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           Provincia di Pisa     

Ufficio controllo di gestione 

 

 

Al Sindaco  

e p. c.  Al Direttore Generale  

Prot. n. 25 del 16/02 /2006 

 

 

 

RELAZIONE CONSIP ANNO 2005 
 

 

 

1. Normativa di riferimento 
 

Come è noto, il D. L. n. 168 del 12.7.2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 191 del 

30.07.2004, ha modificato ed integrato l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 riguardante 

l’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche Amministrazioni. A seguito di queste modifiche, 

le pubbliche Amministrazioni, tra cui i comuni, nel caso non intendano avvalersi per i propri 

acquisti delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a. sono tenute comunque al rispetto dei 

parametri di prezzo-qualità in esse previsti per beni e servizi comparabili. 

Al fine di assicurare effettività all’intera disciplina, la cui violazione viene a costituire causa 

di responsabilità amministrativa,  sono state previste disposizioni che rafforzano la verifica da parte 

degli uffici preposti al controllo di gestione, in particolare è previsto che i provvedimenti con cui le 

amministrazioni deliberano di procedere in modo autonomo debbano essere trasmessi alle strutture 

ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza a di 

controllo.  

Annualmente la struttura preposta al controllo di gestione deve sottoporre all’organo di 

direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti 

attraverso l’attuazione della norma stessa. 

Il Direttore Generale, per dare concreta attuazione alle disposizioni normative sopra 

richiamate, ha individuato, con nota prot. N. 204 DG/IU del 13/09/2004 ad oggetto “Trasmissione 

“formule tipo” le procedute operative da seguire nell’acquisto di beni e servizi,  in particolare sono 

stati individuati quattro diversi casi: 

1. Beni e servizi non oggetto di convenzione CONSIP; in questo caso non sussistono 

obblighi di utilizzare i parametri prezzi qualità; va comunque allegata la dichiarazione 

sostitutiva attestante il rispetto dell’art. 26 L. 488/99 come modificato con la legge 191/2004 

ed inviata copia della determina all’ufficio controllo di gestione. 

2. Beni e servizi oggetto di convenzione CONSIP; in questo caso è possibile decidere di: 

   2.1 di aderire alla convenzione (le determinazioni di acquisto vanno inviate all’ufficio 

controllo di gestione in quanto necessarie alla predisposizione della relazione annuale 

prevista dall’art. 26 sopra richiamato); 
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2.2 di procedere in via autonoma utilizzando “i parametri di prezzo qualità”, come 
limiti massimi, essendo il bene/servizio comparabile a quello oggetto di convenzione 

CONSIP,;   

2.3 di procedere in via autonoma non utilizzando “i parametri prezzo-qualità” essendo 

il bene/servizio analogo a quello contemplato dalla convenzione CONSIP ma non  

comparabile ad esso; 

I provvedimenti di cui ai precedenti punti 2.2 e 2.3 (cioè quelli con i quali le 

Amministrazioni procedono in modo autonomo) sono: 

- trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per l’esercizio delle 

funzioni di sorveglianza e controllo; 

- Il dipendente che ha sottoscritto il contratto, allega allo stesso una dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà. 

 

 

 

2. Gli acquisti del 2005 

 
Al fine della predisposizione della relazione di cui all’art. 26 c. 4 sopra richiamata l’ufficio 

controllo di gestione ha provveduto a richiedere, ai servizi che gestiscono le procedure d’acquisto, 

la comunicazione degli estremi delle determine con cui hanno proceduto ad acquisti utilizzando 

CONSIP. Dalle risposte pervenute risulta che nel corso del 2005 è stato fatto ricorso alle 

convenzioni CONSIP per l’acquisto di licenze del software Microsoft office 2003 pro e dischi di 

installazione per euro 26.631,34, per il noleggio di fotocopiatrici per € 14.736,48 e per l’acquisto di 

buoni pasto per € 38.862,72 (si veda prospetto sotto). 

Oltre a questi tre acquisti, nel corso del 2005 il comune ha utilizzato CONSIP anche per la 

fornitura, tramite buoni di acquisto, di carburanti per mezzi dell’Amministrazione Comunale, 

attivata nel 2004. 

 

 

Acquisti Consip 2005 Importi 

Licenze software Microsoft office e 

dischi di installazione 

26.631,34 

Noleggio fotocopiatrici 14.736,48 

Buoni pasto 38.862,72 

Fornitura di carburanti 94.563,40 

Totale 174.793,94 

 

 

 

3. I risparmi ottenuti 

 
Sulla base delle determine di acquisto non è possibile quantificare complessivamente i 

risparmi conseguiti attraverso il ricorso alle Convenzioni CONSIP in quanto, nelle premesse delle 

determine, non sempre è stato effettuato il confronto tra i prezzi praticati da CONSIP ed i prezzi 

praticati dagli altri fornitori. 

Da quanto sopra evidenziato, si rileva che il ricorso alle convenzioni CONSIP nel Comune 

di Cascina è stato del tutto marginale. Questo può essere dovuto in parte alle convenzioni CONSIP, 

che non sempre sono in grado di soddisfare le esigenze del comune. 

Al fine di valutare se e in che misura le modifiche introdotte dal D. L. 168/2004 hanno 

l’effetto virtuoso sulla spesa pubblica voluto dal legislatore, oltre ai risparmi conseguiti (si veda 
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tabella sotto) si dovrebbero, ma attualmente non si è in grado, quantificare i costi impliciti al ricorso 

alle convenzioni CONSIP: riorganizzazione dei processi di acquisto, invio copia determinazione 

all’ufficio controllo di gestione, verifiche, rendicontazione, etc.. 

 

Convenzione Consip  Riduzione di spesa 

Licenze software Microsoft office 2003 

pro e dischi di installazione 

 Nella determina si dà atto 

dell’acquisto di n. 72 licenze Office 

2003 pro ad un costo unitario al 

netto dello sconto del 10% pari ad € 

350,75 (€340,83- €34,08) IVA 

esclusa e di n. 5 set di dischi di 

installazione ad un costo unitario 

pari € 21,40 IVA esclusa. 

Noleggio fotocopiatrici  Dalla determina risulta che sono 

state noleggiate n. 6 macchine “D 

COPIA 45C” ad un canone 

trimestrale pari ad € 614,02 IVA 

inclusa. 

Buoni pasto  Nella determina si dà atto di 

procedere all’acquisto dei buoni 

pasto tramite la convenzione Consip 

in quanto lo sconto aggiudicato (pari 

a 16,21% IVA esclusa) è più alto 

rispetto a quello offerto dalla Ditta 

Passfood, precedente fornitrice pari 

al 12,36%. 

Fornitura di carburanti  Nella determina risulta che 

l’adesione alla Consip consente di 

ottenere uno sconto su benzina verde 

e gasolio di € 0,052/lt 

 

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

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

 

 

 

Il Responsabile dell’ufficio controllo di gestione 

Dr.ssa Simona Giacomelli 
 

 


