati nel 2011, sono riportati 

nel seguente prospetto. 

 

Atto  Oggetto Motivazioni riportate nel 

provvedimento 

Importo (IVA 

inclusa) 

Risparmi 

ottenuti 

Determinazione 
886 del 
22/11/2011 con 
cui è stata 
modificata la 
determinazione n. 

525/2011 

Determinazione N. 
525 DEL 28.06.11 AD 
OGGETTO "CORSO DI 
FORMAZIONE IN 
MATERIA DI 
PREVENZIONE 

INCENDI ANNO 2011" 
- CORREZIONE 
IMPEGNO DI SPESA. 
ACQUISTO 
AUTONOMO 

 

Motivazioni non riportate nel 
provvedimento 
 

€ 1.400,00 ridotto 
a € 1.126,00 con 
atto di modifica 

€ 32,31 (come 
da prospetto 
elaborato 
dall’ufficio 
personale) 
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Atto  Oggetto Motivazioni riportate nel 

provvedimento 

Importo (IVA 

inclusa) 

Risparmi 

ottenuti 

402/2011 “Affidamento 

ad azienda 
U.S.L. 5 di Pisa 
incarico 
esecuzione 
visite mediche 
periodiche e 

relativi 
accertamenti 
sanitari dei 
dipendenti 
anno 
2011/2012 – 

acquisto 
autonomo” 

“..il servizio personale …. ha provveduto: 

….. a consultare il sito internet del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
da cui è risultata attiva, dal 4.4.11, una 
convenzione per la gestione integrata 
della sicurezza sui luoghi di lavoro che 
prevede il pagamento di un canone e 

di un corrispettivo extra-canone per 
l’esecuzione delle visite mediche ed 
accertamenti, determinato applicando 
il prezzo unitario per singola tipologia di 
visita e/o accertamento; dalla 
comparazione dei prezzi tra il canone 

CONSIP (comprensivo del corrispettivo 
extra-canone) ed il preventivo della USL 
Pisa risulta che la convenzione USL è più 
conveniente; inoltre, dato che l’elenco 
delle singole tipologie indicate da 

CONSIP non è completo, non sono 
riscontrabili infatti alcuni esami 
diagnostici che invece sono effettuati 
dai dipendenti comunali nel corso delle 
visite mediche periodiche, la 
comparazione dei prezzi risulta parziale. 

€ 15.152,00 € 5.948,01 

(come da 
prospetto 
elaborato 
dall’ufficio 
personale) 

863/2011 “Corso di 
formazione in 
materia di 
primo soccorso 
– affidamento 

incarico alla 
dr.ssa Susanna 
Battaglia. 
Acquisto 
autonomo 

dalla comparazione dei prezzi tra il 
corrispettivo CONSIP ed il corrispettivo 
richiesto dalla Dr.ssa Susanna Battaglia, 
risulta che quest’ultimo è più 
conveniente (scema di comparazione 

conservato agli atti dell’ufficio 
personale; 

€ 1.400,00 € 281,43 
(come da 
prospetto 
elaborato 
dall’ufficio 

personale) 

 

La presente relazione è resa disponibile sul sito internet dell’Amministrazione ai sensi 

dell’art. 26 comma 4 legge n. 448/99. 

 

Il Responsabile dell’Unità di staff Pianificazione e Controllo 

Dr.ssa Simona Giacomelli 

 


