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(Provincia di Modena)
Piazza Garibaldi n. 1

RELAZIONE CONSIP
ANNO 2012
1. Quadro normativo di riferimento.
L’art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 prevede che il Comune, in caso di acquisti di beni e servizi, deve
ricorrere alle convenzioni Consip, oppure in alternativa, in caso di acquisti effettuati direttamente, debba
utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi.
Le Convenzioni Consip sono convenzioni stipulate tra Consip spa ed imprese che risultano vincitrici di
appositi bandi di gara.
Il Comune può anche utilizzare procedure telematiche, disciplinate dal DPR 101/2012: la gara telematica ed
il mercato elettronico.
La legge prevede che l’acquisto diretto di beni e servizi per i quali è presente una convenzione Consip,
senza il ricorso a questa, sia causa di responsabilità amministrativa e di danno erariale, calcolato tra la
differenza tra il prezzo previsto nella convenzione e quello indicato nel contratto di acquisto.
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 le
funzioni di sorveglianza e di controllo.
La normativa attribuisce al servizio di controllo di gestione le funzioni di sorveglianza e controllo e le funzioni
di rendicontazione.
Il Servizio Controllo di gestione sottopone alla Giunta Comunale una relazione riguardante i risultati
conseguiti attraverso l’attuazione di quanto previsto dalla legge. Tale relazione è poi pubblicata sul sito
internet del Comune.
Per tutti gli acquisti di beni e servizi, compresi quindi anche gli acquisti compiuti mediante trattativa privata
diretta è necessario innanzitutto verificare all’indirizzo http://w.w.w.acquistinretepa.it, l’esistenza di una
convenzione Consip attiva per la stessa tipologia di fornitura o di prodotti comparabili. In seguito a tale
verifica, ci si potrà trovare in una delle seguenti condizioni:
a) non esistono convenzioni attive, nel qual caso si procede all’acquisto con le modalità previste dal
regolamento per le forniture di beni e servizi.
Nella determina si inserirà la seguente dicitura “”la presente determinazione rispetta le disposizioni di cui
all’art.1 comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168. così come convertito in legge n° 191 del 30/7/2004, in
quanto non esistono convenzioni attive stipulate da Consip per la fornitura di beni e servizi cui si
provvede o aventi ad oggetto prodotti comparabili”;
Il Responsabile del servizio dovrà valutare, di volta in volta, la necessità di concrete ed esplicitate
motivazioni dimostranti la non comparabilità dei beni e dei servizi oggetto delle convenzioni stipulate da
Consip con quelli necessari all’Ente, utilizzando parametri quali la tipologia merceologica del bene, la
natura del servizio da acquisire, le specifiche caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, eventuali
classificazioni dei beni e dei servizi anche di derivazione comunitaria ed altro:
Il Responsabile provvederà ad allegare alla determina copia della videata del sito di Consip dimostrante
la sua esistenza in convenzione, oppure darne atto nella determina e conservare agli atti la videata.
b) vi sono convenzioni attive, si procede all’acquisto aderendo alla convenzione CONSIP
nel testo della determinazione se ne darà conseguentemente atto
c) ci sono convenzioni attive ma si procede comunque al ricorso al mercato, mediante trattativa privata,
gara, ufficiosa o gara ad evidenza pubblica, motivandone accuratamente le ragioni ed utilizzando i
parametri prezzo-qualità Consip come limiti massimi

in questo caso nella determinazione oltre a dare atto del rispetto del D.L in parola , in ragione del motivo
di convenienza economica del ricorso ad autonoma procedura, si inserirà anche la seguente frase: “”di
inviare copia della presente determinazione al servizio Controllo di gestione ai sensi art. 1, comma 4
punto 3-bis del DL 12 Luglio 2004 n. 168 così come convertito in legge n. 191 del 30.7.2004;”
Il Responsabile del servizio provvederà ad allegare alla determina copia della videata del sito di Consip
dimostrante la esistenza e le condizioni delle convenzioni attive

1. Convenzioni CONSIP
Nel 2012 da evidenziare che sono state utilizzate convenzioni Consip:
9 Noleggio n.3 fotocopiatrici (convenzione fotocopiatrici 20 lotto 1 - modello Kyocera ) Determina n.75 del
29.12.2012 con decorrenza dal 01.01.2013
Costo Fotocopiatrici Complessivo- Durata 60 mesi € 10.075,18

Si evidenzia che nel 2012 non sono state utilizzate convenzioni Consip anche se attive per i seguenti
acquisti per le motivazioni sotto elencate:
¾ acquisto vestiario dipendenti comunali: non utilizzata convenzione Consip attiva, in quanto non sono
presenti beni, anche sotto il profilo della comparabilità che soddisfano le caratteristiche richieste
dall’ente;
¾ fornitura carburante in essere dal 01.01.2012 – Visto che sul territorio del comune di Medolla esiste un
solo distribuitore - Compagnia Q8. La Kuwait Petrolum, su nostra richiesta ha applicato lo stesso sconto
previsto nelle Convenzioni Consip. Tra l’altro non sarebbe stato economico aderire alle altre
convenzioni attive in quanto i distributori di carburante in convenzione sono situati a Mirandola o a
Cavezzo, tragitto andata e ritorno di circa 10 km.
Per quanto riguarda i risparmio conseguito Il ricorso agli acquisti Consip è poco significativo, soprattutto
perché le Convenzioni Consip non sempre soddisfano le esigenze del Comune;

2. Convenzioni INTERCENT-ER
Nel corso del 2012 il Comune ha aderito ad alcune convenzioni Intercent-ER e si ritiene opportuno scrivere
alcune precisazioni in merito. Intercent-er è l’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, costituisce
una nuova modalità di gestione degli acquisti e servizi ed ha il compito di promuovere e sostenere
l’ottimizzazione degli acquisti, in particolare acquisti e servizi tecnologici predisposti dalla Regione. Svolge la
propria attività attraverso convenzioni, mercato elettronico e gare telematiche
Le convenzioni più recenti stipulate con Intercent-Er riguardano;
9 Convenzione energia elettrica – determina n. 63 del 29.11.2012
9 Servizi di telefonia fissa e trasmissione - Telecom spa determina n. 77 del 25.11.2008
9 Servizi di telefonia mobile 2 – Protocollo 4288 del 29.5.2009
9 Servizio di pulizia edifici comunali - determina n. 22 del 9.4.2010
9 Fotocopiatrici digitali convenzione Intercent-er – determina n. 50 del 16,11.2010
9 Fornitura convenzione gas naturale - determina n. 55 del 25.11.2011 – scadenza 30.09.2013
Per quanto riguarda gli acquisti di prodotti igienico sanitari – riferimento Intercent-Er- si è proceduto a
richiesta prezzi per comparare quanto presente in convenzione e si è rilevato che i prezzi in convenzione
non erano convenienti - Determina. 48 del 21.11.2011
Gli acquisti di beni e servizi impegnati nel 2012 attraverso le convenzioni Intercent-er ammontano alla spesa
sottoriportata come da determine di assunzione impegno di spesa.
9 Convenzione energia elettrica
€ 73.684,00
9 Convenzione Gas naturale
€ 115.373,33
9 Telefonia fissa e Mobile
€ 19.248,00
9 Fotcopiatrici
€ 1.021,87
9 Pulizie edifici comunali
€ 29.711,96
Il Servizio Controllo di Gestione
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