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RELAZIONE ANNO 2010 

 SULL’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SECONDO IL SISTEMA  

DELLE CONVENZIONI CONSIP 

 

 

 L’art. 26, comma 4, della Legge n. 488/1999, modificato con Legge n.191/2004, ha 

attribuito, agli uffici preposti al controllo di gestione, il compito di effettuare verifiche sui 

risultati conseguiti, attraverso l’attuazione del sistema delle convenzioni CONSIP. Annualmente, i 

predetti uffici, sottopongono all’organo di direzione politica una relazione, riguardante i risultati 

da rendere, disponibile anche sul sito internet dell’Amministrazione.  

 

 

1.  Linee operative di attuazione 

 

Per quanto concerne la correttezza delle procedure di acquisto beni e servizi extra CONSIP, ai 

sensi del DL 168/2004 convertito nella legge 191/2004, si evidenzia di seguito la procedura  e 

modalità organizzativa adottata dalla Struttura Operativa Programmazione e Controllo di 

Gestione, comunicata ai responsabili dei servizi con note prot. n.103297 del 09.08.2004 e prot. 

n.114501 del 13/09/2004, e dagli stessi attesa anche per l’anno 2010,  a garanzia del rispetto di 

quanto dalla normativa stabilito: 

 

- inoltro alla Struttura Operativa Programmazione e Controllo di Gestione di nota 

riepilogativa degli acquisti effettuati, contenente indicazione del numero dell’atto di 

impegno,  oggetto e modalità dell’affidamento, parametri da convenzioni CONSIP  e di 

aggiudicazione, esplicazione della scelta operata; 

 

- sottoscrizione, da parte del firmatario dei relativi contratti, di apposita dichiarazione con la 

quale il dirigente attesta il rispetto delle disposizioni previste dall’art. 26, comma 3, della L. 

23/12/1999 n. 488 e succ. mod. 

 

 

 2. Comunicazioni pervenute e acquisti effettuati  

 

 Dall’operazione di verifica, effettuata dalla Struttura Operativa Programmazione e 

Controllo di Gestione, emerge che si è proceduto, per la quasi totalità degli acquisti effettuati, al 

di fuori delle convenzioni CONSIP per le seguenti motivazioni: 

 

a. non esistono convenzioni CONSIP attive per la tipologia di beni/servizi richiesti 

b. non esistono beni/servizi in convenzioni CONSIP con caratteristiche similari o 

comparabili a quelli richiesti 

c. a parità di modello, marca e caratteristiche tecniche,  i prezzi praticati da CONSIP 

risultano superiori. 

d. non acquistabili nell'ambito di convenzioni Consip per la modesta entità dei 

quantitativi e delle singole spese da sostenere 

 

 Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente nonché dal "Regolamento per la 

disciplina delle spese in economia", i Dirigenti competenti hanno provveduto ad indicare, 



all’interno delle  rispettive determinazioni dirigenziali, le precise motivazioni che hanno 

consentito gli acquisti extra CONSIP. Inoltre, come risulta da dichiarazione resa dal Responsabile 

del Servizio Gare e Contratti, nei contratti stipulati, i dirigenti responsabili hanno ottemperato 

all'obbligo di dichiarare il rispetto dei parametri di qualità-prezzo delle convenzioni CONSIP, 

ove esistenti ed attive per prodotti e servizi comparabili. 

 

Nel dettaglio, dalla note riepilogative pervenute alla Struttura Operativa Programmazione e 

Controllo di Gestione,  si evince l'adozione complessiva di n. 200 provvedimenti di acquisto di 

beni e servizi di cui: 

 

• n° 1 approvvigionamento di Buoni pasto 5 - lotto n. 2 (Emilia Romagna) attraverso adesione 

a convenzione Consip (n. 160 del riepilogo) con uno sconto del 15,91% sul valore 

nominale del buono pasto; 

• n° 1 approvvigionamento di carburante per il funzionamento degli automotoveicoli 

appartenenti all’Autoparco Comunale per l’anno 2010 tramite convenzione CONSIP attiva 

(nn. 162 del riepilogo); non è comunque possibile quantificare complessivamente la 

riduzione della spesa conseguita tramite convenzione CONSIP, in quanto, nell'istruttoria 

dei provvedimenti, non sempre è stato eseguito il confronto tra prezzi CONSIP e prezzi 

praticati da altri fornitori 

 

Alla presente relazione, si allega l’elenco riepilogativo dei provvedimenti per l’acquisto di beni e 

servizi, effettuati nell’anno 2010. 

 


