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 1. Normativa di riferimento 
 

L’art. 26 della Legge n. 488/99 modificato con L. 191/2004 dispone che:  
 
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.  
 
 

2. Procedure operative di attuazione 
 
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 
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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 pianificazione e controllo. 

 
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 pianificazione e controllo in quanto necessarie alla predisposizione 
della relazione annuale prevista dall’art. 26 sopra richiamato); 
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; 

 perfezionati con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (che deve 
essere allegata alla determinazione). 

 
 

3. Gli acquisti del 2006 
 

Nel corso del 2006 sono pervenuti all’ufficio pianificazione e controllo n. 338 
provvedimenti. 

Tra i provvedimenti trasmessi nel periodo considerato, n. 334 sono 
riconducibili ad acquisti di beni e servizi per i quali i Dirigenti/Responsabili di 
Posizioni organizzative Autonome hanno dichiarato l’assenza, alla data della 
sottoscrizione, di convenzioni Consip attive, e per i quali, in base alla nota del 
Direttore Generale prot. N. 204 DG/IU del 13/09/2004, deve comunque essere 
allegata all’atto, 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.  

 
 

3.1 Acquisti effettuati tramite adesione a convenzione Consip 
 

Nel corso del 2006 il Comune di Cascina ha utilizzato convenzioni Consip 
attivate negli anni precedenti e riguardanti il noleggio di macchine fotocopiatrici 
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(convenzione consip attivata nel 2005) e la fornitura, tramite buoni di acquisto, di 
carburanti per i mezzi dell’Amministrazione Comunale, attivata nel 2004 (si veda 
prospetto sotto). 

 

Acquisti Consip 2006 Importi 
Noleggio fotocopiatrici 14.736,48 

Fornitura di carburanti 94.563,40 

Totale 109.299,88 

 
 
Sulla base delle determinazioni di acquisto non è possibile quantificare 

complessivamente i risparmi conseguiti attraverso il ricorso alle Convenzioni 
CONSIP in quanto, nelle premesse non è stato effettuato il confronto tra i prezzi 
praticati da CONSIP ed i prezzi praticati dagli altri fornitori (si veda tabella 
sotto). 

 
 

Convenzione Consip  Riduzione di spesa 

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. 

Fornitura di carburanti  Nella determina risulta che 
l’adesione alla Consip ha 
consentito di ottenere uno 
sconto su benzina verde e 
gasolio di € 0,052/lt. Inoltre il 
Comune ha usufruito di un 
ulteriore sconto su benzina 
verde di euro 0,037/lt e su 
gasolio di euro 0,026/lt 
praticato direttamente alla 
pompa dal gestore 
dell’impianto, da cui risulta 
uno sconto complessivo pari 
ad euro 0,089/lt su benzina 
verde ed euro 0,078/lt su 
gasolio sui prezzi indicati nel 
listino CCIA di Milano. 

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

nel Comune di Cascina è stato del tutto marginale. 
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3.2 Acquisti effettuati in modo autonomo 
 
Gli acquisti di beni/servizi effettuati in autonomia sono riportati nel seguente 

prospetto. 
 

Provvedimento 
n. 

Oggetto Motivazioni riportate nel 
provvedimento 

Importo 
(IVA 

inclusa) 
895 del 23/19/2006 “Acquisto P.C: portatili 

per casi handicap 

scuole e famiglie” 

La convenzione consip “PC portatili 5” 
attiva dal 15/03/2006 presenta prezzi 

maggiori. 

 
€ 1661,40 

948 del 23/11/2006 
integrato con provv. 
N. 1182 del 
15/12/2006 

“sala consiglio – 
implementazione 
della dotazione di 
strumentazione di 

video/audio 
riproduzione e 
registrazione” 

La convenzione Consip 
“videocomunicazione 2” del 
13/02/2006 non costituisce un valido 
riferimento in quanto la ditta fornitrice 

ha realizzato l’impianto principale ed è 
quindi a conoscenza dello schema 
realizzativo dell’impiantistica e della 
tipologia delle apparecchiature 
installate. 

 
€ 11.539,20 

725 del 24/08/2006 
integrata con det. n. 
839 del 06/10/2006 

affidamento fornitura 
generi alimentari per il 
nido a D.A. fino al 

31.12.2006 – trattativa 
privata diretta” 

La convenzione Consip “derrate 
alimentari 2” lotto 7 del 27/03/2006 
non costituisce un valido riferimento  
per i seguenti motivi : 
1. la convenzione Consip attiva 
contiene una minima parte di 

prodotti con        caratteristiche 
adeguate alla richiesta; 
2. la fornitura in oggetto 
riguardando il servizio nido d’infanzia, 
deve comunque possedere 

caratteristiche particolari in merito a :  
− capacità da parte della ditta 
fornitrice di consegna giornaliera di 
tutti i prodotti previsti al capitolato, 
soprattutto in ordine alle derrate 
fresche; 

− capacità della ditta fornitrice di 
recepimento di eventuali modifiche 
giornaliere dei prodotti in ordine, per 
motivi di adeguamento della dieta 
alle condizioni dei bambini; 

− fornitura giornaliera dei seguenti 

prodotti freschi: pane, verdure,  frutta, 
latte e derivati, salumi; 
3. relativamente ai prodotti con 
caratteristiche simili alle richieste, nello 
specifico : 

− olio extravergine oliva di frantoio 
DOP, lenticchie secche e fagioli 
borlotti secchi, si rilevavano prezzi 
superiori a quelli preventivati dalla 

Ditta D.A. secondo la tabella 
seguente: 
 

€ 8.000,00 
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Provvedimento 
n. 

Oggetto Motivazioni riportate nel 
provvedimento 

Importo 
(IVA 

inclusa) 
   

 
 

PRODOTTO PREZZO 
CONSIP x 

unit. di 
misura IVA 
inclusa 

PREZO 
D.A.  unit. 

di misura 
IVA 
inclusa 

Olio extra 
verg. oliva 

bio 

€. 13,14 €. 6,50 

Lenticchie 
secche bio 

€.  3,65 €. 2,50 

Fagioli 

borlotti 
secchi bio 

€. 3,85 €. 2,85 

4. relativamente alla fornitura di 

acqua in bottiglia si rilevava la totale 
indisponibilità; 
5. relativamente alla fornitura di 
frutta e verdura fresche biologiche si 
rilevava la totale  indisponibilità; 
6. relativamente alla fornitura di 

pane  si rilevava: 
− la sola possibilità di fornitura di 
pane preconfezionato; 
- la mancanza di fornitura giornaliera di 
prodotto fresco; 

 

 
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 pianificazione e controllo 

Dr.ssa Simona Giacomelli 
 

 


