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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 mercato elettronico della P.A. è un vero e proprio mercato elettronico di tipo selettivo in cui i 
fornitori che hanno ottenuto l'abilitazione offrono i propri beni e servizi direttamente on-line; i 
compratori registrati (le pubbliche amministrazioni) possono consultare il catalogo delle offerte ed 
emettere direttamente ordini d’acquisto o richieste d'offerta. Consip definisce con appositi bandi 
le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce le amministrazioni 
abilitate, la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi: le amministrazioni abilitate possono 
effettuare acquisti on-line, di beni e servizi presenti nei cataloghi pubblicati nel sistema, per valori 
inferiori alla soglia comunitaria. 
Le gare telematiche sono procedure di scelta del contraente basate su sistemi di negoziazione 
telematica e finalizzate all’aggiudicazione di forniture di beni e servizi di specifico interesse di 
alcune Amministrazioni. Nella gara telematica (la cui disciplina è regolamentata dal D.P.R. n. 101 
del 4 aprile 2002) la presentazione della documentazione e delle offerte non avviene per via 
tradizionale (busta chiusa), bensì on line, attraverso internet, in una tornata unica o attraverso 
round successivi.  
 
 
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 
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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. 
Al fine quindi di supportare le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte 
dalle amministrazioni, nella sezione Piano Iniziative del sito www.acquistinretepa.it  viene 
reso disponibile, con cadenza trimestrale, il Piano delle Iniziative che riporta indicazioni sulle 
nuove attivazioni e sulle pubblicazioni di bandi di gara previste.  
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. 
 
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. 
 
In conclusione della premessa normativa della presente relazione si può inoltre osservare 
come diverse norme prevedano monitoraggi e rapporti in merito agli acquisti effettuati tramite 
sistema delle convenzioni e mercato elettronico. 
Lo scrivente Ufficio Controllo di Gestione predispone ai sensi del comma 1 dell’art. 148 del D. 
Lgs. 267/2000 il referto di regolarità della gestione e sull’efficacia e adeguatezza del sistema 
dei controlli interni. In tale documento viene chiesto di indicare la percentuale di beni e servizi 
acquistati dall’Ente mediante ricorso a centrali di committenza rispetto al totale degli impegni 
assunti a tale titolo con riferimento ad un intervallo temporale semestrale. 
Ulteriormente la Direzione Risorse Finanziarie certifica la suddetta tipologia di acquisti ai 
sensi dell’art. 47 del D.L. 66/2014, in questo caso però viene chiesto di indicare gli importi 
pagati e non gli impegnati e solo relativamente alle tipologie di spesa rientranti in determinati 
codici Siope. 
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2. Linee operative di attuazione  
 

Nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013, sono stati effettuati complessivamente 466 
controlli su determine dirigenziali aventi ad oggetto acquisto di beni e servizi 
Dalle verifiche effettuate sul sito di Acquisti in rete per quanto attiene a convenzioni e 
mercato elettronico e sul sito di Intercenter e in considerazione delle motivazioni inserite dai 
responsabili negli atti di approvvigionamento sono emerse, per l’anno 2013, 3 tipologie di 
acquisto: 
 
 
A. Acquisti tramite convenzioni Consip e Intercent-ER 

B. Approvvigionamenti di beni /servizi per i quali erano attive convenzioni con centrali di acquisto 
alle quali l’Ente non ha aderito 

C. Beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip/Intercenter  

 

A - Acquisti tramite convenzioni Consip e  Intercen t-ER 

 
Gli acquisti di beni e servizi tramite ricorso a convenzioni Consip/Intercent-er sono risultati 27 per un importo 
impegnato complessivo di €. 7.017.001,71. 
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 due anni precedenti (la relazione è stata inviata 
a partire dal 2011). 
 

  2013 2012 2011 

Numero atti  27 14 2 

Importo impegnato 
complessivo 

7.017.001,71 355.588,54 2.800.487,04 

 
Il numero di atti presenta un andamento crescente nel triennio. Per quanto attiene all’importo complessivo 
impegnato tramite ricorso a convenzioni pesa indubbiamente sull’anno 2013 la DG 84 del 19/04/2012 per 
l’adesione alla convenzione Consip Enel Sole srl per un importo di € 4.049.995,76. 
 
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 
dal comma 12 dell’art 11 del DL 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella Legge 11/2011. Per le convenzioni 
Intercenter che non risultano catalogate per categoria merceologica il riferimento è alle categorie del sito 
Acquistinrete della P.A. 
 

A - Acquisti tramite Convenzione Consip o Intercent er 

N. determina  Oggetto della determina Categoria merceologica Denominazione convenzione 
CONSIP/INTERCENTER 

Importo 
complessivo 

1894 del 
19/12/2013 

Svolgimento del servizio relativo ai 
nidi ed alle scuole comunali per 
l'infanzia per l'anno 2014. Acquisto 
generi alimentari. I semestre 2014. 

Alimenti, ristorazione e buoni 
pasto 

Consip: Derrate alimentari 5 68.000,00

17 del 
08/01/2013 

Svolgimento del servizio relativo ai 
nidi ed alle scuole comunali per 
l'infanzia per l'anno 2013. Acquisto 
generi alimentari -  

Alimenti, ristorazione e buoni 
pasto (da Consip) 

Intercenter: Derrate e prodotti non 
alimentari 2 116.000,00

1101 del 
20/08/2013 

L.R. 14/2088 Delibera di Giunta 
Regionale 787/2013: contrinbuti 
finanziari con spesa corrente per la 
realizzazione di attività promosse 
dagli Enti Locali. Approvazione 
progetto attuativi  

Alimenti, ristorazione e buoni 
pasto (da Consip) 

Intercenter: Derrate e prodotti non 
alimentari 2 

500,00
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1614 del 
22/11/2013 

Acquisto di pacchi dono Alimentari 
da destinare a beneficienza 

Alimenti, ristorazione e buoni 
pasto (da Consip) 

Intercenter: Derrate e prodotti non 
alimentari 

2.000,00

          

343 del 
19/03/2013 

Impegno di spesa per l'acquisto 
urgente di attrezzature ed arredi 
scolastici nelle scuole di 
competenza comunale. 1 semestre 
2013. Convenzione Intercent-er per 
arredi scolastici 

Arredi e complementi di arredo 
(da consip) 

Intercenter: Acquisto arredi per strutture 
scolastiche 

25.000,00

822 del 
28/06/2013 

Impegno di spesa per l'acquisto 
urgente di attrezzature ed arredi 
scolastici nelle scuole di 
competenza comunale. 2° 
semestre 2013 

Arredi e complementi di arredo 
(da consip) 

Intercenter: Arredi per strutture scolastiche 
2 

25.000,00

1276 del 
24/09/2013 

impegno di spesa per l'acquisto 
urgente di attrezzature ed arredi 
scolastici nelle scuole di comptenza 
comunale.  

Arredi e complementi di arredo 
(da consip) 

Intercenter: Arredi per strutture scolastiche 
2 35.000,00

1534 del 
08/11/2013 

Impegno di spesa per l'acquisto 
urgente di attrezzature ed arredi 
scolastici nelle scuole di 
competenza comunale. 
Aggiudicazione forniture.Arredi per 
strutture scolastiche 2 Intercenter. 

Arredi e complementi di arredo 
(da consip) 

Intercenter: Arredi per strutture scolastiche 
2 34.654,30

1579 del 
19/11/2013 

Impegno di spesa per l'acquisto 
urgente di attrezzature ed arredi 
scolastici nelle scuole di 
competenza comunale. 
Aggiudicazione forniture  

Arredi e complementi di arredo 
(da consip) 

Intercenter: Arredi per strutture scolastiche 
2 

4.187,27

          

1892 del 
19/12/2013 

Svolgimento del servizio relativo 
alle scuole di competenza 
comunale per il periodo 01/01/2014 
- 31/12/2014. Fornitura di prodotti 
vari. Impegno di spesa I semestre. 

beni e servi per la sanità (da 
Consip) 

Intercenter: Fornitura pannolini per nidi 
d'infanzia 

22.000,00

          

226 del 
20/02/2013 

Adesione a Consip s.p.a. - 
convenzione 'Facility Management 
Uffici 3 Light - lotto 4 ' per 
l'affidamento dei servizi di : pulizia, 
giardinaggio, manutenzione 
estintori, facchinaggio interno ed 
esterno, nel quadriennio 2013-
2017. 

Beni e servizi per immobili Consip: Facility management uffici 3 

0 (importo 
modificato con 
nuovo atto n. 
519) 

519 del 
29/04/2013 

Posticipo inizio servizio 
convenzione  a Consip s.p.a. - 
convenzione 'Facility Management 
Uffici 3 Light - lotto 4 ' per 
l'affidamento dei servizi di : pulizia, 
giardinaggio, manutenzione 
estintori, facchinaggio interno ed 
esterno, nel quadriennio 2013-
2017. 

Beni e servizi per immobili Consip: Facility Management Uffici 3 942.874,44

1531 del 
08/11/2013 

servizio di facchinaggio per le 
scuole di competenza comunale. 
Impegno di spesa per ordine 
aggiuntivo di fornitura 

Beni e servizi per immobili Consip: Facility management uffici 3 20.000,00

          

1947 del 
27/12/2013 

Aggiudicazione e impegno di spesa 
per la fornitura, per gli uffici 
comunali, di cancelleria, carta , 
materiale di consumo per la 
stampa, etichette e modulistica, 
servizio di rilegatura registri. 1 
semestre 2014 

Cancelleria, macchine per 
ufficio e materiale di consumo 

Intercenter: Carta in risme 3 16.775,00
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36 del 
10/01/2013 

Fornitura di carburanti per 
autotrazione necessari al parco 
veicoli dell'Ente tramite Fuel Card. 
Adesione a nuova convenzione 
stipulata da Consip Spa con la 
TotalErg Spa, attivata in data 
20/12/2012. 

Combustibili, carburanti e 
lubrificanti 

Consip: Carburanti rete, fuel card 5   

748 del  
14/6/2013 

Fornitura di carburanti per 
autotrazione necessari al parco 
veicoli dell'Ente tramite Fuel Card. 
Impegno di spesa per il 2 semestre 
2013. 

Combustibili, carburanti e 
lubrificanti 

Consip: Carburanti rete, fuel card 5 77.900,00

1819 del 
12/12/2013 

Fornitura di carburanti per 
autotrazione necessari al 
rifornimento del parco veicoli 
dell'Ente tramite Fuel Card della 
TotalErg spa. Impegno di spesa per 
il 1 semestre 2014 

Combustibili, carburanti e 
lubrificanti Consip: Carburanti rete - Fuel card 5 82.000,00

          

delibera giunta 
n. 84 del 
19/04/2012 

Adesione a convenzione CONSIP –
ENEL SOLE srl per fornitura 
energia, gestione e  manutenzione 
pubblica illuminazione. Anno 2013 

Energia elettrica e gas 
naturale 

Consip: Energia elettrica 11 4.049.995,76

1872 del 
17/12/2013 

Impegno della spesa relativo alla 
rivalutazione del canone del 
servizio di illuminazione pubblica e 
approvazione della spesa per nuovi 
punti luce affidatia Enel Sole s.r.l. in 
base alla convenzione consip anno 
2013 

Energia elettrica e gas 
naturale 

Consip: Energia elettrica 11 772.429,17

          

196 del 
13/02/2013 

Impegno di spesa di €.14.000,00 
per convenzioni consip e intercent-
er già attuate ed altre da attuare 
relative al noleggio di fotocopiatrici 
nella formula full-service - 1 
trimestre 2013. 

Hardware, Software e Servizi 
ICT 

lConvenzione Consip n. 12 (lotti nn. 1 e 2) 
attivata il 18/12/07 (esaurita il 24/03/09) 
lConvenzione Consip n. 14 (lotti nn. 1 e 2) 
attivata il 17/03/08 (esaurita il 17/09/09); 
lConvenzione Consip n. 15 (lotti nn. 1 e 2) 
attivata il 20/02/09 (esaurita il 20/06/10); 
lConvenzione Consip n. 16 (lotti nn. 1 e 2) 
attivata il 29/10/09 (esaurita il 28/03/11); 
lConvenzione Consip n. 17 (lotto n. 4) 
attivata il 13/10/10 (esaurita il 13/10/11); 
lConvenzione Consip n. 18 (lotti nn. 2,3,4,6) 
attivata il 07/04/11 (esaurita il 07/07/12); 
lConvenzione Consip n. 19 (lotto n. 1) 
attivata il 14/10/11 (esaurita il 30/11/12); 
lConvenzione Consip n. 20 (lotto n. 1) 
ancora attiva dal 24/10/12; 
lConvenzione Consip n. 21 (lotto n. 2) 
ancora attiva dal 03/12/12; 
lConvenzione Intercent-ER1 attivata il 
20/07/05 (esaurita il 30/06/07); 
lConvenzione Intercent-ER2 attivata il 
30/11/07 (esaurita il 29/11/09); 
lConvenzione Intercent-ER2 attivata il 
30/11/07 (esaurita il 29/11/09); 
lConvenzione Intercent-ER3 attivata il 
05/08/09 (esaurita il 04/08/10); 
lConvenzione Intercent-ER4 ancora attiva 
dal 05/10/12; 

14.000,00
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394 del 
28/03/2013 

impegno di spesa di €.14.000,00 
per convenzioni consip e intercet-er 
già attuate ed altre da attuare 
relative al noleggio di fotocopiatrici 
nella formula full-service - 2 
trimestre 2013. 

Hardware, Software e Servizi 
ICT 

lConvenzione Consip n. 12 (lotti nn. 1 e 2) 
attivata il 18/12/07 (esaurita il 24/03/09) 
lConvenzione Consip n. 14 (lotti nn. 1 e 2) 
attivata il 17/03/08 (esaurita il 17/09/09); 
lConvenzione Consip n. 15 (lotti nn. 1 e 2) 
attivata il 20/02/09 (esaurita il 20/06/10); 
lConvenzione Consip n. 16 (lotti nn. 1 e 2) 
attivata il 29/10/09 (esaurita il 28/03/11); 
lConvenzione Consip n. 17 (lotto n. 4) 
attivata il 13/10/10 (esaurita il 13/10/11); 
lConvenzione Consip n. 18 (lotti nn. 2,3,4,6) 
attivata il 07/04/11 (esaurita il 07/07/12); 
lConvenzione Consip n. 19 (lotto n. 1) 
attivata il 14/10/11 (esaurita il 30/11/12); 
lConvenzione Consip n. 20 (lotto n. 1) 
ancora attiva dal 24/10/12; 
lConvenzione Consip n. 21 (lotto n. 2) 
ancora attiva dal 03/12/12; 
lConvenzione Intercent-ER1 attivata il 
20/07/05 (esaurita il 30/06/07); 
lConvenzione Intercent-ER2 attivata il 
30/11/07 (esaurita il 29/11/09); 
lConvenzione Intercent-ER2 attivata il 
30/11/07 (esaurita il 29/11/09); 
lConvenzione Intercent-ER3 attivata il 
05/08/09 (esaurita il 04/08/10); 
lConvenzione Intercent-ER4 ancora attiva 
dal 05/10/12; 

14.000,00

975 del 
25/07/2013 

Impegno di spesa di euro 
28.000,00 per Convenzione Consip 
e Intercent-er già attuate ed altre 
da attuare relative al noleggio di 
fotocopiatrici nella formula full-
service - 2 semestre 2013. 

Hardware, Software e Servizi 
ICT 

lConvenzione Consip n. 12 (lotti nn. 1 e 2) 
attivata il 18/12/07 (esaurita il 24/03/09) 
lConvenzione Consip n. 14 (lotti nn. 1 e 2) 
attivata il 17/03/08 (esaurita il 17/09/09); 
lConvenzione Consip n. 15 (lotti nn. 1 e 2) 
attivata il 20/02/09 (esaurita il 20/06/10); 
lConvenzione Consip n. 16 (lotti nn. 1 e 2) 
attivata il 29/10/09 (esaurita il 28/03/11); 
lConvenzione Consip n. 17 (lotto n. 4) 
attivata il 13/10/10 (esaurita il 13/10/11); 
lConvenzione Consip n. 18 (lotti nn. 2,3,4,6) 
attivata il 07/04/11 (esaurita il 07/07/12); 
lConvenzione Consip n. 19 (lotto n. 1) 
attivata il 14/10/11 (esaurita il 30/11/12); 
lConvenzione Consip n. 20 (lotto n. 1) 
ancora attiva dal 24/10/12; 
lConvenzione Consip n. 21 (lotto n. 2) 
ancora attiva dal 03/12/12; 
lConvenzione Intercent-ER1 attivata il 
20/07/05 (esaurita il 30/06/07); 
lConvenzione Intercent-ER2 attivata il 
30/11/07 (esaurita il 29/11/09); 
lConvenzione Intercent-ER2 attivata il 
30/11/07 (esaurita il 29/11/09); 
lConvenzione Intercent-ER3 attivata il 
05/08/09 (esaurita il 04/08/10); 
lConvenzione Intercent-ER4 ancora attiva 
dal 05/10/12; 

28.000,00

1003 del 
31/07/2013 

Approvvigionamento di dispositivi 
informatici per diversi uffici 
comunali: adesione a convenzione 
Consip e determina a contrarre per 
acquisti sul Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione 
(mepa) di Consip. 

Hardware, software e servizi 
ICT 

Consip: PC portatili 12 6.008,86

1837 del 
13/12/2013 

Approvigionamento di dispositivi 
informatici per la polizia Municipale 
: adesione a convenzione consip 
'Pc Desktop 12' 

Hardware, software e servizi 
ICT Consip: PC desktop 12 39.291,93
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864 del 
05/07/2013 

Proroga tecnica dell'affidamento 
del servizio di gestione del 
procedimento di notifica e 
postalizzazione di atti conseguenti 
ad attività della Polizia Municipale. 

Servizi postali, assicurativi e 
finanziari 

Intercenter: Servizio di gestione del 
procedimento di notifica e postalizzazione 
di atti conseguenti ad attività della Polizia 
Municipale. 

400.000,00

          

1011 del 
01/08/2013 

Acquisto di autoveicoli per la 
direzione polizia municipale. 
Adesione convenzione consip 
denominata 'Autoveicoli in acquisto 
6 - lotti 2/8/10' e contestuale 
alienazione di autoveicoli di 
proprietà comunale da rottamare - 
Modifica impegno di spesa. 

Veicoli Consip: Autoveicoli in acquisto 6 221.384,98

 
 
 
B - Approvvigionamenti di beni /servizi per i quali era no attive convenzioni con centrali di acquisto 
alle quali l’Ente non ha aderito 
 
La tabella che segue elenca i 5 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 €. 758.644,90. 
 

N. 
determina Oggetto della determina Categoria 

merceologica  

Denominazione 
convenzione 
CONSIP/INTERCENTER

Importo 
complessivo Riduzioni di spesa conseguiti 

93  del 
24/01/2013 

Impegno di spesa di euro 
10.375,00 per spese varie  - 1 
trimestre - 

Cancelleria, 
macchine per 
ufficio e 
materiale di 
consumo (da 
consip) 

Intercent-er: Cancelleria 
3   

Presente solo una tipologia di 
bene (timbri). La mancata 
adesione è dovuta all'importo 
minimo richiesto da Intercenter per 
acquisto timbri (€.200,00)  

391 del 
28/03/2013  

Impegno di spesa di euro 
13.125,00 per spese varie  - 2° 
trimestre - integrazione d.d. n. 
93 del 24/01/2013. 

Cancelleria, 
macchine per 
ufficio e 
materiale di 
consumo (da 
consip) 

Intercent-er: Cancelleria 
3 

  

Presente solo una tipologia di 
bene (timbri). La mancata 
adesione è dovuta all'importo 
minimo richiesto da Intercenter per 
acquisto timbri (€.200,00)  

812 del 
28/06/2013 

Affidamento gestione e 
riscossione Tares 2013 al 
gestore del servizIo rifiuti, 
società Hera spa. 
Approvazione convenzione e 
impegno d spesa 

  
Intercenter: Servizi di 
riscossione tributi - Lotto 
8 

714.144,90 

La convenzione Intercenter 
prevede una percentuale sul 
riscosso 2013 del 2,38% mentre 
Hera chiede una percentuale 
inferiore (1,51%) fissando tra l'altro 
un tetto massimo di € 714.144,90. 

854 del 
04/07/2013 

Impegno di euro 26.000,00 per 
acquisti vari e spese minute e 
urgenti - secondo semestre 
2013. Integrazione dd. N.93 del 
24/10/2013. Cancelleria 3 - 
lotto 1 - in Intercent-er 

Cancelleria, 
macchine per 
ufficio e 
materiale di 
consumo (da 
consip) 

Intercent-er: Cancelleria 
3   

Presente solo una tipologia di 
bene (timbri). La mancata 
adesione è dovuta all'importo 
minimo richiesto da Intercenter per 
acquisto timbri (€.200,00)  

1877 del 
18/12/2013 

Fornitura del servizio di 
vigilanza per varie sedi 
comunali ed il palazzo di 
Giustizia per l'anno 2014, 
impegno di spesa relativo al I 
semestre 2014  

Beni e servizi 
per gli 
immobili (da 
Consip) 

Intercenter: Vigilanza, 
portierato e 
manutenzione impianti 

44.500,00 

La convenzione Interceter 
presenta prezzi superiori. 
Risparmio Serv.vigilanza armata 
ora/uomo €. 1,79 - risparmio serv. 
Di telev. Con ponte radio €.149,20 
-  risparmio serv.di televig con 
combinatore telef. €.22,68 - 
Risparmio pronto intervento 
€.20,46 -  risparmio per ispezioni 
notturne costo mensile  €.212,20 
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C - Beni e servizi non oggetto di convenzioni Consi p/Intercent-ER 
 
Nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013, sono stati effettuati 434 controlli su determine 
dirigenziali aventi ad oggetto acquisto di beni e servizi per le quali non erano attive convenzioni 
Consip e Intercent-er. 
 
Va inoltre rilevato che gli acquisti effettuati tramite ricorso al mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione dopo l’introduzione dell’obbligo tramite i Decreti Spending Review citati in 
precedenza (in vigore sostanzialmente dal 25/09/2012, data della circolare dell’Amministrazione prot. 
n. 141463) hanno rilevato per l’anno 2013 una notevole crescita. 
In 49 casi si è acquistato ricorrendo al mercato elettronico per un importo complessivo di € 
667.120,83. 

num.atto data Oggetto Importo totale 

16 08/01/2013 Aggiudicazione e impegno di spesa per la fornitura di materiale igienico 
sanitario per gli uffici comunali 1 trimestre 2013. 6.594,50

98 25/01/2013 Spese per la Biblioteca comunale: rilegatura e restauro libri e riviste. 
Impegno di spesa per il primo trimestre. 2.715,00

110 29/01/2013 servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza comunale  36.300,00

308 11/03/2013 Servizio annuale di manutenzione e aggiornamento a n. 8 licenze software 
Autocad map 3D Subscription 

6.526,74

313 12/03/2013 Servizio di assistenza tecnica e manutenzione di fotocopiatrici di marche 
diverse per l'anno 2013 - Integrazione imp. N.13/232 - 2 trimestre 2013  875,00

353 20/03/2013 Impegno di spesa relativo alla stampa di ologrammi antifalsificazione 
abbonamenti parcheggi del comune di rimini e materiale vario 

900,00

430 08/04/2013 Impegno di spesa per acquisto materiali vari per u.o. Comunicazione e Urp. 950,00

452 12/04/2013 Affidamento servizio di registrazione e trascrizione sedute consigliari, con 
utilizzo software "magnetofono" periodo: 01/05/2013- 30/04/2015. 16.694,29

457 12/04/2013 servizio di abbonamento e supporto al software IBM Lotus Domino per il 
periodo : 01 maggio 2013 - 30 aprile 2014 

1.955,36

630 22/05/2013 Spese per la Biblioteca comunale: rilegatura e restauro libri e riviste. Ulteriore 
impegno di spesa per l'anno 2013. 1.500,00

672 30/05/2013 
Rassegna cinematografica alla Corte degli Agostiniani - Estate 2013. 
Affidamento dei servizi tecnici relativi alla rassegna e primo impegno di 
spesa. 

50.000,00

857 04/07/2013 Servizio di assistenza tecnica e manutenzione di fotocopiatrici di marche 
diverse per l'anno 2013 - Integrazione imp. N.13/232 - 2 trimestre 2013  

1.750,00

887 09/07/2013 16 agosto 2013. Celebrazione del 69 anniversario dell'eccidio dei Tre Martiri. 
Impegno di spesa. 

286,77

977 25/07/2013 Biblioteca Civica Gambalunga: rilegatura e restauro libri e riviste. Impegno di 
spesa per il secondo semestre 2013. 5.039,00

1003 31/07/2013 
Approvvigionamento di dispositivi per diversi uffici comunali: adesione a 
convenzione Consip e determina a contrarre per acquisti sul Mercato 
Elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) di Consip. 

10.279,00

1028 06/08/2013 Acquisizione servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per stampanti e 
plotter comunali. Aggiudicazione definitiva ed efficace. 11.645,00

1101 20/08/2013 
L.R. 14/2088 Delibera di Giunta Regionale 787/2013: contributi finanziari con 
spesa corrente per la realizzazione di attività promosse dagli Enti Locali. 
Approvazione progetto attuativi  

2.550,00

1134 27/08/2013 Biblioteca Civica Gambalunga:attività divulgativa in ambito istituzionale 
presso il Museo della Città dal 31/08/2013 al 29/09/2013. impegno di spesa. 

2.060,00
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1276 24/09/2013 impegno di spesa per l'acquisto urgente di attrezzature ed arredi scolastici 
nelle scuole di competenza comunale.  

35.000

1285 24/09/2013 Acquisizione fornitura piastrelle  della numerazione civica a domanda sul 
MEPA di Consip: aggiudicazione definitiva ed efficace 5.002,00

1294 25/09/2013 
Servizi di aggiornamento e manutenzione annuale a n.4 licenze software  
Linux Suse e a n.11 licenze software Vm Ware. Aggiudicazione definitiva ed 
efficace.  

11.754,70

1364 08/10/2013 Acquisto materiali vari per UO Comunicazione e urp. Aggiudicazione 
definitiva. 

1.183,40

1394 15/10/2013 
"Mente Locale 2013". Ciclo di incontri sul tema: "Il tempo malatestiano oltre 
l'Italia. Scritti forestieri tra l'Ottocento e Novecento". Rimini, Tempio 
malatestiano, 18 ottobre - 29 novembre 2013. Impegno di spesa 

3.831,20

1420 18/10/2013 
Approvvigionamento di dispositivi informatici diversi mediante il Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) di Consip. Aggiudicazione 
definitiva ed efficace. 

11.480,00

1435 21/10/2013 acquisto di arredi ed attrezzature per gli uffici comunali 9.344,53

1514 05/11/2013 

Acquisto gadget 'astuccio in legno con righello personalizzato contenente 
colori a matita per progetto di educazione stradale anno 2013/2014 
attraverso la piattaforma acquisti in rete p.a. mercato elettronico. 
Aggiudicazione della fornitura e impegno di spesa. 

847,90

1582 19/11/2013 Servizio annuale di aggiornamento e manutenzione a n. 1231 licenze 
software antivirus Symantec - aggiudicazione definitiva 

8.935,83

1613 21/11/2013 Servizi a canone e manutenzione evolutiva della Piattaforma e-Urp per la 
gestione delle segnalazioni e dei reclami per l'anno 2014. 

6.466,00

1630 26/11/2013 
Campagna di sensibilizzazione per promuovere il decoro urbano e la tutela 
della città nonché per altre attività di comunicazione della u.o. comunicazione 
e urp progettazione grafica e elaborazione e stampa di prodotti 

7.000,00

1648 28/11/2013 
servizio di manutenzione annuale a n.2 postazioni di lavoro finalizzate al 
rilascio al cittadino della carta d'Identità Elettronica - Aggiudicazione  
definitiva 

1.747,00

1668 29/11/2013 Acquisto accessori per dispositivi audio video e altri materiali uso ufficio sul 
mercato elettronico (MePa) e di consip. Determina a contrarre 

1.339,80

1688 03/12/2013 acquisto di coppe per premiazioni. 1.079,70

1696 03/12/2013 progetto nazionale 'informatizzazione delle procedure di controllo territoriale ' 
impegno di spesa 

99.920,40

1777 10/12/2013 Affidamento servizi di manutenzione hardware mediante il Mercato 
elettronico dellapubblica ammin. Aggiudicazione definitiva 22.570,00

1844 14/12/2013 Acquisto cartelli segnaletici di passo carrabile attraverso Mepa  4.125,00

1845 14/12/2013 
Stampa opuscolo 'il quaderno della strada' per il progetto di educazione 
stradale nelle scuole anno scolastico 2013/2014 attravarso la piattaforma 
Acquisti Mepa  

667,68

1846 14/12/2013 Acquisto sacche in nylon leggero personalizzate attraverso mepa  1.030,90

1880 18/12/2013 Acquisto di n.5 dispositivi di sicurezza per lo scarico e il carico di armi da 
fuoco corte attraverso la Mepa. 3.355,00

1890 19/12/2013 acquisto di n. 5 etilometri pre-test per servizi di polizia stradale 2.745,00

1892 19/12/2013 
Svolgimento del servizio relativo alle scuole di competenza comunale per il 
periodo 01/01/2014 - 31/12/2014. Fornitura di prodotti vari. Impegno di spesa 
I semestre. 

26.000

1899 20/12/2013 Attività realizzata presso i Musei comunali e le altre sedi espositive: ulteriore 
impegno di spesa per acquisizione beni - Anno 2013. 

1.012
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1901 20/12/2013 impegno di spesa per l'acquisto urgente e la riparazione di attrezzature ed 
arredi scolastici nelle scuole di competenza comunale - 1 seme. 2014 

26.600

1911 20/12/2013 Fornitura dispositivi informatici vari e materiale elettrico per scorta ced e per 
alcuni settori/servizi comunali - Aggiudicazione definitiva 

7.095,03

1915 22/12/2013 acquisto accessori per tablet della Polizia Municipale  mediante mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip 

3.300,10

1931 24/12/2013 Riprogettazione della Rete Civica del Comune di Rimini - Rimini Casa di 
Vetro - Nuova identità digitale dell'Ente. Determinazione definitiva 

147.010,00

1933 24/12/2013 Acquisto accessori per dispositivi audio video e altri materiali uso ufficio sul 
mercato elettronico (MePa) e di consip. Aggiudicazione definitiva 

1.220,00

1947 27/12/2013 
Aggiudicazione e impegno di spesa per la fornitura, per gli uffici comunali, di 
cancelleria, carta , materiale di consumo per la stampa, etichette e 
modulistica, servizio di rilegatura registri. 1 semestre 2014 

40.687,00

1951 28/12/2013 
Installazione apparati radio su autoveicoli della Polizia Municipale acquistati 
con Accordo di programma per l'istituzione e lo sviluppo del Corpo di P.M. 
stipulato tra la regione Emilia-Romagna e il Comune di Rimini 

14.400,00

1954 30/12/2013 servizio di assistenza tecnica e manutenzione di fotocopiatrici di marche 
diverse per l'anno 2014 - 1 semestre 

1.750,00

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

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE,CULTURA E TURISMO 
Dott. Alessandro Bellini 
 


