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1. Premessa 

 

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

effettuati nel corso dell’esercizio 2015, l’ufficio Programmazione e Controllo di gestione ha 

svolto le attività di competenza  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, e nel 2012, con nota prot. 64/2012 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;  

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. 
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2. Gli acquisti del 2015 

Al fine della predisposizione della presente relazione, poiché nell’esercizio 2015 al Servizio 

Pianificazione e Controllo di Gestione non sono pervenuti sistematicamente i 

provvedimenti,  si è provveduto a richiedere a tutti i Responsabili Apicali di  

comunicare gli estremi delle determinazioni con cui hanno proceduto ad acquisti in 

modo autonomo o utilizzando convenzioni CONSIP. 

Per l’anno 2015, dal riscontro di tali informazioni  risultano complessivamente: 

 n. 4 provvedimenti, relativi ad acquisti di beni e servizi con adesione a convenzioni 

Consip, oltre a n. 5 convenzioni Consip attivate negli anni precedenti (in proposito 

si veda il paragrafo successivo); 

 n. 2 provvedimenti di acquisto autonomo (paragrafo 2.2). 

 

2.1 Acquisti effettuati tramite adesione a convenzione Consip 
Nel corso del 2015 il Comune di Cascina ha utilizzato n. 5 convenzioni Consip 

attivate negli anni precedenti riguardanti rispettivamente: 

- il servizio energia per edifici comunali  

-il noleggio di macchine fotocopiatrici; 

-il servizio sostitutivo di mensa mediante acquisto di buoni pasto per i dipendenti.  

-il servizio di fonia . Si veda a tal proposito il prospetto sotto riportato. 

 

 

Nome convenzione Data 

attivazione 

Data scadenza 

Servizio integrato di energia 2 01/10/2013 30/09/2018 

Fotocopiatrici 21 – fascia alta- 

lotto 1 

23/03/2013 31/03/2017 

Buoni Pasto 17/07/2014 16/07/2016 

Noleggio n. 10 fotocopiatrici 

multifunzioni – sharp- 

01/07/2014 30/06/2018 

CONSIPFONIA 4- Telecom Italia 

SPA 

15/09/2014 15/09/2015 con proroga al 
15/09/2016 
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Inoltre, nel periodo intercorso tra il 01.01.2015 ed il 31.12.2015 i responsabili apicali 

dei Servizi  hanno comunicato l’adesione alle convenzioni Consip per i seguenti acquisti: 

Atto Oggetto Importo 

determina 
(I.V.A. inclusa) 

Determinazione n. 33 del 

21/01/2015 (Convenzione 

Consip “carburanti rete-

fuel card 5 lotto 4”) 

“ACQUISTO CARBURANTI  ANNO 2015 

ADESIONE  CONVENZIONE CONSIP    - 

IMPEGNO DI SPESA PRIMA TRANCE 2015” 

70.370,00 

Determinazione n. 83 del 

03/02/2015 

 “ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 

ENERGIA ELETTRICA 12” 

€ 400.000,00 

Determinazione n. 375 del 

08/06/2015 

 “ACQUISTO VENTI  PERSONAL COMPUTER 

TRAMITE CONVENZIONE CONSIP” 

€ 9.703,15 

Determinazione n. 505 del 

22/07/2015 

 “ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 

TELEFONIA MOBILE 6” 

€ 51.835,00 

 
 

 

L’adesione alle convenzioni Consip per l’acquisto di beni e servizi ha presumibilmente 

determinato dei risparmi per l’Ente, tuttavia non è stato possibile quantificare 

complessivamente la riduzione della spesa conseguita tramite questa tipologia di acquisti 

in quanto, per alcune tipologie di acquisto (telefonia), c’è l’obbligo normativo di aderire 

alla convenzione, negli altri casi, nell’istruttoria dei relativi provvedimenti si sono evidenziati 

i risparmi unitari o le tariffe applicate ma non è stata fatta una comparazione tra i prezzi 

dei beni presenti in convenzione e quelli reperibili sul mercato. 

 

 

 

 

2.2 Acquisti effettuati in modo autonomo 
Gli acquisti di beni/servizi effettuati in autonomia, comunicati nel 2015, sono riportati 

nel seguente prospetto. 
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Atto  Oggetto Motivazioni riportate nel 
provvedimento 

Importo  Risparmi 
ottenuti 

Determinazione 
n. 789 del 
10/11/2015 

“FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA IN 
MATERIA DI SALUTE E 
DI SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO 
EX D.LGS. 81/2008 - 
AFFIDAMENTO 
INCARICO ALL'ING. 
ALBERTO SCASSO” 

“...dal confronto dei costi svolto 
dal Servizio Personale tra la 
convenzione CONSIP ed il 
preventivo presentato dall’Ing. 
Alberto Scasso, quest’ultimo è 
risultato di gran lunga più 
conveniente come risulta dalla 
documentazione …. agli atti 
dell’ufficio personale..” 

€ 3.182,40 Dato non 
quantificato 

 

Determinazione 
n. 917 del 
14/12/2015 

“PROROGA 
ACQUISTO 
CARBURANTI 
TRAMITE FUEL 
CARD PERIODO 
GENNAIO/FEBBRAI
O 2016” 

“..la convenzione CONSIP 
attualmente in essere, ossia 
FUEL CARD 6 lotto 4, è affidata 
alla Società TotalERG s.p.a. la 
quale è presente sul nostro 
territorio con un unico 
distributore in località 
Navacchio via Oristano 
(eccetto quello sulla FI/PI/LI 
direzione Cascina, non 
utilizzabile da alcuni mezzi 
comunali che non possono 
transitare in superstrada e 
comunque non 
economicamente sostenibile 
in quanto per il rifornimento un 
mezzo dovrebbe percorrere in 
andata il tratto Cascina-
Navacchio per poi tornare 
successivamente a Cascina) 
che attualmente risulta fuori 
servizio,  

il servizio Manutenzioni ha 
contattato la soc. TotalERG 
s.p.a, che ad oggi non ha 
fornito risposta, per conoscere i 
tempi di riapertura 
dell’impianto.. 
pertanto, si ritiene necessario, 
per non creare un disagio ai 
servizi che fanno uso di 
automezzi comunali, aderire 
alla proroga proposta dalla 

€ 10.000,00 Dato non 
quantificato 
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soc.  Kuwait Petroleum Italia 
S.P.A finalizzata a coprire il 
periodo di mancanza di 
fornitura creatosi dalle 
dinamiche sopra descritte 
l’attuale convenzione FUEL 
CARD 6 lotto 4 prevede uno 
sconto litro su benzina e gasolio 
di €. 0,099, oltre IVA 22%, 
inferiore a quello proposto da 
Kuwait Petroleum Italia S.P.A. 
 

. 

 

3. Conclusioni 
 
I dati illustrati nella presente relazione descrivono i valori e le tipologie degli acquisti 

effettuati dal Comune di Cascina con il sistema delle Convenzioni CONSIP o in modo 

autonomo. 

 

Dall’analisi dei dati a disposizione è possibile effettuare le seguenti osservazioni: 

a) gli acquisti effettuati, aderendo al sistema delle Convenzioni Consip, riguardano 

principalmente le seguenti categorie merceologiche: 

- carburanti;  

-  personal computer; 

-  servizio energia; 

-telefonia. 

b) Come già precisato nel paragrafo 2.1, non è possibile quantificare complessivamente 

la riduzione della spesa conseguita attraverso il sistema delle convenzioni Consip in 

quanto, dall’analisi della documentazione pervenuta,  è emerso che nell’istruttoria degli 

atti non è stata fatta una puntuale comparazione tra i prezzi dei beni presenti in 

convenzione e quelli reperibili sul mercato. 

c) Gli acquisti effettuati in “autonomia” sono stati  giustificati con la convenienza 

economica a procedere in maniera autonoma. 

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

dell’art. 26 comma 4 legge n. 448/99 ed è trasmessa al Ministero dell'economia e delle 
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finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 

98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Pianificazione e Controllo 
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