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1. Premessa 

1.1 Quadro normativo di riferimento 
 
L’art. 26 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 (modificato con L. 191/2004) dispone che: 

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza 
specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si 
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle 
amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.  

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle 
predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del 
medesimo articolo 3 della stessa legge.  

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, 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 decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. 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.  

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 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel 
comma 3.  

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, 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. Nella fase di prima applicazione, ove gli 
uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.  

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati 
conseguiti.  
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L’art. 1 comma 450 della Legge 296 del dicembre 2006 (Finanziaria 2007) dispone che: 
Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. 

Premessa 
Dall’anno 2010 la funzione relativa al controllo di gestione, per effetto del mancato rinnovo della relativa convenzione, non è più svolta dall’unione 
Terre di Castelli ma da ogni singolo ente appartenente a tale unione.  
L’ufficio ragioneria, che si occupa già di alcuni controlli interni, ha raccolto le informazioni necessaria alla redazione della presente relazione. 
Per semplicità e per garantire un controllo sostanziale, la scrittura extracontabile delle informazioni sotto riportate, viene effettuata direttamente 
dal sottoscritto responsabile finanziario ogniqualvolta la determinazione di impegno evidenzi la fattispecie di acquisizione di beni e servizi con gli 
strumenti delle convenzioni, con il mercato elettronico o quando si proceda in via autonoma.  
Ciò consente di monitorare costantemente  l’attività dell’ente utilizzando le scarse rosse umane e strumentali a disposizione. Non va infatti 
dimenticato che non vi è la possibilità di destinare alcuna risorsa umana a queste attività di monitoraggio e controllo che hanno progressivamente 
assunto una importanza strategica per gli EE-LL.  
Parimenti, infatti, le attività ed i controlli assegnati per legge al responsabile del servizio finanziario ed al suo staff, sono cresciuti significativamente  
sia nel numero che nella ampiezza delle tematiche. A ciò non è corrisposto un proporzionale incremento delle risorse assegnate in relazione 
soprattutto alla riduzione progressiva delle risorse finanziarie ed alle limitazioni severe nella gestione delle spese di personale ed assimilate. 

 

La normativa in breve: ratio  
La normativa è un importate strumento per imporre agli enti un vero confronto concorrenziale. Il confronto concorrenziale il più delle volte porta ad 
effettivi e significativi risparmi di spesa sia diretta che indiretta. La possibilità infatti di aderire ad una “convenzione” già in essere abbatte quasi del 
tutto le spese di istruttoria e di gestione della gara. 
Esemplificando: per acquistare una macchina fotocopiatrice era necessario, fino a qualche anno fa, acquisire diversi preventivi, confrontarli, 
stipulare il contratto, gestire l’assistenza ecc. 
Oggi è sufficiente cercare tra le convenzioni attive sull’apposito sito internet il prodotto che occorre all’ente (bianco/nero, copie al minuto, 
fascicolatore, ecc) e ordinare il prodotto on-line con firma digitale. Questo meccanismo, introdotto inizialmente per gli EELL come facoltà, è 
diventato un obbligo con pesanti sanzioni per chi non si adegua. A questi strumenti (convenzioni) si è aggiunto il mercato elettronico, una unica 
gara on-line che mette n concorrenza i fornitori d tutta Italia.  
E’ pur vero che gli stessi meccanismi, obbligatori per tutte le amministrazioni statali (dai grandi ministeri ai piccolo comuni) qualche limite lo 
mostrano in particolare per acquisti minimali (cosa diffusa tra i piccoli comuni e inesistente per i grandi centri di committenza).  
L’esperienza Savignanese mostra una progressiva conoscenza degli strumenti messi a disposizione ed i primi risultati positivi in tema di risparmio di 
spesa. Parimenti fa emergere, con altrettanta evidenza, i limiti di un sistema che, a volte, mal si sposa con gli acquisiti minimali necessari al buon 
funzionamento dei servizi (esemplificando: la semplice sostituzione di un raccordo idraulico di un lavandino scolastico può diventare 
particolarmente oneroso in termini di tempo e di efficienza).  
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Provvedimenti  
In riferimento al periodo 01.01.2012 ed il 31.12.2012   i  provvedimenti presi in considerazione sono i seguenti con le risultanze di cui 

al sotto riportato schema: 

Det. del  Oggetto Unione  Altro   
Consip  

 Intercent 
ER   Mepa  

 Risparmio 
su 

convenzioni  

 Risparmio 
da 

convenzioni  
 Motivazioni determina  

216 2011 Noleggio 
multif.unzione     

1.470,00                    376,00      

233 2011 Noleggio 
multif.unzione     2.235,26          Non si è proceduto al confronto 

5 2012 Telefonia Mobile           8.000,00        Non si è proceduto al confronto 

7 2012 Noleggio 
fotocopiatrice       

898,50                 2.876,70    

10 2012 Pulizia palestra 
scuola elemen.re        9.000,00            Ordinativo minimo intercentER è 

di 50.000,00 
47 2012 Gas       179.000,00        Non si è proceduto al confronto 

47 2012 Energia elettrica    
202.500,00            Risparmio del 5% rispetto al 

costo energia 
47 2012 Telefonia fissa           8.000,00        Non si è proceduto al confronto 
52 2012 Prodotti Pulizia 1.000,00              Non si è proceduto al confronto 

69 2012 Acquisto carta A4     
2.976,60  

 
3.310,56                  333,96      

116 2012 Vestiario PM      3.047,49        2.500,00                  547,49    

127 2012 Noleggio 
multifunzione     848,00                 3.348,00    

149 2012 Acquisto SIM dati       
464,64  

  
290,40                  174,24    

214 2012 Vestiario PM     
2.342,00      

3.047,00                705,00    
Fornitura mista intercent e altro. 
La combinazione consente 
risparmi di spesa 

231 2012 Acquisto lettini 
dormitorio         

1.092,63        Non si è proceduto al confronto 

274 2012 Acquisto Sale per 
viablità     

1.028,50      1.936,00              907,50      

  Totale 1.000,00  222.364,59  7.756,96  201.930,03  1.936,00     
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Lo schema evidenzia gli acquisti di beni e servizi effettuati tramite le convenzioni CONSP, INTERCENT-ER e con il mercato elettronico 
della PA. 
E’ opportuno evidenziare che la spese corrente del 2012 può essere così riassunta, schema in cui gli acquisti di beni e servizi sono 
evidenziati in colore grigio per una spesa complessiva di € 1.999.730,31:  
 

  2010 2011 2012 
 Personale    1.477.441,28    1.545.674,00    1.515.419,89  
 Beni         83.451,95       111.702,34       128.322,88  
 Servizi    1.480.295,71    1.529.449,88    1.693.937,89  
 Utilizzo di beni di terzi         62.444,47       135.996,89       177.469,54  
 Trasferimenti    3.227.645,42    3.150.672,95    3.084.056,86  
 Interessi passivi       146.415,17       139.888,73       128.581,33  
 Imposte e tasse       104.120,15       105.774,49       111.776,78  
 Oneri straordinari             15.343,61  
Totali   6.581.814,15    6.719.159,28    6.854.908,78  
 
Gli acquisti di beni e servizi sopra rendicontati danno conto “solo” di una percentuale limitata della spesa complessiva (circa il 21%). 
E’ però opportuno evidenziare che le convenzioni Consip , Intercent-ER e/o il mercato elettronico non presentano tutte le tipologie di 
beni e servizi. ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: il servizio di gestione del canile intercomunale per € 190.000,00, il noleggio dei 
vistared per € 80.000,00, la rimozione della neve dalle strade per € 154.000,00) 
 
Non sempre è stato evidenziato il risparmio di spesa. D’altra parte la rapidità e la convenienza nel ricorso alle convenzioni Consip ed 
Intercent ER sta proprio nel ridottissimo numero di adempimenti ammnistrativo-burocratici. Il dover predisporre una gara per acquisire 
il solo dato statistico del potenziale risparmio rappresenta una diseconomia palese.  
 
Savignano sul Panaro, 7 maggio 2012 
 

Il Responsabile finanziario 
f.to Dott. Drusiani Damiano 


