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 1. Normativa di riferimento 
 

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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2. Procedure operative di attuazione 

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

effettuati nel corso dell’esercizio 2009, 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;  

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

attestante  il rispetto della normativa. 

  

3. Gli acquisti del 2009 

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 2009 dal programma IRIDE (programma 

per la gestione informatizzata degli atti amministrativi di Giunta e Consiglio comunali).  

Dal riscontro di tali informazioni  risultano complessivamente: 

�  n. 6 provvedimenti relativi ad acquisti di beni e servizi con adesione a 

convenzioni Consip (in proposito si veda il paragrafo successivo); 

�  n. 9 provvedimenti di acquisto per i quali, seppur in presenza di convenzioni 

Consip attive il responsabile ha proceduto in modo autonomo (si veda 

paragrafo 3.2); 

� non è stata trasmessa dall’ufficio economato la documentazione attestante 

il rispetto della normativa relativamente agli acquisti effettuati dallo stesso 

nel periodo considerato. 

 

3.1 Acquisti effettuati tramite adesione a convenzione Consip 

Nel corso del 2009 il Comune di Cascina ha utilizzato una convenzione Consip 

attivata negli anni precedenti riguardante il noleggio di macchine fotocopiatrici 

(convenzione consip lotto 3 attivata in data 30/12/2005) come risulta dal prospetto sotto. 

 

Oggetto Importo I.V.A. inclusa 

Noleggio fotocopiatrici digitali 

(canone annuale per il noleggio di 10 

macchine) 

14.620,80 

Inoltre, nel periodo intercorso tra il 01.01.2009 ed il 31.12.2009 i Dirigenti e responsabili 

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

acquisti: 
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Oggetto Importo I.V.A. inclusa 

Noleggio di fotocopiatrici digitali + stampanti 

( canone per l’anno 2009 convenzione 

“fotocopiatrici 12- fascia alta- lotto 1” attivata 

in data 23/03/2009) 

7.332,70 

Acquisto arredi scolastici (convenzione “arredi 

scolastici 3 – lotto 2” 

18.369,60 

Acquisto attrezzature informatiche 

(convenzioni “stampanti 8 lotto 4°” e “PC 

portatili 8 lotto 2”,   

6.889,19 

Acquisto n. 30 personal computer 

(convenzione “PC desktop 8”- lotto 1) 

21.277,80 

Servizio energia per edifici comunali (canone 

annuo convenzione “Servizio Integrato 

Energia” lotto 6) 

534.547,30 

 
 

Sulla base delle determinazioni di acquisto non è 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. 
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3.2 Acquisti effettuati in modo autonomo 

Gli acquisti di beni/servizi effettuati in autonomia, comunicati nel 2009, sono riportati 

nel seguente prospetto. 

 

Provvedimento 

n. 

Oggetto Motivazioni riportate nel 

provvedimento 

Importo (IVA 

inclusa) 

Risparmi 

ottenuti 

64/2009 “Fornitura di 
carburante per 
autotrazione per il 

rifornimento dei 
mezzi di proprietà 
dell’amministrazio
ne comunale anni 
2009 – 2010” 

“… vista la convenzione consip 
attiva per quanto riguarda le Fuel 
Card per la nostra Regione è 

previsto il fornitore Kuwait 
Petroleum Italia S.p.A., presente 
sul ns. territorio solo sulla S.G.C. Fi-
Pi-Li e quindi impossibile da 
raggiungere per i mezzi più 

piccoli, che peraltro prevede 
comunque uno sconto di € 0,052 
per ogni litro di carburante, 
inferiore allo sconto di € 0,0634 
per ogni litro di carburante oggi 
praticatoci dalla Eni S.p.A.-“ 

 

€ 47.000,00 Non 
quantificabili 

67/2009  “Fornitura generi 
alimentari e non, 
al servizio nido 
comunale – 

periodo gennaio-
marzo 2009 – 
affidamento 
tramite trattativa 
provata”. 

“per le motivazioni già espresse 
nella determina n. 895/2008 che 
qui deve intendersi di seguito 
integralmente richiamata e 

trascritta, permangono le 
condizioni per le quali si ritiene di 
non avvalersi della convenzione 
Consip “derrate alimentari 2” 
lotto 7, attiva, del 23.03.2006”. 

€ 6.000,00 Non 
quantificabili 

68/2009 
(aggiudicazione 
det. N. 179/2009) 

“Acquisto n. 2 
scuolabus – 
indizione gara”. 

“Considerato che, sulla base di 
quanto già indicato nella 
determina n. 986/2008, è stato 

deciso di procedere all’acquisto 
dei mezzi mediante asta 
pubblica da eseguirsi con il 
criterio del prezzo più basso, 
mettendo a base di gara un 
importo globale di € 170.000,00 

oltre I.V.A. inferiore a quello di cui 
alla relativa convenzione Consip 
attiva, ed è stata approvata la 
scheda tecnica riportante le 
caratteristiche degli stessi;” 

€ 200.753,33 
(importo 
aggiudicazione) 

Non 
quantificabili 
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Provvedimento 

n. 

Oggetto Motivazioni riportate nel 

provvedimento 

Importo (IVA 

inclusa) 

Risparmi ottenuti 

104/2009 “Acquisto 
urgente  di 

arredi per 
scuola 
infanzia San 
Casciano e 
di seggiolini 
di sicurezza 

per 
scuolabus – 
no consip” 

“di dare atto che per alcuni 
materiali della presente 

fornitura, in considerazione 
delle qualità specifiche 
richieste, vista anche 
l’urgenza di provvedere 
come specificato in 
premessa, si ritiene di non 

avvalersi delle convenzioni 
consip”. 

€ 7.175,25 
(importo 

complessivo 
della fornitura) 

Non quantificabili 

191/2009 “Acquisto 
autonomo 
vestiario di 

sicurezza 
anno 2009” 

“questa sezione OO.PP. ha 
consultato il sito internet della 
Consip Spa per gli acquisti in 

rete delle Pubbliche 
Amministrazioni dove risulta 
una convenzione attiva 
relativa all’acquisto del 
vestiario DPI con scadenza 
20.02.09 e una convenzione 

attiva relativa all’acquisto di 
calzature DPI con scadenza 
15.02.09; visto quanto sopra si 
è proceduto ad inviare 
tramite fax alla Ditta SECUR 
JOB di Ospedaletto, già nostra 

fornitrice individuata con 
indagine di mercato per gli 
anni 2005-2008, una lista di 
materiali più comunemente 
usati su cui applicare prezzi 
unitari, per poter così 

provvedere a confrontarli con 
quelli applicati nelle 
convenzioni sopra citate 
anche se il periodo risultava 
insufficiente visto che 
l’acquisto si riferisce all’intero 

anno 2009; dal confronto 
della tabella prezzi – come si 
può leggere dalla tabella 
allegata- risulta comunque 
migliore l’offerta rimessa dalla 

Ditta SRCUR JOB”…. 

€ 5.000,00 
(importo 
complessivo 

della fornitura) 

  

Articolo Prezzo 
consip 

Prezzo 
SecurJob 

Pantalone 
da lavoro 
con 
pettorina 
leggero 

€ 8,11 € 7,84 

Giacca a 
vento alta 
visibilità 
semplice 

€ 103,95 € 65,80 

Giubbetto 
alta 
visibilità 
estivo 

€ 18,81 € 15,12 

Giubbotto 
(gilet) alta 
visibilità 

€ 17,82 € 9,10 

Pantalone 
alta 
visibilità 
estivo 

€ 16,34 € 11,83 

Pantalone 
alta 
visibilità 
invernali 

€ 18,98 € 16,17 

Pantalone 
con 
pettorina 
alta 
visibilità 
estivo 

€ 17,82 € 15,33 

Scarpa 
bassa da 
lavoro 
(solo 
puntale) 

€ 28,40 € 28,00 

Scarpa 
bassa da 
lavoro ( 
puntale e 
lamina) 

€ 30,60 € 28,34 
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Provvedimento 

n. 

Oggetto Motivazioni riportate nel 

provvedimento 

Importo (IVA 

inclusa) 

Risparmi 

ottenuti 
239/2009 “Assegnazione 

alla società 
gustolandia 
ristorazione 
S.R.L. la 
fornitura di 

generi 
alimentari e 
non alimentari 
per l’asilo nido 
comunale 
l’Aquilone”. 

 

“permangono le condizioni per le 

quali si ritiene di non avvalersi della 
convenzione Consip “derrate 
alimentari 3” lotto 3, attiva, del 
21.11.2008 perché contiene solo in 
parte i prodotti con caratteristiche 

adeguate alla richiesta e perché 
la fornitura in oggetto deve 
comunque possedere 
caratteristiche particolari in merito 
a: 
� Capacità della ditta fornitrice 

di consegna giornaliera di tutti i 
prodotti previsti dal capitolato, 
soprattutto in ordine alle 
derrate fresche; 

� Capacità della ditta fornitrice 
di recepire giornalmente le 

eventuali modifiche dei 
prodotti in ordine alle 
condizioni dei bambini; 

� Fornitura giornalieri di prodotti 
freschi quali pane, verdura, 

frutta e latte 
 considerato che la guida alla 
convenzione “Fornitura derrate 
alimentari alla P.A. – Allestimento 
delle consegne” al punto 2.3.2 si 
rileva che “le richieste pervengano 

con un anticipo di almeno due 

giorni lavorativi completi rispetto 

alla data di consegna prevista”; 
ritenuto che tale indicazione 
rappresenta una modalità non 
attuabile in quanto il servizio di 

asilo nido richiede una valutazione 
giornaliera delle condizioni 
sanitarie dei bambini e quindi una 
scelta del menù giornaliero che, in 
certe occasioni deve poter essere 
tempestivamente variato”. 
 

€ 2.000,00 
(importo 
complessivo 
della fornitura) 
 

Non 
quantificabili 
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Provvedimento 

n. 

Oggetto Motivazioni riportate nel 

provvedimento 

Importo (IVA 

inclusa) 

 

Risparmi  

ottenuti 

 
270/2009 

 
“Affidamento 
fornitura dei 
generi 
alimentari e 

non alimentari 
per il nido 
d’infanzia 
comunale 
l’aquilone alla 
società 

Gustolandia 
ristorazione S.r.l. 
– periodo 
maggio/giugno 
2009”. 

 

 

“permangono le condizioni per le 

quali si ritiene di non avvalersi della 
convenzione Consip “derrate 
alimentari 3” lotto 3, attiva, del 
21.11.2008 perché contiene solo in 
parte i prodotti con caratteristiche 

adeguate alla richiesta e perché 
la fornitura in oggetto deve 
comunque possedere 
caratteristiche particolari in merito 
a: 
� Capacità della ditta fornitrice 

di consegna giornaliera di tutti i 
prodotti previsti dal capitolato, 
soprattutto in ordine alle 
derrate fresche; 

� Capacità della ditta fornitrice 
di recepire giornalmente le 
eventuali modifiche dei 
prodotti in ordine alle 
condizioni dei bambini; 

� Fornitura giornalieri di prodotti 
freschi quali pane, verdura, 

frutta e latte 
 considerato che la guida alla 
convenzione “Fornitura derrate 
alimentari alla P.A. – Allestimento 
delle consegne” al punto 2.3.2 si 
rileva che “le richieste pervengano 

con un anticipo di almeno due 

giorni lavorativi completi rispetto 

alla data di consegna prevista”; 
ritenuto che tale indicazione 
rappresenta una modalità non 
attuabile in quanto il servizio di 

asilo nido richiede una valutazione 
giornaliera delle condizioni 
sanitarie dei bambini e quindi una 
scelta del menù giornaliero che, in 
certe occasioni deve poter essere 

tempestivamente variato”.           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
€ 4.000,00 

Non 
quantificabili 
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Provvedimento 

n. 

 

Oggetto 

 

Motivazioni riportate nel 

provvedimento 

 

Importo (IVA 

inclusa) 

Risparmi  

ottenuti 

 
398/2009 

 
“Mostra dei 

lavori dei 
ragazzi anno 
2009” – 
Organizzazione 
iniziativa: 
impegno di 

spesa 

 
“per la fornitura al punto 

4),attualmente è attiva una 
convenzione CONSIP per la 
fornitura di prodotti alimentari 
utilizzabili dalle Pubbliche 
Amministrazioni per la 
preparazione dei pasti in 

gestione diretta del proprio 
servizio mensa, le cui condizioni 
però non permettono che la 
stessa possa essere utilizzata per 
la fornitura in questione. Detta 
convenzione, infatti, non 

prevede l’effettuazione di 
singole forniture ma piuttosto 
forniture periodiche con importo 
minimo per ciascuna consegna 
pari ad € 600,00, salvo casi 
particolari che devono essere 

preventivamente accettati dal 
fornitore al momento 
dell’adesione alla convenzione, 
sulla base di un calendario 
predefinito di tutte le consegne 
richieste per la durata del 

contratto. Inoltre nelle classi 
merceologiche ricomprese in 
detta convenzione non sono 
presenti tutti gli articoli necessari 
e, precisamente, alimenti freschi 

e bevande diverse dai succhi di 
frutta. 

 
 
 
 
 

 
€ 3.388,01 

(importo 
complessivo 
della fornitura) 
 

Non 
quantificabili 
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Provvedimento 

n. 

 

Oggetto 

 

Motivazioni riportate nel 

provvedimento 

 

Importo (IVA 

inclusa) 

Risparmi  

ottenuti 

692/2009 “Fornitura 
generi 
alimentari e 
non per servizio 
refezione nido 

d’infanzia 
comunale 
l’Aquilone. 
Affidamento ex 
art. 47 comma 
4, lett. B) a 

Gustolandia 
ristorazione S.r.l. 
– Acquisto 
autonomo”. 

permangono le condizioni per le 
quali si ritiene di non avvalersi della 
convenzione Consip “derrate 
alimentari 3” lotto 3, attiva, del 
21.11.2008 perché contiene solo in 

parte i prodotti con caratteristiche 
adeguate alla richiesta e perché 
la fornitura in oggetto deve 
comunque possedere 
caratteristiche particolari in merito 
a: 

� Capacità della ditta fornitrice 
di consegna giornaliera di tutti i 
prodotti previsti dal capitolato, 
soprattutto in ordine alle 
derrate fresche; 

� Capacità della ditta fornitrice 
di recepire giornalmente le 
eventuali modifiche dei 
prodotti in ordine alle 
condizioni dei bambini; 

� Fornitura giornalieri di prodotti 
freschi quali pane, verdura, 
frutta e latte 

 considerato che la guida alla 
convenzione “Fornitura derrate 
alimentari alla P.A. – Allestimento 
delle consegne” al punto 2.3.2 si 

rileva che “le richieste pervengano 
con un anticipo di almeno due 

giorni lavorativi completi rispetto 

alla data di consegna prevista”; 
ritenuto che tale indicazione 
rappresenta una modalità non 

attuabile in quanto il servizio di 
asilo nido richiede una valutazione 
giornaliera delle condizioni 
sanitarie dei bambini e quindi una 
scelta del menù giornaliero che, in 

certe occasioni deve poter essere 
tempestivamente variato”.    

€ 3.000,00 Non quantificabili 

 

Sulla base delle determinazioni di acquisto, come si può vedere dal prospetto sopra 

riportato,  solo in un caso è stato possibile quantificare i risparmi ottenuti a seguito di 

acquisti autonomi, in tutti gli altri casi non è stato possibile quantificare 

complessivamente i risparmi di spesa conseguiti,  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. 
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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’ufficio pianificazione e controllo 

Dr.ssa Simona Giacomelli 

 


