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Quadro normativo di riferimento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per dare applicazione all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 (legge
finanziaria 2000), ha istituito la Consip S.p.A., come strumento per realizzare un nuovo sistema per l’acquisto di beni e
servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, tale da garantire benefici in termini di economicità, livelli di servizio e
semplificazione dei processi.
L’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, al comma 3 prevede per le amministrazioni pubbliche, in caso di acquisto
di beni e servizi, l’obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come
limiti massimi. La stipulazione di un contratto in violazione di quanto previsto dal comma 3 è causa di responsabilità
amministrativa e di danno erariale, quest’ultimo pari alla differenza tra il prezzo previsto nella convenzione e quello, se
superiore, indicato nel contratto d’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 l'esercizio delle funzioni di
sorveglianza e di controllo; il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega un’apposita dichiarazione sostitutiva
attestante il rispetto del comma 3 dell’art.26 Legge 488/99.
La normativa attribuisce al Servizio di Controllo di Gestione le funzioni di “sorveglianza e controllo” e le funzioni di
rendicontazione.
Annualmente il Servizio Controllo di Gestione sottopone all’organo di direzione politica una relazione riguardante i
risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dalla legge. Tale relazione
verrà, in seguito, pubblicata sul sito Internet del Comune e trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Procedure operative di attuazione
La procedura seguita nell’attività di acquisto di beni e servizi prevede le seguenti tipologie di provvedimenti:
a) Beni e servizi acquistati mediante ricorso alle convenzioni Consip o al ME.PA: in questo caso le determinazioni di
acquisto vanno inviate al Servizio Controlli Interni, in quanto necessarie alla predisposizione della relazione annuale
prevista dall’art.26;
b) Beni e servizi acquistati in “modo autonomo” con i parametri Consip: il caso si verifica quando pur esistendo una
convenzione Consip il servizio decide di procedere autonomamente, mediante trattativa privata diretta, gara ufficiosa o
gara ad evidenza pubblica. In questo caso l’art.26, comma 3, obbliga ad usare comunque come riferimento massimo
della gara i parametri di prezzo-qualità individuati nella convenzione Consip; copia della determinazione è inviata al
Controllo di Gestione con allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell’art. 26 Legge 488/99 come
modificato con la Legge 191/2004;
c) Beni e servizi non presenti “oggettivamente” in convenzioni 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
Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004 ed inviata copia della determina al Servizio Controllo di
Gestione;
Gli acquisti del 2013
Il totale degli acquisti di beni e servizi effettuati dal Comune di Ponte San Nicolò nel corso dell’anno 2013, senza
considerare le tipologie di spesa per le quali non è ipotizzabile l’attivazione di convenzioni da parte di Consip (compensi
agli amministratori e revisori, piccoli acquisti economali, etc), ammonta ad €. 3.458.255,71 cosi distinti:
Tipologia Acquisti
Importo
%
Acquisti autonomi in presenza di
Convenzioni Consip
Acquisti attraverso il ricorso a
Convenzioni Consip ed al ME.PA.

€ 109.635,16

3,17%

€ 3.135.239,51

90,66%
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Acquisti autonomi in assenza di € 213.380,71
Convenzioni Consip

6,17%

Totale

100%

€ 3.458.255,38

Beni e servizi acquistati in maniera autonoma in presenza di convenzioni Consip attive – anno 2013

DESCRIZIONE
Spese per il servizio refezione asilo
nido e scuola materna comunale –
Fornitura frutta e verdura – det. 4/13
Economato

IMPORTO
(IVA Inclusa)
€ 7.329,88

NOTE
Le convenzioni Consip “Derrate alimentari 4 –
lotto 3” e “Derrate alimentari 5 – lotto 3”
prevedono dei quantitativi minimi di consegna più
elevati rispetto alle medie degli ordini settimanali
effettuati da nido e materna

Spese per il servizio refezione asilo
nido e scuola materna comunale –
Fornitura generi alimentari – det. 3/13
Economato

€ 31.024,08

Le convenzioni Consip “Derrate alimentari 4 –
lotto 3” e “Derrate alimentari 5 – lotto 3”
prevedono dei quantitativi minimi di consegna più
elevati rispetto alle medie degli ordini settimanali
effettuati da nido e materna

Fornitura fiat punto per ufficio
manutenzioni e contestuale
rottamazione di veicolo comunale –
det. 34/13 - Economato

€ 10.383,21

Fornitura Piaggio Porter Maxxi
Ecopower per ufficio manutenzioni e
contestuale rottamazione di veicolo
comunale – det. 67/13 - Economato

€ 21.813,60

Non si è aderito alla convenzione Consip
“Autoveicoli in acquisto 6” in quanto non
consente l’acquisto di autovetture modello fiat
Punto Easy immatricolandole autocarro né
prevede la possibilità di ritiro dell’usato con
valutazione della permuta.
Non si è aderito alla convenzione Consip
“Autoveicoli in acquisto 6” in quanto non
consente l’acquisto di questo veicolo commerciale
né prevede la possibilità di ritiro dell’usato con
valutazione della permuta.

Contratto piano ricaricabile per aziende
– ricarica 14 SIM cellulari in dotazione
servizi vari – det. 20/13 – Economato

€ 70,00

La convenzione Consip “telefonia mobile 5”
prevede piani tariffari maggiori rispetto all’offerta
di Vodafone Omnitel N.V. considerando il canone
bimestrale di € 0,50 per utenza applicato da
Telecom Spa

Fornitura carburante ai mezzi di
proprietà del comune – det. 5/13 –
Economato

€ 20.984,84

Verifica impianti di rivelazione furto e
incendio negli edifici comunali e
dell’impianto fotovoltaico presso
scuola media capoluogo

€ 5.104,99

La convenzione tra Consip e Total Erg prevede
uno sconto di 0,0908 mentre ENI spa ha fatto
pervenire un’offerta migliorativa praticando uno
sconto di € 0,0918. Un altro motivo per cui non si
è aderito alla convenzione
Non si è aderito alla convenzione Consip “Servizi
di Facility Management – Lotto 3 – Veneto”
perché prevede che : - la prevalenza della
destinazione d’uso dell’immobile deve essere ad
ufficio; per il servizio dell’impianto fotovoltaico
la convenzione non risulta applicabile in quanto
l’impianto riguarda l’edificio scolastico;
- l’ordinativo minimo dei servizi deve riguardarne
almeno 3, mentre per il presente affidamento sono
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previsti solo 2 servizi per cui la convenzione non è
applicabile

Servizio mensa dipendenti comunali e
volontari servizio civile – det. 1/13 –
economato

€ 12.924,56

totale

La convenzione Consip “buoni pasto 5” prevede
una gestione di pasti diversa da ciò che è regolato
dal contratto decentrato integrativo aziendale

€ 109.635,16

Beni e servizi acquistati attraverso convenzioni Consip o facendo ricorso al ME.PA – anno 2013
DESCRIZIONE
Fornitura carta per fotocopiatori e stampanti – det. 7/13 – Economato

STRUMENTO
UTILIZZATO
ME.PA

Fornitura pannolini per asilo nido – det. 9/13 – Economato.

ME.PA

Fornitura toner/cartucce per uffici vari – det. 11/13 - Economato

ME.PA

Fornitura materiale di pulizia per asilo nido – det. 15/13 – Economato

ME.PA

Fornitura cancelleria per uffici – det.14/13 – Economato

ME.PA

Fornitura carta per Istituto Comprensivo – det. 17/13 – Economato

ME.PA

Fornitura toner/cartucce per Istituto Comprensivo – det. 16/13 –
Economato
Fornitura cancelleria per Istituto Comprensivo – det. 19/13 –
Economato
Fornitura quadretto mobile stagno da cantiere – det. 28/13 Economato
Fornitura carta colorata per biblioteca – det. 26/13 - Economato

ME.PA

Fornitura materiale di pulizia per edifici comunali – det. 22/13 Economato
Fornitura materiale di pulizia per nido e materna – det. 21/13 Economato
Fornitura sedute operative per uffici comunali – det. 31/13 Economato
Fornitura cancelleria per uffici – det. 38/13 - Economato

ME.PA

Fornitura carta per fotocopiatori e stampanti – det. 37/13 –
Economato
Fornitura toner/cartucce per uffici vari – det. 36/13 - Economato

ME.PA

Fornitura vestiario per operai – det. 39/13 - Economato

ME.PA

Fornitura materiale di pulizia per asilo nido – det. 40/13 – Economato

ME.PA

ME.PA
ME.PA
ME.PA

ME.PA
ME.PA
ME.PA

ME.PA

IMPORTO
(IVA Inclusa)
€ 1.042,78
€ 875,00
€ 1.026,93
€ 756,76
€ 242,15
€ 710,85
€ 968,92
€ 686,32
€ 410,19
€ 230,00
€ 957,62
€ 443,44
€ 323,07
€ 210,56
€ 1.107,57
€ 665,89
€ 1.108,97.
€ 563,73
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Fornitura materiale di pulizia per edifici comunali – det. 43/13 Economato
Forniture attrezzature sportive per palestra capoluogo- det. 41/13 Economato
Servizio messaggistica “sms” – det. 45/13 - Economato

ME.PA
ME.PA
ME.PA

Fornitura batterie per monta feretri comunale – det. 49/13 Economato
Fornitura segnaletica orizzontale – det. 27/13 – LL.PP.

ME.PA

Fornitura vestiario per personale nido/materna – det. 47/13 Economato
Fornitura sedute operative per uffici comunali – det. 54/13 Economato
Fornitura cancelleria per uffici – det. 50/13 - Economato

ME.PA

Fornitura toner/cartucce per uffici vari – det. 58/13 - Economato

ME.PA

Fornitura scope per pulizia aree esterne e scopa a forbice per pulizia
palestre – det. 59/13 - Economato
Fornitura fasciatoio per bimbi disabili scuola dell’infanzia – det.
61/13 - Economato
Fornitura materiale di pulizia per edifici comunali – det. 63/13 Economato
Fornitura carta colorata – det. 65/13 - Economato

ME.PA

Fornitura armadio corazzato per custodia armi polizia locale – det.
66/13 - Economato
Fornitura cestini portarifiuti – det. 16/13 – Ambiente

ME.PA

Fornitura segnaletica verticale – det. 50/13 – LL.PP.

ME.PA

Fornitura materiale di pulizia per scuola materna – det. 71/13 Economato
Fornitura cancelleria per uffici – det. 68/13 - Economato

ME.PA

Fornitura toner/cartucce per uffici vari – det. 70/13 - Economato

ME.PA

Fornitura fax per materna – det. 69/13 - Economato

ME.PA

Fornitura materiale di pulizia per edifici comunali – det. 74/13 Economato
Fornitura n. 1 PC e monitor – det. 75/13 - Economato

ME.PA

Fornitura n. 4 teche per custodia defibrillatori palestre comunali –
det. 77/13 - Economato
Fornitura fax per nido – det. 78/13 - Economato

ME.PA

Fornitura altalene per aree a verde pubblico – det. 22/13 - Ambiente

ME.PA

Fornitura targhette segnaposto per Sala Civica – det. 84/13 Economato
Fornitura sedute regista per biblioteca – det. 82/13 - Economato

ME.PA

Manutenzione impianto telefonico – det. 88/13 - Economato

ME.PA

ME.PA

ME.PA
ME.PA

ME.PA
ME.PA
ME.PA

ME.PA

ME.PA

ME.PA

ME.PA

ME.PA

€ 416,53
€ 803,80
€ 232,32
€ 338,80
€ 665,50
€ 648,44
€ 161,54
€ 282,37
€ 599,19
€ 148,52
€ 453,87
€ 529,41
€ 246,44
€ 1.281,00
€ 1.927,60
€ 4.334,50
€ 166,96
€ 322,32
€ 891,05
€ 72,96
€ 257,83
€ 829,60
€ 732,00
€ 98,21
€ 4.510,34
€ 552,66
€ 2.049,60
€ 1.512,80
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Fornitura carta per fotocopiatori e stampanti – det. 89/13 –
Economato
Fornitura toner/cartucce per uffici vari – det. 79113 - Economato

ME.PA

Servizio rilegatura atti amministrativi – det. 90/13 - Economato

ME.PA

Fornitura rotoli etichette supporto biadesivo per carte d’identità – det.
92/13 - Economato
Fornitura arredi scolastici per scuole elementari – det. 93/13 Economato
Fornitura c.c.p. intestati – det. 94/13 – Economato

ME.PA

Fornitura tavoli da pic-nic per aree a verde pubblico – det. 26/13 Ambiente
Fornitura cancelleria per uffici – det. 99/13 - Economato

ME.PA

Fornitura dispositivi protezione individuale per protezione Civile –
det. 100/13 - Economato
Fornitura accessori e complementi per asilo nido – det. 101/13 Economato
Fornitura materiale di pulizia per edifici comunali – det. 103/13 Economato
Fornitura arredi da riposo e accessori per asilo nido – det. 96/13 Economato
Adesione Convenzione CONSIP servizio luce - Lotto 2 – per gli
impianti di pubblica illuminazione e semaforici – contratto durata 9
anni – det. 8/13 - Ambiente

ME.PA

ME.PA

ME.PA
ME.PA

ME.PA

ME.PA
ME.PA
ME.PA
Convenzione
CONSIP

totale

€ 971,12
€ 1.150,02
€ 186,66
€ 170,80
€ 1.560,94
€ 85,40
€ 622,20
€ 432,93
€ 1.017,60
€ 1.015,28
€ 430,10
€ 1.297,84
€ 3.090.010,68

€ 3.135.239,51

Acquisto beni e servizi non presenti in Consip.
DESCRIZIONE
Affidamento incarico per realizzazione percorso formativo per genitori ed alunni
adolescenti e preadolescenti – det. 63/13- Servizi sociali
Fornitura teli PVC per sottotende per gruppo volontari Protezione civile – det.
97/13 - Economato
Incarico per redazione perizia di stima – 3’ sede farmaceutica – det. 18/13 Segreteria
Riparazione autocarro – det. 98/13 - Economato
Rinnovo convenzione con vari CAF – 01.12.2013/30.11.2015 - det. 60/13 – Servizi
sociali
Incarico per realizzazione attività di animazione presso spazi verdi – det. 43/13 –
P.I./Sport
Certificazione ISO 9001/2008 – affidamento incarico nov/dic. 2013 – det. 32/13 –
gestione risorse umane
Attività motoria in acqua termale per anziani – Affidamento incarico per
realizzazione dell’attività e del servizio di trasporto – det. 42/13 – P.I./sport
Affidamento servizio trasporto disabili presso scuola superiore –
12.09.2013/07.06.2014 - det. 57/13 – servizi sociali
Copertura assicurativa polizza tutela giudiziaria – anno 2013 – det. 76/13 Economato

IMPORTO
(IVA Inclusa)
€ 2.500,00
€ 790,56
€ 11.419,20
€ 1.231,98
€ 1.200,00
€2.562,00
€ 3.050,00
€ 5.280,00
€ 2.600,00
€ 8.822,16
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Rinnovo certificato prevenzione incendi elementare Roncaglia – incarico per
l’effettuazione delle prestazioni richieste dal comando provinciale dei Vigili del
Fuoco
Adempimenti d.lgs 81/08. Incarico per sopralluogo da compiere negli edifici
comunali e relazioni sanitarie ambienti – anno 2013 – det. 28/13 – gestione risorse
umane
Servizio trasporto resti mortali al forno crematorio di Padova – det. 7/13 demografici
Fornitura materiale cimiteriale – det. 61/13 – LL.PP.
Fornitura armi per personale polizia locale – det. 72/13 - Economato
Progetto scenari di carta. Affidamento incarico – det. 11/13 - Biblioteca
Revisione manuali autocontrollo alimentare dei centri cottura interni e servizio
monitoraggio e verifica del piano di autocontrollo – det. 28/13 – P.I./Sport
Incarico per realizzazione corsi di yoga – ottobre 2013/aprile 2014 – det. 26/13 –
P.I./Sport
Incarico per corsi di educazione fisica adulti ed anziani – ottobre 2013/maggio 2014
– det. 27/13 – P.I./Sport
Fornitura e posa lastre copriloculo – det. 51/13 – LL.PP.
Appalto servizio trasporto disabili – 30.09.2013/29.09.2014 – det. 48/13 – Servizi
sociali
Incarico per evento di carattere ludico e di animazione in occasione della festa dei
nonni – det. 46/13 – servizi sociali
Incarico accertamenti sanitari di medicina preventiva – anno 2013 – det. 17/13 –
gestione risorse umane
Fornitura lubrificante per escavatrice utilizzata dagli operai comunali – det. 52/13 Economato
Fornitura freezer per asilo nido – det. 51/13 - Economato
Noleggio escavatore – det. 28/13 – LL.PP.
Incarico per proiezione 5 film – det. 8/13 - Biblioteca
Incarichi per realizzazione n. 3 spettacoli teatrali – det. 7/13 - Biblioteca
Appalto servizio C.R.E. 2013 – det. 10/13 – P.I./sport.
Calcolo IMU on-line – predisposizione form e servizio hosting per applicativo –
det. 18/13 - Informatizzazione
Fornitura vetri nella scuola elementare Roncaglia - det. 12/13 – LL.PP.
Caselle posta elettronica – canone abbonamento 2013 – det.15/13 Informatizzazione
Fornitura sovra scarpe in TNT per asilo nido - det. 18/13 - Economato
Fornitura vetri scuola elementare capoluogo – det. 8/13 – LL.PP.
Servizio assistenza informatico-sistemistica – anno 2013 – det. 12/13 Informatizzazione
Verifica impianti di messa a terra – det. 5/13 - Ambiente
Servizio derattizzazione e disinfestazione – Verifica attività svolte - det. 6/13 Ambiente
Noleggio furgone per trasporto materiale elettorale – det. 3/13 - Demografici
Manutenzione sito internet – anno 2013 – det. 8/13 - Informatizzazione
Servizio derattizzazione e disinfestazione – anno 2013 - det. 3/13 - Ambiente
Incarico servizio prevenzione e protezione d.lgs 81/08 – anni 2013/2015 – det.1/13
- Ambiente
Manutenzione ascensori edifici comunali – det. 4/13 – LL.PP.
Servizio accesso ad internet presso biblioteca comunale – det. 7/13 Informatizzazione
Incarico assistenza e manutenzione del ponte radio di collegamento palazzo
municipale/sede protezione civile – anno 2013 – det. 9/13 - Informatizzazione
Abbonamento a “Tributi News” on-line – anno 2013 – det. 5/13 - Informatizzazione

€ 1.522,56

€ 700,00
€2.854,80
€ 1.059,30
€ 3.848,66
€ 3.025,00
€ 4.596,74
€ 3.355,00
€ 15.559,60
€ 627,18
€ 54.500,00
€ 423,50
€ 1.473,00
€ 863,96
€ 2.577,30
€ 387,20
€ 5.566,00
€ 3.016,80
€ 16.970,00
€ 302,50
€ 178,26
€ 514,25
€ 119,55
€ 551,51
€ 3.500,00
€ 4.598,00
€ 1.000,00
€ 120,00
€ 1.254,77
€ 11.993,52
€ 20.498,40
€ 3.325.08
€ 435,60
€203,39
€193,60
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Manutenzione classificatore rotativo c/o servizi demografici – det. 2/13 Economato
Manutenzione impianto telefonico – det. 8/13 - Economato
Abbonamento a “legislazionetecnica.it” on-line – anno 2013 – det. 6/13 Informatizzazione
Rinnovo certificato prevenzione incendi elementare capoluogo – incarico per
l’effettuazione delle prestazioni richieste dal comando provinciale dei Vigili del
Fuoco
Rinnovo certificato prevenzione incendi tribuna campo da calcio – incarico per
l’effettuazione delle prestazioni richieste dal comando provinciale dei Vigili del
Fuoco

totale

€ 1.184,59
€ 1.502,79
€ 79,00
€ 1.510,08

€1.258,40

€ 213.380,71

La presente relazione finale verrà resa disponibile sul sito internet dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 26 comma 4
legge n. 448/1999 e trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato.

