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1. Il quadro normativo di riferimento 

 
Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione nasce con la 
Legge 23 dicembre 1999, n.488 - Legge finanziaria 2000 – con l’obiettivo di ottimizzare gli 
acquisti pubblici di beni e servizi, e contribuire, con la sua attività, allo sviluppo di modelli di 
approvvigionamento basati su processi e tecnologie innovative. 
Con D.M. 24 febbraio 2000 il Ministero dell’Economia e delle  Finanze ha affidato alla 
Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – Consip SpA – lo sviluppo e la gestione operativa del 
programma di razionalizzazione della spesa per beni e servizi della P.A. 
I processi di acquisizione avvengono con convenzioni, ovvero contratti quadro che il Ministero 
dell’Economia, attraverso Consip, stipula con l’aggiudicatario di una gara esperita in modalità 
tradizionale e si impegna ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni 
che hanno effettuato l’abilitazione al sistema Acquisti in Rete.  
Accanto al sistema delle convenzioni, il DPR 4 aprile 2002, n.101 ha introdotto la disciplina per lo 
svolgimento delle procedure telematiche di acquisto. I due modelli previsti, sono il mercato 
elettronico della P.A. (MePa) e le gare telematiche. 
 
Il contesto normativo vigente nel 2011, come definito dal Decreto Legge 12 luglio 2004, n.168 
convertito nella Legge 30 luglio 2004, n. 191, rimanda all’art. 26 della già citata Legge n. 
488/1999; specificatamente: 
• al comma 3  - “ Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate 
ai sensi del comma 1 (medesimo art.26), 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 D.P.R. n.101/2002. 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”. 
• Al 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 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche, il rispetto delle 
disposizioni contenute nel comma 3. 
• Al comma 4 – “Nell’ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al 
controllo di gestione ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. n.286/1999 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”. 

 
L’art. 11 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 15 luglio 
2011, n. 111, denominato: “Interventi per la razionalizzazione dei processi di 
approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione” ha ulteriormente ribadito la 
necessità di incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti operati dalla Pubblica 
Amministrazione, riguardanti beni e servizi; tutto lo sviluppo del citato articolo 11 è volto ad 
individuare misure idonee a favorire ed incentivare presso le varie amministrazioni pubbliche, la 
centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, scoraggiando e al contempo penalizzando, i 
comportamenti che non tengono conto dei dettati normativi nell’ambito di cui trattasi. 
Il comma 12 del medesimo articolo 11, così come modificato dall’art.1 comma 25 della Legge n. 
135 del 07/08/2012, in riferimento alla relazione di cui all’art.26, comma 4, della Legge 
n.488/1999, introduce un ulteriore adempimento circa l’invio della relazione stessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei 
servizi. 
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Nel corso dell’anno 2012 due ulteriori decreti sono intervenuti nella materia degli 
approvvigionamenti di beni e forniture di servizi alla Pubblica Amministrazione. Si tratta dei 
cosiddetti “Decreti sulla spending review” ossia il D.L. 52 del 07/05/2012 convertito nella L. 94 
del 06/07/2012 ed il D. L. 95 del 06/07/2012 convertito nella L. 135 del 07/08/2012. 
L’articolo 7, comma 2, del DL 52/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 
1 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 
328. 
L’articolo 1, comma 1, del DL 95/2012 stabilisce ulteriormente che “i contratti stipulati in 
violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e i contratti stipulati in 
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip Spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa”. 
Le modifiche citate sono state approfondite e applicate al sistema dei controlli vigente presso 
l’Amministrazione Comunale con circolare prot. n. 141463 del 25/09/2012 a firma del Segretario 
Generale. 
 
Nel corso del 2014 il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 
2014, n. 89 agli artt. 9 c. 7 e 10 cc. 3 e 4 ha stabilito l’obbligo da parte di ANAC di fornire i prezzi 
di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei beni e servizi di maggiore impatto in 
termini di costo a carico delle pubbliche amministrazioni ed ulteriormente l’obbligo per le 
amministrazioni aggiudicatici di trasmettere all’Osservatorio centrale dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture i dati dei contratti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria in essere alla data del 30 settembre 2014. 
Nel novembre 2014 l’Anac, con propria deliberazione n. 22, ha approvato le modalità operative 
con le quali le amministrazioni aggiudicatici devono assolvere gli obblighi summenzionati. 
L’Amministrazione comunale ha diramato proprie disposizioni operative con nota prot. 27697 del 
12 febbraio 2015 del Segretario Generale. 
 
A fine 2015 la Legge 28 dicembre 2015,  n.208 ha previsto al comma 502  dell'art.1, una deroga 
per i “micro-acquisti” di importo inferiore ai 1000 euro.  Dal 2016 non è più  obbligatorio l'acquisto 
con modalità elettronica per importi inferiori a mille euro, con l’avvertenza che tale importo dovrà 
tenere conto del noto principio di non artificioso frazionamento. 
Viene poi modificata (comma 494) la disciplina delle forniture a regime speciale (energia 
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia 
fissa e telefonia mobile) mediante modifiche apportate al comma 7 dell’art. 1 DL 95/2012 conv. 
L.135/2012. Più precisamente :  
All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono stati  sostituiti dai seguenti: «E' fatta 
salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al 
di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da 
altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi 
inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile 
e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia 
elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle 
convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza 
regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi 
all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a 
condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel 
caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali 
che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per 
cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di 
finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni 
riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via 
sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al 
terzo periodo del presente comma». 
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Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti con il  D.Lgs n. 50/2016. Le 
disposizioni operative sono state diramate con circolare prot.n. 84223 del 22/04/2016 a firma del 
Segretario Generale. 
Ulteriormente il DPCM 24 dicembre 2015  all’articolo 1 ha previsto, con decorrenza 9 agosto 
2016,  l’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori per gli affidamenti nelle categorie merceologiche 
seguenti :  
 

SERVIZI DI USO COMUNE  

 Vigilanza armata 40.000 

 Facility management immobili Soglia comunitaria 

 Pulizia immobili Soglia comunitaria 

 Guardiania 40.000 

 Manutenzione immobili e impianti Soglia comunitaria 

 
Per gli affidamenti relativi alle predette categorie, vige l’obbligo di acquisire il servizio 
esclusivamente presso i soggetti aggregatori (CONSIP e INTERCENT-ER)  pertanto, resta 
esclusa la possibilità di ricorrere ad altri operatori economici utilizzando i parametri di prezzo-
qualità delle convenzioni stipulate dai soggetti aggregatori come limiti massimi. Il comma 3 
prevede che per tali tipologie di beni l’Anac non rilasci il codice identificativo di gara (CIG). 
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2. Linee operative di attuazione 

 
Nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 sono stati effettuati complessivamente 544 
controlli su determine dirigenziali aventi ad oggetto acquisto di beni e servizi (numero di 
provvedimenti di acquisto dell’anno 2017 comunicati all’ufficio Controllo di Gestione ). 
Dalle verifiche effettuate sul sito www.acquistinretepa.it  e intercenter.regione.emilia-romagna.it   per 
quanto attiene a convenzioni e mercato elettronico, nonché in considerazione delle motivazioni 
inserite dai responsabili negli atti di approvvigionamento sono emerse, per l’anno 2017, 3 
tipologie di atti: 

 

Descrizione tipologia  2017 2016 2015 

Acquisti tramite convenzioni Consip e Intercent-ER 34 26 31 

Acquisti di beni e servizi non oggetto di convenzioni 
Consip/Intercenter 

506 376 300 

Acquisti con procedura autonoma in presenza di 
convenzioni presso le centrali di pubblica committenza 

4 1 4 

 
 
 
Acquisti con procedura autonoma in presenza di convenzioni presso le centrali di pubblica 
committenza 
La tabella che segue elenca i 4  atti di acquisto di beni e servizi che le strutture hanno effettuato in maniera 
autonoma mantenendo il rispetto, come limite massimo, dei parametri prezzo/qualità delle convenzioni attive 
presenti in Consip e Intercent-er per un importo impegnato complessivo di €. 133.818,73. 

 
 

N. 
determina 

Oggetto della 
determina 

Categoria 
merceologica  

Denominazione 
convenzione 

CONSIP/INTERCENTER 

Importo 
complessivo Riduzioni di spesa conseguiti 

n. 330 del 
24/02/2017 

---- 
n.1199 del 
9/6/2017 

Affidamento mediante 
procedura negoziata, 

del servizio di 
sorveglianza 

sanitaria e funzioni di 
medico competente ai 

sensi del D.lgs 81/2008 
e 

ss.mm.ii. (CPV 
85141000-9).  

Determinazione a 
contrattare ed 
approvazione  

Procedura negoziata art. 
36 comma 2 lettera b) 
del D.lgs 50/2016, del 

servizio di Sorveglianza 
Sanitaria e del ruolo di 
Medico Competente 
AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA 
 
 
 

Gestione degli 
Immobili 
(Consip) 

GESTIONE INTEGRATA 
DELLA SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO 
(D.LGS. 81/2008) ED.3 

LOTTO 2 

88.500,50 
 

Sono stati utilizzati i parametri di 
qualità e prezzo come limiti 

massimi del costo dei 
beni/servizi acquisiti, così come 

descritti nella convenzione 
CONSIP S.p.A. GESTIONE 

INTEGRATA DELLA 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO (D.LGS. 81/2008) 
ED.3 LOTTO 2, che riguarda 
beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto 
dell’ordine/contratto (per  € 

110.000,00) 
 
 

servizio di sorveglianza sanitaria 
il ribasso conseguito 

in sede di gara è pari al 25,21 % 
risparmio complessivo di Euro 

29.835,12 
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N. 
determina 

Oggetto della 
determina 

Categoria 
merceologica  

Denominazione 
convenzione 

CONSIP/INTERCENTER 

Importo 
complessivo Riduzioni di spesa conseguiti 

n.1370 del 
23/06/2017 

Corso per addetti 
antincendio in attività a 

rischio elevato DM 
10/03/88 - 

D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 
– artt 37, 43 e 46 

Gestione degli 
Immobili 
(Consip) 

GESTIONE INTEGRATA 
DELLA SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO 
(D.LGS. 81/2008) ED.3 

LOTTO 2 

1.302,00 

E’ stata effettuata la 
comparazione fra i prezzi 
esposti nella Convenzione 

Consip denominata 
“Gestione Integrata della Salute 
e Sicurezza sui luoghi di lavoro” 

(Lotto 2 – Emilia 
Romagna),dichiarazione 

sostitutiva  €.615,00 di risparmio 

n.3168 del 
29/12/2017 

** 

Fornitura del servizio di 
vigilanza per varie sedi 

comunali per l’anno 
2018 

Beni e servizi 

per gli 

immobili 

(Intercenter)  

 
“ Servizi integrati di 
vigilanza armata , 

portierato e altri servizi ” 

43.285,94 ** 

n.3182 del 
29/12/2017  

servizio di vigilanza 
notturna del Canile 

Comunale di Rimini in 
Via 

San Salvatore - periodo 
01 gennaio al 31 
dicembre 2018 

Beni e servizi 

per gli 

immobili 

(Intercenter) 

“ Servizi integrati di 
vigilanza armata , 

portierato e altri servizi 
730,29 

1,64 più iva 22% a passaggio 
notturno  

 

 
** 

Tipologia  servizi  (dd. 3168/2017 ) Intercent-er DITTA ‘Cittadini 
dell’Ordine Spa’  

Risparmio  

Serv. di vig.armata c/o Palazzo di Giustizia ora/uomo  € 20,20  € 19,02  € 1,18 

Serv. di televig.con ponte radio costo mensile  €150,00  € 48,80 € 101,20 

Serv. di televig.con combinatore telef.costo mensile  € 60,00  € 32,32 € 27,68 

Pronto intervento per eventuali urgenze costo ad interv. € 20,00  € 1,64  € 18,36 

Ispezioni notturne vv.uu. Costo ad ispezione  € 51,00 € 1,60 € 49,40 

 
 
Acquisti tramite convenzioni Consip e Intercent-ER 
 
Gli acquisti di beni e servizi tramite ricorso a convenzioni Consip/Intercent-er sono risultati 34.  
Non è stato possibile quantificare i risparmi conseguiti attraverso il ricorso alle Convenzioni Consip 
/Intercent-ER in quanto non è fattibile, per ragioni di economicità, il confronto tra i prezzi praticati da Consip / 
Intercenter e i prezzi praticati dagli altri fornitori: sarebbe infatti necessario procedere a una preventiva e 
dettagliata analisi delle condizioni di mercato per ogni acquisto di beni o servizi. 

La tabella successiva mette a raffronto l’anno in esame con i tre anni precedenti (la relazione è stata inviata 
a partire dal 2011). 
 

  2017 2016 2015 204 

Numero atti  34 26 31 21 
 
 
Dei 34 atti elencati si precisa che 31 sono stati stipulati nel 2017 e 3 sono di anni precedenti con contratti 
pluriennali, più precisamente la DG 84 del 19/04/2012 per l’adesione alla convenzione Consip Enel Sole srl 
la determina n. 2843 del 2016, per ‘pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 4’,  e la determina n. 1130 del 
2016 per  la fornitura di materiale igienico-sanitario. 

 
Di seguito l’elenco degli atti di spesa che hanno registrato adesione a convenzioni con la precisazione della 
piattaforma utilizzata (Consip o Intercenter). Viene inoltre indicata la categoria merceologica, come previsto 
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dal comma 12 dell’art 11 del DL 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella Legge 111/2011 modificato dall'art. 5, 
comma 10, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. 
 

N. 
Determina  data Oggetto della determina Categoria 

merceologica 

Denominazione 
convenzione 

consip/intercenter 

Importo 
complessivo 

1869 24/08/2017 

Progetto di estensione del 
sistema di videosorveglianza 
cittadino - 1° stralcio: 
acquisto n. 5 telecamere 
mediante adesione a 
convenzione 
Consip. 

Gestione degli immobili - 
videosorveglianza 

convenzione Consip   
"Sistemi di 
Videosorveglianza e 
servizi connessi" – Lotto 
2 

11.998,77 

2693 23/11/2017 

Intervento di riqualificazione 
in frazione San Vito 
denominato “Luci su San 
Vito” (CUP 
C99D17000260002): 
acquisto sistema di 
videosorveglianza mediante 
adesione a convenzione 

Gestione degli immobili - 
videosorveglianza 

convenzione Consip   
"Sistemi di 
Videosorveglianza e 
servizi connessi" – Lotto 
2 

9.712,37 

3014 18/12/2017 

Progetto di estensione del 
sistema di videosorveglianza 
cittadino – 2’ stralcio: • 
acquisto n. 21 telecamere 
mediante adesione a 
convenzione Consip. 
(CIG 7321454EF5) - (CUP 
C99D17000380004) • 
affidamento ex art. 36, co. 2, 
lett. a) D.Lgs. 50/2016 
forniture 

Gestione degli immobili - 
videosorveglianza 

convenzione Consip   
"Sistemi di 
Videosorveglianza e 
servizi connessi" – Lotto 
2 

204.096,71 

3172 29/12/2017 

Interventi di realizzazione 
opere infrastrutturali per 
estensione del sistema 
di videosorveglianza cittadino 
in regime Extra Canone 
convenzione CONSIP. 

Gestione degli immobili - 
videosorveglianza 

convenzione Consip   
"Sistemi di 
Videosorveglianza e 
servizi connessi" – Lotto 
2 

109.970,61 

            

1283 15/06/2017 

Adesione alla convenzione 
Consip “Servizi relativi alla 
gestione integrata della 
salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro presso le Pubbliche 
Amministrazioni” per 
i servizi di R.S.P.P. 
(Responsabile Servizio 
prevenzione e protezione) 
come previsto dal D.Lgs. 
50/2016 

convenzione Consip 
“Servizi relativi alla 
gestione integrata della 
salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro presso le 
Pubbliche 
Amministrazioni 

convenzione Consip 
“Servizi relativi alla 
gestione integrata della 
salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro presso le 
Pubbliche 
Amministrazioni 

102.546,65 
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1840 22/08/2017 

Competenze del Comune di 
Rimini in materia di 
Protezione Civile. 
Interventi per il 
miglioramento della struttura 
operativa comunale – C.O.C 
Rimini e per l’attivazione 
dell’Ufficio Unico del Sistema 
di Allertamento. 
Impegno di spesa per 
acquisto di automezzi 

Veicoli, mobilità e 
trasporti 

Convenzione Consip 
Autoveicoli in acquisto 8 33.800,00 

2206 05/10/2017 

Acquisto di autoveicolo da 
assegnare alla Direzione 
Polizia Municipale mediante 
adesione a Convenzione 
Consip S.p.A. denominata 
“Autoveicoli in acquisto 8” e 
contestuale dismissione 
mediante rottamazione di 
veicolo comunale vetusto ed 
obsoleto. 

Veicoli, mobilità e 
trasporti 

Convenzione Consip 
Autoveicoli in acquisto 8 28.100,00 

            

1046 17/05/2017 

Interventi di rifacimento 
impianti di illuminazione 
Pubblica Extra Canone in 
regime di convenzione 
CONSIP. Impegno di spesa. 

Energia elettrica 

Convenzione Consip 
Enel Sole srl per la 
fornitura di energia, 
gestione e manutenzione 
della pubblica 
illuminazione – Servizio 
luce 2 

100.000,00 

1343 21/06/2017 

Canone derivante dalla 
Convenzione Consip – Enel 
Sole S.r.l. denominata 
Servizio Luce 2 - lotto 3 
relativa fornitura di energia 
elettrica e alla gestione e 
manutenzione della 
illuminazione pubblica 
comunale. Impegno di spesa 
per l’anno 2017. CIG. 
41680228 

Energia elettrica 

Convenzione Consip 
Enel Sole srl per la 
fornitura di energia, 
gestione e manutenzione 
della pubblica 
illuminazione – Servizio 
luce 2 

247.000,00 

2745 28/11/2017 

Riduzione dell’impegno di 
spesa per l'anno 2017 
relativo alla 
Convenzione Consip S.p.A. 
per l’affidamento del servizio 
di 
illuminazione pubblica. CIG 
416802288E 

Energia elettrica 

Convenzione Consip ' 
Servizio Luce 2 – Lotto 3 
' stipulata da Consip 
S.p.A. ed Enel Sole S.r.l.   
- G.C. n. 84 del 
19/04/2012 - (succ. 
det.2745/2017 riduzine 
importo di -150.000,00 
sull'importo annuale di € 
4.250.312,06) 

3.853.312,06 

3145 28/12/2017 

Progetto denominato “Luci su 
San Vito”. Interventi di 
illuminazione 
Pubblica Extra Canone in 
regime di convenzione 
CONSIP affidati ad Enel Sole 
srl. 

Energia elettrica 

Convenzione Consip 
Enel Sole srl per la 
fornitura di energia, 
gestione e manutenzione 
della pubblica 
illuminazione – Servizio 
luce 2 

34.287,62 
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3172 29/12/2017 

Interventi di realizzazione 
opere infrastrutturali per 
estensione del sistema 
di videosorveglianza cittadino 
in regime Extra Canone 
convenzione CONSIP. 

Energia elettrica 

convenzione Consip 
Servizio 
Luce 2 e servizi connessi 
per le Pubbliche 
Amministrazioni lotto 3” 

109.970,61 

            

1346 21/06/2017 

“Gestione sanzioni 
amministrative relative 
all'attivita' della polizia 
municipale - lotto 2” della 
Convenzione Intercent-ER, 
stipulata con 
RTI Multiservizi S.r.l. 
(capogruppo) e Open 
Software srl (mandante). 
Proroga per il periodo 1 
Luglio/31 Dicembre 2017 

Beni e servizi al territorio 

Convenzione Intercent-
ER denominata 
“Gestione delle sanzioni 
amministrative relative 
alle violazioni alle norme 
del Codice della Strada 
leggi e regolamenti 
comunali 

26.783,10 

1424 29/06/2017 

Adesione a convenzione 
Intercent-ER “Gestione 
sanzioni amministrative 
violazione alle norme del 
Codice della Strada, leggi e 
regolamenti comunali” lotto 1 
della gara indetta 
dall'Agenzia Regionale 
Intercent-ER stipulata 
dall'Agenzia Regionale 
Intercent-ER 

Beni e servizi al territorio 

Convenzione Intercent-
ER denominata 
“Gestione delle sanzioni 
amministrative relative 
alle violazioni alle norme 
del Codice della Strada 
leggi e regolamenti 
comunali 

126.000,00 

1862 24/08/2017 

Proroga tecnica dal 1 
settembre al 31 Dicembre 
2017 dell'adesione a 
Convenzione Intercent-ER 
“Gestione sanzioni 
amministrative violazione alle 
norme 
del Codice della Strada, leggi 
e regolamenti comunali” lotto 
1 della gara indetta 
dall'Agenzia Regionale I 

Beni e servizi al territorio 

Convenzione Intercent-
ER “Gestione sanzioni 
amministrative violazione 
alle norme del Codice 
della Strada, leggi e 
regolamenti comunali” 
lotto 1 

400.000,00 
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1977 11/09/2017 

Gestione sanzioni 
amministrative relative 
all'attività della polizia 
municipale - lotto 2” della 
Convenzione Intercent-ER, 
stipulata con RTI Multiservizi 
S.r.l. (capogruppo) e Open 
Software srl (mandante). 
Impegno di spesa 

Beni e servizi al territorio 

Convenzione Intercent-
ER “Gestione sanzioni 
amministrative violazione 
alle norme del Codice 
della Strada, leggi e 
regolamenti comunali” 
lotto 2 

46.000,00 

2949 13/12/2017 

Gestione sanzioni 
amministrative relative 
all'attività della polizia 
municipale - lotto 2” della 
Convenzione Intercent-ER, 
stipulata con RTI Multiservizi 
S.r.l. (capogruppo) e Open 
Software srl (mandante). 
Proroga tecnica periodo 1 
gennaio – 31 Marzo 2018 

Beni e servizi al territorio 

Convenzione Intercent-
ER “Gestione sanzioni 
amministrative violazione 
alle norme del Codice 
della Strada, leggi e 
regolamenti comunali” 
lotto 2 

12.000,00 

1438 30/06/2017 

Proroga dell’accordo con 
SORIT S.p.A. per la 
riscossione coattiva in 
concessione delle entrate 
comunali fino al 31.12.2017 e 
riduzione impegni di spesa 
contratto servizi di supporto 
riscossione, di cui alla D.D. 
n. 847 del 12.05.15. 

Beni e servizi al territorio 

convenzione Intercenter-
ER per “affidamento dei 
servizi di gestione 
ordinaria, accertamento e 
supporto alla riscossione 
ordinaria e coattiva 
diretta dei tributi e delle 
entrate comunali 

82.858,00 

2843 05/12/2017 

Adesione alla convenzione 
Intercenter-ER per 
“affidamento dei servizi di 
gestione ordinaria, 
accertamento e supporto alla 
riscossione ordinaria e 
coattiva diretta dei tributi e 
delle entrate comunali 
limitatamente al lotto 8 per 
gestione ricerca evasione  

Beni e servizi al territorio 

convenzione Intercenter-
ER per “affidamento dei 
servizi di gestione 
ordinaria, accertamento e 
supporto alla riscossione 
ordinaria e coattiva 
diretta dei tributi e delle 
entrate comunali 

92.705,20 

            

895 02/05/2017 

Noleggio quinquennale di n. 
8 fotocopiatrici digitali 
mediante adesionealla 
Convenzione Consip 
“Apparecchiature 
Multifunzione 26 –Noleggio” - 
Lotto 2 - 

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 
macchine per l'ufficio 

Convenzione Consip 
“Apparecchiature 
Multifunzione 26 –
Noleggio” - Lotto 2 - 

20.840,58 
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1841 22/08/2017 

Interventi per il 
miglioramento della Struttura 
Operativa Comunale – 
C.O.C. Rimini e per 
l'attivazione dell'Ufficio Unico 
del Sistema di Allertamento” 
– Acquisizione prodotti 
informatici diversi sul 
Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione 
media 

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 
macchine per l'ufficio 

Convenzione Intercenter: 
PC DESKTOP 7".   E PC 
NOTEBOOK 7" 

5.782,00 

2763 29/11/2017 

:Acquisto di dispositivi 
informatici ICT mediante 
adesione a Convenzione 
Intercent-ER e mediante il 
Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione 
(MEPA 

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 
macchine per l'ufficio 

Convenzione Intercenter: 
PC DESKTOP 7".   E PC 
NOTEBOOK 7" 

38.230,46 

1605 19/07/2017 

Noleggio quinquennale di n. 
10 fotocopiatrici digitali 
mediante adesione alla 
Convenzione Intercent-ER 
“per l’affidamento del servizio 
di 
noleggio di macchine 
fotocopiatrici digitali 5” 

Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e 
macchine per l'ufficio 

Convenzione Intercent-
ER “per l’affidamento del 
servizio di noleggio di 
macchine fotocopiatrici 
digitali 5 

38.922,98 

            

1473 04/07/2017 

Impegno di spesa per 
l’acquisto di arredi scolastici 
nelle scuole di competenza 
comunale. Anno 2017. 

Arredi e complementi di 
arredo 

IntercentER “Arredi per 
strutture scolastiche 3” 
stipulata con la ditta 
Mobilferro srl 

32.807,79 

            

2843 28/12/2016 

Adesione convenzione 
Intercent-ER “Pulizie, 
sanificazione e 
servizi ausiliari 4” nel periodo 
1.4.2017 – 31.3.2020 – 
Fornitore “CNS – Consorzio 
Nazionale Servizi Soc. Coop. 

Beni e servizi per gli 
immobili 

convenzione Intercent-
ER “Pulizie, sanificazione 
e servizi ausiliari 4 

440.402,65 

1176 01/06/2017 

Convenzione Intercent-ER 
“Pulizie, sanificazione e 
servizi ausiliari 4”: riduzione 
impegni di spesa anno 2017 
per variazione di bilancio 

Beni e servizi per gli 
immobili 

convenzione Intercent-
ER “Pulizie, sanificazione 
e servizi ausiliari 4 

-31.540,62 
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1754 07/08/2017 

Convenzione Intercent-ER 
“Pulizie, sanificazione e 
servizi ausiliari 4”: 
incremento impegni di spesa 
a seguito variazione di 
bilancio a costo “zero 

Beni e servizi per gli 
immobili 

D.D. 2843 del 28.12.2016 
con la quale si è aderito 
alla convenzione 
Intercent-ER “Pulizie, 
sanificazione e servizi 
ausiliari 4” nel periodo 
1.4.2017 – 31.3.2020 

31.540,62 

1662 26/07/2017 
Convenzione Consip FMU3 
lotto 4: riduzione impegni di 
spesa anno 2017 

Beni e servizi per gli 
immobili 

la D.D. 226 del 20.2.2013 
adesione consip -  D.D. 
2843 del 28.12.2016 con 
la quale si è aderito alla 
convenzione Intercent-
ER “Pulizie, sanificazione 
e servizi ausiliari 4” nel 
periodo 1.4.2017 – 
31.3.2020 

2.154,95 

            

2269 12/10/2017 

Impegno di spesa per 
l’acquisto di arredi scolastici 
nelle scuole di competenza 
comunale. Anno 2017. 
Secondo semestre. 

Arredi e complementi di 
arredo (intercenter) 

Convenzione Intercenter 
Arredi per strutture 
scolastiche 3 

12.263,00 

            

39 12/01/2017 

Svolgimento del servizio 
relativo alle scuole di 
competenza comunale per 
l’anno 2017. Fornitura di 
generi alimentari. 
Aggiudicazione 

Alimenti, ristorazione e 
buoni pasto 

Convenzione Intercent 
ER denominata “Derrate 
alimentari 3”; 

35.800,00 

2407 25/10/2017 

Svolgimento del servizio 
relativo alle scuole di 
competenza comunale per 
l’anno 2017/2018. Fornitura 
di generi alimentari. 
Adesione alla convenzione 
IntercentER 

Alimenti, ristorazione e 
buoni pasto 

Intercent ER denominata 
“Derrate alimentari 3”; 
ANNULLATA CON 
DD.2631/2017 PER 
CONVENZIONE 
ESAURITA  

45.000,00 

2631 17/11/2017 

Svolgimento del servizio 
relativo alle scuole di 
competenza comunale per 
l’anno 2017/2018. Fornitura 
di generi alimentari. 

Alimenti, ristorazione e 
buoni pasto 

Acquisto con le stesse 
clausole della 
convenzione Intercenter  
'derrate alimentari 3' e   
con lo stesso  fornitore  - 
convenzione esaurita 

42.900,00 

            

41 12/01/2017 

Svolgimento del servizio 
relativo alle scuole di 
competenza comunale per 
l’anno 
2017. Fornitura di prodotti 
vari. Aggiudicazione. (Lotti 1-
3 11/11/2016 10/11/2017 ) 

Beni e servizi per le 
persone 

Intercent-ER 
“Prodotti cartari e 
detergenti, accessori per 
comunità e accessori per 
la 
consumazione dei pasti 
3” 

5.856,00 
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1360 22/06/2017 

Integrazione impegni di 
spesa per contratto in essere 
relativo alla 
forniture di materiale 
igienico-sanitario – Ditta 
Paredes Italia 
S.p.a. - CIG 6662450BA8 

Beni e servizi per le 
persone 

Intercent-ER 
“Prodotti cartari e 
detergenti, accessori per 
comunità e accessori per 
la 
consumazione dei pasti 
3” 

82.858,00 

            

 
Sono inoltre attivi i contratti pluriennali con convenzione Consip/intercenter  relativi  a :   

• Intercent-er - Servizio di Facchinaggio per le scuole di competenza comunale –“Facchinaggio e 
trasloco 4” (dd. 2362/2016)  

• Consip  - Buoni Pasto 7 Lotto 2  - periodo 01/08/2016-31/07/2018   ( dd 1319/2016) 
• Consip -  Fornitura di carburanti per autotrazione necessari al parco veicoli dell'Ente tramite Fuel 

Card. Adesione a nuova convenzione stipulata attivata in data 2/11/2015  da CONSIP S.p.A. con la 
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. (dd.2213/2015) 

 
 
 
La presente relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Rimini  ai sensi art. 26 comma 
4 della L.488/1999. 
 
 
        

Dipartimento Risorse 
 Il Capo Dipartimento  

Dott. Alessandro Bellini 
 


