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1. Quadro normativo di riferimento 
 
L’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 come modificato dal D.L. 168 del 
12/07/2004, convertito con modificazioni dalla Legge 191 del 30.07.2004, prevede che 
il Comune, in caso di acquisto di beni e servizi, deve ricorrere alle convenzioni Consip, 
oppure, in alternativa, in caso di acquisti effettuati direttamente, debba utilizzarne i 
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi. 
Le convenzioni Consip sono contratti stipulati tra la Consip S.p.A. ed imprese che 
risultano vincitrici di appositi bandi di gara. Il Comune può anche utilizzare procedure 
telematiche, disciplinate dal D.P.R. n.101/2002: la gara telematica ed il mercato 
elettronico. 
La legge prevede che l’acquisto diretto di beni e servizi per i quali è presente una 
convezione Consip, senza il ricorso a questa, sia 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 come modificato 
con la Legge 191/2004. 
 
Nel corso dell’anno 2012 sono state apportate rilevanti modifiche e integrazioni alla 
normativa di settore in tema di acquisizioni di beni e servizi. 
In particolare il disposto dell’art.7 del D.L. 52/2012 entrato in vigore il 9/05/2013, 
convertito nella Legge 94/2012, che ha modificato i commi 449 e 450 della Legge 
296/2006, introducendo l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia di 
rilievo comunitario, del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’ art. 328 DPR 207/2010, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. 
 
Successivamente l’art. 1 del D.L.95/2012 convertito in Legge 135/2012 ha apportate 
ulteriori rilevanti novità, nello specifico: 
 

il comma 1 - nullità dei contratti stipulati in violazione dell’obbligo del ricorso alle 
Convenzioni Consip o al mercato elettronico, oltre a costituire illecito 
disciplinare e causa di responsabilità amministrativa. 

il comma 7 - obbligo di aderire alle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione 
da Consip e dalle centrali regionali di committenza per le seguenti 
categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, 
telefonia fissa e mobile. 

il comma 13 - recesso dai contratti in essere nel caso i parametri delle convenzioni 
Consip, successivamente stipulate, siano migliorativi rispetto a quelle dei 
contratti in essere.   

 
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 inviata al Ministero dell’economia e delle 
finanze. 
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2. Procedure operative di attuazione 
 
Il Comune di Lumezzane, per dare concreta attuazione alle disposizioni normative 
sopra richiamate, ha individuato, le procedure operative da seguire nell’attività di 
acquisto di beni e servizi.  
Il Segretario – Direttore Generale del Comune di Lumezzane, con comunicazioni del 
4/09/2012 e del 27/09/2012, ha divulgato gli indirizzi operativi per l’applicazione delle 
nuove norme contenute nell’art.1 del D.L.95/2012 convertito in Legge 135/2012, 
specificando tutti gli adempimenti da compiere per gli acquisti di beni e servizi e le 
diciture da inserire nelle relative determine. 
 
In particolare, sono state individuate quattro diverse tipologie di provvedimenti: 
 

a) Beni e servizi acquistati con Consip: in questo caso le determinazioni di acquisto 
vanno inviate al Servizio di Controllo di Gestione, in quanto necessarie alla 
predisposizione della relazione annuale prevista dall’art.26; 

 

b) Beni e servizi acquistati con MePA o altri mercati elettronici P.A.: in questo 
caso le determinazioni di acquisto vanno inviate al Servizio di Controllo di Gestione, 
in quanto necessarie alla predisposizione della relazione annuale prevista 
dall’art.26; 

 

c) Beni e servizi acquistati in “modo autonomo” con i parametri Consip: il caso 
si verifica quando pur esistendo una convenzione Consip e non risultando 
alcun’offerta sul MePA, 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; 

 
d) Beni e servizi non presenti “oggettivamente” in convenzioni Consip e MePA 

o alti mercati elettronici P.A.: 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. Inoltre 
tutti i contratti, capitolati fogli patti e condizioni o lettere di invito, dovranno 
contenere la clausura di recesso, prevista in caso di successive attivazione di 
convenzioni Consip con parametri migliorativi rispetto ai contratti stipulati. 
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3. Gli acquisti del 2013 
 
Il totale degli acquisti di beni e servizi effettuati dal Comune di Lumezzane 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, incarichi professionali etc), ammontano ad €. 4.081.337,63 
cosi distinti: 
 

Tipologia Acquisti Impegni 2013 % 

Acquisti attraverso Convenzioni Consip 78.384,34 1,92% 

Acquisti attraverso MePA o alti mercati elettronici P.A. 233.987,13 5,73% 

Acquisti autonomi in presenza di Convenzioni Consip 517.499,28 12,68% 

Acquisti autonomi in assenza di Convenzioni Consip  3.251.466,88 79,67% 

Totale 4.081.337,63 100,00% 

 
 
 
3.1 Beni e servizi acquistati con Consip 
 

Nel corso del 2013 si sono utilizzate n. 4 Convenzioni Consip: 3 già attivata negli anni 
precedenti ed una attivate nell’anno. 
In complesso, gli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2013 attraverso le Convenzioni 
Consip ammontano ad €. 78.384,34 come risulta dalla seguente tabella:  
 

Acquisti Consip anno 2013 Convenzione Importo  

Prestazione dei servizi di telefonia mobile 
Convenzione già 
attivata 

3.090,43 

Telefonia fissa e connettività IP  
Convenzione già 
attivata 

26.535,64 

Fornitura di carburante mediante Buoni acquisto 5 
Convenzione già 
attivata 

21.198,27 

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto cartacei 

Nuova 
Convenzione 

27.560,00 

 Totale 78.384,34 

 
 
3.2 Beni e servizi acquistati con MePA o altri mercati elettronici P.A. 
 
Nell’anno 2013 si è ricorso per acquisto di beni e servizi n. 46 volte a Mercati Elettronici 
della Pubblica Amministrazione, per un ammontare complessivo di € 233.987,13 come 
risulta dalla seguente tabella:  
 

Oggetto Importo Piattaforma 

ACQUISTO MODULO SOFTWARE "SIMULATORE TARES" 1.452,00 Me Pa 

ACQUISTO CALCOLATRICI DA TAVOLO 604,64 Me Pa 

 ACQUISTO DI NASTRI IN RESINA PER STAMPANTE ZEBRA TLP 2824 IN 
DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA CIVICA. 452,54 Me Pa 

ACQUISTO TELEFONI CON FILO E CORDLESS 289,62 Me Pa 
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ACQUISTO CASSETTE BACKUP LTO3ULTRIUM DA 400/800 GB 229,90 Me Pa 

FORNITURA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE PER UFFICIO 
PROTOCOLLO 3.000,00 Me Pa 

FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE E L'IGIENE PERSONALE 
E DEGLI UFFICI 1.177,69 Me Pa 

ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTE KYOCERA C8500DN IN 
DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO 2.231,24 Me Pa 

FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO 536,80 Me Pa 

RIPRISTINO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO. 411,40 Me Pa 

FORNITURA BILANCIA PER AFFRANCATRICE POSTALE MATRIX F3  314,60 Me Pa 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI 
INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2013-
2015  12.087,90 Me Pa 

FORNITURA DI PITTURE E VERNICI 6.331,20 SINTEL 

FORNITURA DI BLOCCHETTI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL 
CODICE DELLA STRADA 2.391,20 ME PA 

FORNITURA DI CLORURO DI SODIO (SALGEMMA) PER USO 
STRADALE IN SACCHI DA 25 KG  1.771,44 ME PA 

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE. 
STAGIONE 2013/2014 20.739,06 SINTEL 

SERVIZIO DI PULIZIA E VERIFICA DELLO STATO DEI CANALI 
INTUBATI. ANNO 2013 18.300,00 SINTEL 

FORNITURA DI MALTA MAPEGROUT SV T, E DI ASFALTO MAPE-
ASPHALT REPAIR 0/8  12.404,23 SINTEL 
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. ANNO 
2013/2014  6.222,00 SINTEL 

FORNITURA DI GRUPPO ELETTROGENO (GENERATORE) 1.801,94 SINTEL 
ACQUISTO DI KIT DI MANUTENZIONE PER STAMPANTI RICOH 
AFICIO 359,45 Me Pa 
ACQUISTO DI KIT DI MANUTENZIONE PER STAMPANTI RICOH 
AFICIO 359,45 Me Pa 

FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURA PER SKATE-BOARD 4.664,43 SINTEL 

FORNITURA DI CONTRASSEGNI EUROPEI PER DISABILI 456,28 Me Pa 

MANUTENZIONE ANNUALE SERVER IBM X3400 E SOFTWARE CA 
ARCSERVE 585,60 Me Pa 

FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI ANNO 2013 7.930,00 SINTEL 

SERVIZIO DI POTATURA ED EVENTUALE ABBATTIMENTO DI 
ALBERATURE NELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2013 16.226,00 SINTEL 

L'ACQUISTO DI UN REGISTRATORE PER L'APPARATO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA DELLA POLIZIA LOCALE. 1.891,00 Me Pa 

ACQUISTO DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE. 7.188,24 Me Pa 

FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE E L'IGIENE PRSONALE 
E DEGLI UFFICI 400,46 Me Pa 

FORNITURA DI ASFALTO MAPE-ASPHALT REPAIR 0/8  4.415,10 SINTEL 

FORNITURA E POSA DI PUNTA DI ABETE 591,94 SINTEL 

FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI LEXMARK E FAX BROTHER 1.020,47 Me Pa 

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA VERIFICA PERIODICA IMPIANTI EX 
D.P.R. 462/01 3.359,88 SINTEL 

SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI CUI AL D.P.R. 
462/01 - ANNI 2014 - 2015. 5.855,32 SINTEL 

FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI. 
ANNO 2013  7.320,00 SINTEL 

MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ARCHIVIO COMUNALE E 
ARCHIVIO MECCANIZZATO UFFICIO EDILIZIA. BIENNIO 2014-2015 2.000,00 Me Pa 

SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE 
COMUNALI - ANNO 2013 19.995,80 SINTEL 

FORNITURA DI N. 2 SPAZZANEVE CON TURBINA 1.939,80 Me Pa 

FORNITURA DI TONER PER FAX BROTHER 193,98 Me Pa 
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MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA 
TRIENNIO 2014-2016 27.720,00 Me Pa 

FORNITURA DI ASFALTO MAPE-ASPHALT REPAIR 0/8  10.226,65 SINTEL 

FORNITURA DI MAPEGROU SV T NERO KG.25  5.324,86 Me Pa 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE HARDWARE E SOFTWARE 
DEI SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI E DI RILEVAZIONE DELLE 
PRESENZE 703,94 Me Pa 
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E 
SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO PER UN PERIODO DI 
DODICI MESI 10.189,44 Me Pa 

NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATORE RICONDIZIONATO 319,64 Me Pa 

TOTALE 233.987,13

 
 
3.3 Beni e servizi acquistati in “modo autonomo” con i parametri Consip 
 

In 8 occasioni, si è proceduto all’acquisizione di beni e servizi autonomamente, pur in 
presenza di una Convenzione Consip, per un importo complessivo di €. 517.499,28 
come di seguito elencato più dettagliatamente: 
 
1. “Fornitura di energia per utenze di illuminazione pubblica, periodo 01/01/2013 – 

30/04/2013”:  
Con determina R.G. 233 del 16/04/2012, a seguito di procedura selettiva con 
prezzo a base d’asta di cui alla Convenzione Consip attiva “Energia elettrica 9”, era 
stato affidato il servizio per il periodo dal 01/05/2012 al 30/04/2013 alla Società 
Lumenergia con un ribasso di 0,001 €/Kwh.  
Con determina R.G. 75 del 08/02/2013 è stato integrato l’impegno di spesa di €. 
140.000,00 per il periodo 01/01/2013 – 30/04/2013. 
 

2. “Fornitura di energia per utenze in bassa tensione, periodo 01/01/2013 – 
30/04/2013”:  
Con determina R.G. 256 del 18/04/2012, a seguito di procedura selettiva con 
prezzo a base d’asta di cui alla Convenzione Consip attiva “Energia elettrica 9”, era 
stato affidato il servizio per il periodo dal 01/05/2012 al 30/04/2013 alla Società 
Lumenergia con un ribasso di 0,001 €/Kwh.  
 

3. “Fornitura di energia per utenze di illuminazione pubblica e degli immobili comunali 
(utenze in bassa tensione), periodo 01/05/2013 – 30/09/2013”:  
Con determina R.G. 309 del 30/04/2013, a seguito di procedura selettiva con 
prezzo a base d’asta di cui alla Convenzione Consip attiva “Energia elettrica 10”, è 
stato affidato il servizio per il periodo dal 01/05/2013 al 30/09/2013 alla Società 
Lumenergia con un ribasso di 0,001 €/Kwh ed un impegno di spesa complessivo di 
€. 196.400,00. 
Con determina n. 589 del 25/09/2013 per le utenze in bassa tensione sono stati 
prorogati i termini dal 01/10/2013 al 30/11/2013, con un impegno di spesa di €. 
19.360,00. 
Con le determine n. 622 e 688 per le utenze di illuminazione pubblica sono stati 
prorogati i termini rispettivamente dal 01/10/2013 al 31/10/2013 e dal 01/11/2013 
al 30/11/2013, con un impegno complessivo di €. 52.992,76. 
 

4. “Fornitura di energia. Lotto 1 bassa tensione illuminazione pubblica – Lotto 2 bassa 
tensione immobili comunali, periodo 01/12/2013 – 30/11/2017”:  
Si è provveduto a espletare una gara con il sistema della procedura aperta con il 
criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara parametro Convenzione 
Consip “Energia elettrica 10”. Il servizio è stato affidato alla società Lumenergia 
S.p.A. che ha offerto un ribasso del 3,13% sul prezzo base, con la specifica che lo 
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stesso sconto sarà tenuto invariato anche sui prezzi delle prossime convenzioni 
Consip. L’importo del relativo contratto per i quattro anni ammonta ad €. 
1.588.668,00 oltre all’IVA, la quota per l’anno 2013 risulta di €. 40.378,65 iva 
compresa. 
Copia del contratto e della determina di impegno sono state trasmesse al Servizio 
Controllo di Gestione con allegata la dichiarazioni sostitutive attestante il rispetto 
dell’art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004.   
 

5. “Servizio di connettività per sede municipale, biblioteca e impianto di 
videosorveglianza”. 
Il servizio per l’anno 2013 è stato affidato, con determina R.G. 70 del 09/01/2013, 
alla società Intred SpA, pur in presenza di una convenzione Consip per la fornitura 
dei servizi di connettività con fornitori Telecom Italia SpA e Fastweb SpA, in quanto 
la società Intred ha offerto dei prezzi sensibilmente inferiori a quelli della 
Convenzione Consip. 
Copia della determina di affidamento è stata trasmessa al Servizio Controllo di 
Gestione con allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell’art. 26 
Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004. 
 

6. “Noleggio operativo fotocopiatori”  
Il Servizio è stato affidato, con determina R.G. 810 del 19/12/2011 e 
successivamente prorogato con determina R.G. 605 del 27/09/2013, alla ditta Loda 
S.a.s. di Brescia che ha offerto un prezzo inferiore a quello della convenzione Consip 
attiva “Fotocopiatrici 20”. 
Copie delle determine di affidamento sono state trasmesse al Servizio Controllo di 
Gestione con allegate le dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto dell’art. 26 
Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004. 
 

7. “Incarico medico competente del lavoro ed accertamenti sanitari”  
Pur in presenza di una convenzione Consip attiva, considerato i minori costi 
sostenuti negli anni precedenti, si è ritenuto di procedere a trattativa privata 
negoziata, ponendo i parametri prezzo-qualità previsti dalla convenzione Consip a 
base di gara. 
In base alla migliore offerta l’incarico è stato assegnato alla soc. Med-Line srl di 
Poncarale (BS). 
Copia della determina di affidamento è stata trasmessa al Servizio Controllo di 
Gestione con allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell’art. 26 
Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004. 
 

8. “Incarico responsabile del servizio prevenzione-protezione”  
Pur in presenza di una convenzione Consip attiva, considerati i minori costi 
sostenuti negli anni precedenti, si è ritenuto di procedere a trattativa privata 
negoziata, ponendo i parametri prezzo-qualità previsti dalla convenzione Consip a 
base di gara. 
In base alla migliore offerta l’incarico è stato assegnato all’Ing. Ireneo Percesepe di 
Brescia. 
Copia della determina di affidamento è stata trasmessa al Servizio Controllo di 
Gestione con allegata la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto dell’art. 26 
Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004. 
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3.4 Beni e servizi non presenti “oggettivamente” in convenzioni Consip: 
 

Nell’anno 2013 sono state inviate al Servizio Controllo di Gestione n. 174 determine di 
acquisto di beni e servizi non presenti in alcuna convenzione Consip attiva. A tutte le 
determine sono state allegate le relative dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto 
dell’art. 26 Legge 488/99 come modificato con la Legge 191/2004. L’importo 
complessivo di questi acquisti ammonta a €. 3.251.466,88.  
 
Sono stati effettuati dei controlli a campione per verificare se effettivamente la Consip 
non avesse attivato le convenzioni per l’acquisto di beni e servizi previsti in dette 
determine e, di fatto, non sono risultate Convenzioni attive. 
 

 
4. I risparmi conseguiti 
 

4.1 I risparmi con convenzioni Consip 
 

L’adesione alle convenzioni Consip, per l’acquisto di beni e servizi, ha senza dubbio 
determinato dei risparmi da parte dell’Ente. 
 
Nella seguente tabella sono analizzate tutte le convenzioni Consip utilizzate nell’anno 
2013, evidenziando, dove possibile, il risparmio ottenuto di ogni convenzione. 
 

Descrizione 

Convenzione 
Fornitore 

Data 

attivazione 

Data di 

scadenza 
Note sui risparmi 

Telefonia mobile 5 Telecom Italia 
S.p.A. 

31/03/2011 30/03/2014 Canone bimestrale = €. 0,50 

Canone mensile Noleggio radiomobile: 
categoria base  = 0,50 
categoria intermedia = 1,50 
categoria Top  = 2,20 
Traffico al minuto: 

- verso rete fissa = €. 0,01 
- verso rete mobile = €. 0,038 

invio sms = €. 0,001 

Telefonia fissa 4 Telecom Italia 
S.p.A. 

16/09/2011 16/09/2014 Canone mensile area primaria €. 9,48 

Canone mensile area second.  €.16,80 

Tariffe fonia al minuto: 

Distrettuale incluso urbane €. 0,0070 
Interdistrettuale                 €. 0,0086    
Verso rete mobile               €. 0,0500  
Internazionale Area 1         €. 0,0514 

Fornitura di carburanti 
Buoni Acquisto 5 

Eni SpA 11/12/2012 11/12/2014 Sono stati acquistati buoni benzina per un 
valore nominale di €. 22.100,00 ad un  
costo di €. 21.198,27, è risultato quindi un 
risparmio di €. 901,73.  

Servizio sostitutivo di 
mensa – Buoni pasto 6 

Qui! Group SpA 29/10/2013 28/10/2014 La ditta vincitrice ha offerto uno sconto 
rispetto al valore nominale del pasto del 
18,45%. Il primo ordinativo di buoni pasto 
è avvenuto nel 2014 per cui non risulta 
alcun risparmio nell’anno 2013. 
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4.2  I risparmi sugli acquisti in “modo autonomo” in presenza di Convenzioni 
Consip 

 

Per quanto riguarda i risparmi ottenuti con gli acquisti effettuati in modo autonomo pur 
in presenza di Convenzione Consip, si precisa quanto segue: 
   
- Fornitura di energia elettrica con Lumenergia S.p.A., i risparmi ottenuti nell’anno 

2013, rispetto alla convenzione Consip, sono evidenziati nei seguenti prospetti: 
 
dal 01/01/2013 al 30/11/2013 
 

Tipologia utenze 

Sconto 

Lumenergia 

rispetto a Consip 

(Euro/kwh) 

Kwh forniti 
Risparmio Euro 

rispetto a Consip 

Fornitura di energia utenze di illuminazione 
pubblica periodo 01/01/2013 – 30/11/2013 0,001 1.482.584 1.482,58 

Fornitura di energia elettrica utenze in 
bassa tensione periodo 01/01/2013 – 
30/11/2013 0,001 647.251 647,25 

Totali   2.129.835 2.129,83 

 
dal 01/12/2013 al 31/12/2013 
 

Tipologia utenze 
tariffa media 

Consip 

Kwh 

forniti 

Costo 

consumi 

Sconto 3,13% 

rispetto a Consip 

Fornitura di energia utenze di illuminazione 
pubblica periodo 01/12/2013 – 31/12/2013 0,06638 148.378 9.849,33 308,28 

Fornitura di energia elettrica utenze 
immobili comunali periodo 01/12/2013 – 
31/12/2013 0,07600 75.754 5.757,30 180,20 

Totali   224.132 15.606,64 488,48 

 
 
- Servizio di connettività per sede municipale, biblioteca e impianto di 

videosorveglianza: il costo mensile compreso IVA del servizio offerto dalla Società 
Intred è di €. 770,89, contro la miglior offerta della Convenzione Consip con 
Fastweb di €. 1.111,26. Si è ottenuto quindi un risparmio annuo di €. 4.084,44. 

 
- Noleggio operativo fotocopiatori: la ditta Loda Sas ha offerto il servizio di noleggio 

“global service” ad un costo di €. 0,01 a copia. Dalle seguenti tabelle si evidenzia il 
risparmio ottenuto nell’anno 2013 rispetto alla Convenzione Consip attiva: 

 
Costo effettivo anno 2013: 

 

Periodo copie fatte Costo copia Imponibile Iva Costo totale 

Anno 2013 58.331 0,01 583,31 125,63 708,94 
  

Confronto con Convenzione Consip “Fotocopiatori 20”: 
 

Canone annuo x 
48.000 copie 

copie in 
eccedenza 

costo x copia 
eccedenza 

Costo copie 
eccedenza 

Totale 
imponibile 

Costo totale 
con Iva 

705,40 10.331 0,0029 29,96 735,36 889,79 

      

   Risparmio ottenuto 180,85 
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- Incarico medico competente del lavoro ed accertamenti sanitari: dalla seguente 
tabella si evidenzia il risparmio conseguito nell’anno 2013 rispetto alla Convenzione 
Consip Attiva. 

 
 

 
Convenzione 

Consip 
Offerta Med-Line 

 
Netto 

Costo con 
Iva 

Netto 
Costo con 

Iva 

Risparmio 
unitario 

N.  
Risparmio 

complessivo 

Canone annuo medico competente 1.407,20 1.702,71 900,00 1.089,00 613,71 1 613,71 

Visite mediche 40,00 48,40 24,00 29,04 19,36 34 658,24 

Visite oculistiche 50,00 60,50 49,00 59,29 1,21 7 8,47 

Audiometria  22,00 26,62 20,00 24,20 2,42 5 12,10 

Spirometria 26,00 31,46 16,00 19,36 12,10 3 36,30 

     Totale Risparmio 1.328,82 

 
 
- Incarico responsabile del servizio prevenzione-protezione: dalla seguente tabella si 

evidenzia il risparmio conseguito nell’anno 2013 rispetto alla Convenzione Consip 
Attiva. 

 

 Convenzione Consip Offerta Ing Percesepe 

 
Netto 

Costo con 
Iva 

Netto 
Costo con 
Iva + 4% 

Risparmio  

Incarico RSPP - aggiornamento annuale 
documento valutazione rischi - aggiornamento 
piano emergenza 4.900,00 5.929,00 

N. 1 prova evacuazione 1.890,00 2.286,90 

Sopraluoghi straordinari giorno/uomo n. 4 3.060,00 3.702,60 

Formazione base per dipendenti n. 8 ore 960,00 1.161,60 

4.650,00 5.851,56 

  

TOTALI 10.810,00 13.080,10 4.650,00 5.851,56 7.228,54 

 
 
 

La presente relazione finale verrà resa disponibile sul sito internet dell’Amministrazione 
ai sensi dell’art. 26 comma 4 legge n. 448/1999 ed inviata entro il mese di giugno al 
Ministero dell’economia e delle finanze.  


