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Introduzione 

 

In merito all’acquisto di beni e servizi, la legge 191 del 30 luglio 2004 incentiva, per le pubbliche 

amministrazioni, il ricorso alle convenzioni CONSIP e prescrive di valutare la convenienza dei 

contratti di fornitura conclusi in autonomia secondo i parametri prezzo/qualità previsti nelle 

medesime convenzioni. 

Al fine di verificare l’adempimento della norma, gli uffici del controllo di gestione devono 

predisporre un’apposita relazione da sottoporre all'organo di direzione politica. 

 

Per completezza di esposizione all’interno del presente documento si da conto non solo del ricorso 

alle convezioni CONSIP, ma vengono individuati anche gli acquisti di beni e servizi effettuati sul 

Me.Pa. e tramite Intercent-ER. 

 

Non potendo esporre il risultato complessivo in termini di riduzioni di spesa, come indicato dalla 

norma, per la oggettiva assenza di confronto di prezzi nei casi sopra riportati, la Relazione elenca le 

acquisizioni effettuate con riferimento all’importo impegnato sul triennio 2016-2018. 

 

La presente relazione, a norma di legge, sarà resa disponibile sul sito Internet del Comune di 

Soliera. 

 

 



 5 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 

 
L’articolo 26 della legge n. 488/99 modificato con legge n. 191/2004 dispone che:  
  
Comma 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.  

(comma così sostituito dall’art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e dall’art. 1, legge n. 191 del 

2004) 

  

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

(comma aggiunto dall’art. 1, della legge n. 191 del 2004) 

  
Comma 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. 
 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

 

L’articolo 1 della legge 296/2006  introduce le centrali di committenza a rilevanza regionale. 
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Comma 455 – Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e 
servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni in 
favore anche degli enti locali aventi sede nel medesimo territorio. 
 
Comma 456 – Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, 
convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive 
modificazioni. 

 

Comma 457 – Le centrali regionali e Consip S.p.A. costituiscono un sistema a rete, perseguendo 
l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell’utilizzo degli 
strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi. 

 

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 

 

I commi da 225 a 227 recano norme relative agli accordi quadro stipulati da parte di Consip S.p.A. 
in qualità di stazione appaltante ai sensi del Codice sugli appalti, prevedendo che le 
amministrazioni pubbliche e le amministrazioni aggiudicatici di appalti di lavori servizi e forniture 
possono fare ricorso - per l'acquisto di beni e servizi – agli stessi, ovvero adottano, per gli acquisti 
di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità rapportati a quelli fissati dai suddetti 
accordi quadro. 

 

 

Legge 06 luglio 2012, n. 94  

 

Per effetto della riscrittura dell’ art. 7 del D.L. n. 52/2012 da parte della legge di conversione n. 
94/2012, viene modificato l’ art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. 
Il nuovo testo dell’art. 1, c. 450,  della legge n. 296/2006 prevede che: 
“… Fermi restando gli  obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 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 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”. 
 

Decreto legge 95/2012  

 

L’articolo 1 del decreto legge 95/2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012 dispone: 

  
Comma 1 - I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 

1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito 

disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno 
erariale si tiene conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e 
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quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di 
committenza a condizioni economiche più favorevoli. 

 
Comma 3 – Le amministrazioni obbligate ad aderire alle convenzioni dell’articolo 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali possono 
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, ad 
effettuare l’acquisto in modo autonomo unicamente per il tempo strettamente necessario e a 
condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione. 

 
Comma 7 – Le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi di beni e di servizi 
attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle 
centrali di committenza regionali relativamente alle seguenti categorie merceologiche: 

� Energia elettrica; 
� Gas; 
� Carburanti rete e carburanti extrarete; 
� Combustibili per riscaldamento; 
� Telefonia fissa; 
� Telefonia mobile. 

 
È 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 a quelli indicati nelle convenzioni ed accordi quadro messi a 

disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti 
dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di 
adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta  disponibilità  di convenzioni Consip e 
delle  centrali  di  committenza  regionali  che prevedano condizioni  di  maggior  vantaggio  
economico.  La  mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della 
responsabilità disciplinare e per danno erariale. 
 
Comma 8 – I contratti stipulati in violazione del comma 7 sono nulli, costituiscono illecito 
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno 
erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto 
e quello indicato nel contratto. 
 
Comma 13 – Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di 
fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale 
comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui i 
parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto 
contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta 
ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, 
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è 
nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 
1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato 
esercizio del detto diritto di recesso l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei 
Conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e 
del patrimonio. 
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Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

 

L’articolo 1 della legge di Stabilità 2016 dispone: 

 

Comma 494 – Viene modificato l’articolo 1, comma 7  del decreto-legge 6 luglio  2012,  n. 95: è 
previsto per le PA l’obbligo di approvvigionamento per alcune specifiche categorie merceologiche 
(energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per il riscaldamento, telefonia fissa e mobile) 
tramite l’utilizzo di convenzioni Consip/Intercent-ER a partire dal 1º gennaio 2017 fino al 31 
dicembre 2019. 
Nel 2016 “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.” 

“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.”  

 

Comma 502 – Viene modificato l’art. 1 comma 450 della legge. n. 296/2006 inserendo una deroga 
all’obbligo di approvvigionamento sul mercato elettronico per acquisti di beni e servizi inferiori a 1.000 

euro: “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, nonché gli enti 

nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 

30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al 

di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione” 

   
Comma 507 - Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita 
l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo 
della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda 
pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle 
convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati 
nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i 
valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-
qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.  

 

Comma 512 - Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e 
servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti 
per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel 



 9 

conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti 
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili 
presso gli stessi soggetti.  

 

Decreto legge 50/2016 

 

L’art. 37 del nuovo “Codice dei contratti pubblici“ conferma gli obblighi previsti dalle normative 
vigenti riguardanti l’utilizzo dei mercati elettronici: “le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autono-

mamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”. 

 

Legge 11  dicembre 2016, n. 232 

 

La legge 232/2016 entra in vigore dal 01/01/2017, per tanto non influisce sull’anno 2016 al quale 
tale relazione si riferisce. 

Si riportano comunque per completezza le norme introdotte dalla legge di Stabilità per dare conto 
dell’evoluzione normativa in atto. 

La legge di stabilità 2017 , all’articolo 1 comma 419, interviene sulle disposizioni in materia 
contenute nella Legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015):   
a) precisando, al comma 512, che le P.A. interessate provvedono ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti 
aggregatori;  
b) inserendo il comma 514-bis, che estende il ricorso a Consip per i beni e servizi ICT la cui 
acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale 
per l'informatica nella pubblica amministrazione. Per tali beni, 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, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza 
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ricorrono a 
Consip S.p.A., nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica 
amministrazione del Ministero dell’economia e delle Finanze. A tal fine Consip S.p.A., può anche 
supportare tali amministrazioni nell’individuazione di specifici interventi di semplificazione, 
innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.  
c) integrando il comma 515 in modo da escludere le acquisizioni di particolare rilevanza strategica 
dagli obiettivi di risparmi annuali di spesa del triennio 2016-2018 previsti dalla stessa legge di 
stabilità per il 2016.  
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2. ACQUISTI EFFETTUATI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP 

 

Di seguito si riporta l’elenco delle determinazioni di affidamento per la fornitura di beni e servizi 
effettuati tramite adesione alle convenzioni CONSIP. 
 

Numero 

atto 

Data di 

esecutività 
Oggetto della determina di affidamento Importo  

267 06/10/2016 
Fornitura di energia elettrica per l'anno 2017 per i servizi del Comune 
di Soliera. Adesione alla convenzione Consipn "Energia Elettrica 13" 

                   
120.484,21  

254 19/09/2016  �Adesione alla Convenzione Buoni Pasto 7  loLo 2 
                      

21.490,43  

100 31/03/2016 ACQUISTO CARTE CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI 
                      

12.419,12  

Totale                        154.393,76  
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3. ACQUISTI EFFETTUATI TRAMITE INTERCENT–ER  
 

Di seguito si riporta l’elenco delle determinazioni di affidamento per la fornitura di beni e servizi 
effettuati tramite adesione alle convenzioni Intercent-Er o sul mercato elettronico di Intercent-Er. 
 

Numero 

atto 

Data di 

esecutività 
Oggetto della determina di affidamento Importo  

368 23/12/2016 

�Determinazione per l affidamento del servizio di pulizia delle Sedi 
comunali per il triennio 2017-2019. Appalto riservato alle 
Cooper �aNve Sociali di Npo B e Consorzi di Npo C.  Approvazione 
verbale ed aggiudicazione. 

                   
182.400,00  

242 07/09/2016 Acquisto prodotti cartai igienico sanitari per bagni sedii comunali 
                        

2.413,77  

101 31/03/2016 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI 
                        

3.123,20  

Totale       187.936,97  
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4. ACQUISTI EFFETTUATI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (ME.PA) 

 
Di seguito si riporta l’elenco delle determinazioni di affidamento per la fornitura di beni e servizi 
effettuati sul Me.Pa. 
 

Numero 

atto 

Data di 

esecutività 
Oggetto della determina di affidamento Importo 

376 29/12/2016 
Servizio di manutenzione programmata e pronto intervento per 
ascensori anno 2017. Assunzione impegni di spesa 

                        
8.013,35  

367 23/12/2016 
Selezione comparativa di offerte per l'affidamente della fornitura e 
posa in opera di una tribuna sportiva prefabbricata (Codice CIG: 
ZF01B6D22A). Aggiudicazione 

                      
13.165,02  

344 09/12/2016 Aggiudicazione intrattenimenti Natale 2016 
                        

9.272,00  

343 09/12/2016 
Lavori di realizzazione di 40 cinerari e 16 ossari nel cimitero di 

� �Sozzigalli  impegno di spesa per lavori impianNsNci eleLrici  CUP 
J31B16000560004  - CIG  ZCE1C5C1A7 

                        
4.333,60  

342 09/12/2016 
Fornitura e posa di alberi ed arbusti in filette stradali ed aree verdi 
comunali. Codice CIG: 68957454CA. Determina a contrarre 

                              
30,00  

332 03/12/2016 

�Selezione comparaNva di offerte per l affidamento della fornitura e 
posa in opera di una struttura prefabbricata di 40 cinerari e 16 ossari 
nel cimitero di Sozzigalli. Determina a contrarre. CUP 

�J31B16000560004  CIG Z121C32353 

                    
11.106,88  

322 23/11/2016 

Perizia di variante e suppletiva relativa ai Servizi di manutenzione 
ordinaria delle opere di mitigazione della vasca di laminazione dei 
comparti est di Soliera - Area boscata per Soliera oltre che zone 
limitrofe - c.p.v. 77310000-6 - servizi di piantagione e manutenzione 
di zone verdi conforme al Decreto del Ministro dell'Ambiente della 
Tutela del Territorio e del Mare. Codice CIG: Z661A19587. Impegno di 
spesa 

                        
5.494,88  

315 18/11/2016 

Fornitura lotto di 20.000 SMS prioritari di classe A1, per il servizio di 
  �informazione mulNcanale Gastone CRM  FilodireLo  -  determina a 

contrattare  e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 
50/2016.- 

                        
2.604,68  
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Numero 

atto 

Data di 

esecutività 
Oggetto della determina di affidamento Importo 

296 03/11/2016 
Selezione comparativa per l'affidamento della fornitura di n. 2 
panchine per riserve ed allenatori per il campo da calcio di Limidi. 
Codice CIG: ZCD1B6C9B6. Aggiudicazione definitiva 

                        
2.751,10  

294 03/11/2016 
Procedura negoziata per l'affidamento dei Servizi di potatura ed 
abbattimento di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi 
comunali Codice CIG: 6804345320. Aggiudicazione definitiva 

   
80.296,53  

287 24/10/2016 
Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento della 
fornitura e posa in opera di n. 5 pensiline attesa autobus e la 
rimozione di n. 2 pensiline attesa autobus esistenti. 

                      
26.467,90  

281 18/10/2016 
Servizio spargimento sale antigelo lungo le strade del territorio 
comunale. Autunno - Inverno 2016-2017. Determina a contrarre. 

                        
8.207,55  

314 15/11/2016 
Servizio di spargimento sale antigelo lungo le strade del territorio 

�comunale, Autunno  Inverno 2016-2017 - Codice CIG: ZA41B9D8D7. 
Aggiudicazione 

313 15/11/2016 
Servizio di sgombero neve lungo le strade del territorio comunale. 
Autunno - Inverno 2016-2017 Codice CIG: ZDE1B80EE8. 
Aggiudicazione 

20.816,25 

248 09/09/2016 

Adesione offerta MEPA per affidamento del servizio di redazione di 
file da caricare sul Portale del Dipartimento del Tesoro per la 
comunicazione dei beni immobili del Comune di Soliera ai sensi 
dell'art. 2, comma 222, Legge Finanziaria 2010 

  
1.220,00  

219 29/07/2016 
Fornitura vestiario invernale per gli addetti al Servizio Operativo 
Esterno 

                        
1.538,60  

205 08/07/2016 Forniture, servizi e lavori vari per ufficio LL.PP. e Manutenzione       6.415,96 (1)  

169 09/06/2016 Affidamenti vari per il servizio Lavori Pubblici e Manutenzione 15.441,29 (2)  

143 19/05/2016 
Affidamento fornitura di segnaletica verticale Anno 2016 a SI.SE S.p.A 
con sede in Castiglione dello Stiviere (MN).  Codice  CIG  Z381917810 

                        
2.361,70  

140 13/05/2016 
Servizio di estintori a noleggio e manutenzione Full-Service, 
manutenzione periodica idranti-manichette-porte Rei/emergenza. 
Anni 2016 - 2018 

                      
30.169,38  

138 10/05/2016 
Acquisto microchip per riconoscimento cani ed altri animali 
d'affezione (gatti e furetti) - Impegno di spesa 2016.- 

                            
353,80  

134 10/05/2016 

�Affidamento del servizio di ordinamento e gesNone dell archivio 
cartaceo di deposito e storico del Comune di Soliera per  il biennio 
2016/2018. 

                      
20.130,00  
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Numero 

atto 

Data di 

esecutività 
Oggetto della determina di affidamento Importo 

111 13/04/2016 

Procedura di gara mediante il ricorso al Mepa per laffidamento del 
servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e 
non volanti, da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà 
comunale  anno 2016. Codice Cig: ZF018E2F64  

                      
10.904,36  

86 18/03/2016 Affidamento fornitura inerti vari per l'anno 2016. CIG ZAC18DC9B9 
                        

4.638,32  

70 11/03/2016 

�Adesione offerta MEPA relaNva all affidamento del servizio di 
aggiornamento e manutenzione della banca dati immobiliare e 
mobiliare e rettifica determinazione n. 30 del 02/02/201.6 

                        
3.000,00  

61 04/03/2016 
REFERENDUM DEL 17/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE PER 
L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE 

28 29/01/2016 
Affidamento servizio di redazione, grafica, raccolta pubblicitaria e 

  stampa del periodico di informazione Noi di questo Paese . 
Impegno di spesa triennio 2016-2018 

                            
954,28  

                      
18.252,00  

6 16/01/2016 
Affidamento servizio di manutenzione programmata e pronto 
intervento per l'ascensore installato presso la Scuola in Via Roma 104 
- Soliera. CIG: Z7217B9697 

                        
2.440,00  

                   Totale      310.379,43  
 

 
 
(1) di cui 2.440,00 + 610,00 tramite affidamento diretto 
(2) di cui: 
        - euro 5.734,00 affidamenti per cui non sussiste l’obbligo di approvvigionamento telematico 
        - euro 4.396,88 ricorso ad affidamenti diretti. 
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6. ACQUISTI EFFETTUATI IN MODO AUTONOMO 

 

Le determinazioni elencate di seguito si riferiscono ad acquisti affidati in modo autonomo, per tre 
ordini di ragioni di carattere generale desumibili dalla normativa e dalla dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà allegato ai singoli provvedimenti 
- Non è stato utilizzato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o altro 

mercato elettronico in quanto non sussistenti a catalogo la/le categorie merceologiche oggetto 
dell’affidamento alla data della determinazione o in quanto ricorre altra circostanza che 
legittimamente consente di derogarne l’utilizzo; 

- Non sono state utilizzate convenzioni Consip in quanto non attive alla data della determinazione; 

- Sono stati utilizzati i parametri prezzo-qualità della convenzione Consip attiva, cui non si è 
aderito, come parametri massimi per l’affidamento. 

Inoltre sono esclusi dall’obbligo di ricorso al mercato elettronico gli acquisti inferiori a 1.000 € così 
come previsto dalla Legge di stabilità 2016. 
Per le specifiche di dettaglio è possibile consultare i singoli provvedimenti in elenco, disponibili sul 
sito del Comune di Soliera, nella sezione Amministrazione Trasparente 
(Provvedimenti>>Provvedimenti dei dirigenti). 
 

Numero 

atto 

Data di 

esecutività 
Oggetto della determina di affidamento Importo  

340 09/12/2016 Lavori, forniture e servizi vari per servizio LL.PP. manutenzione 8.360,36 (1) 

339 03/12/2016 Fornitura cancelleria per gli uffici comunali. 468,03 

338 03/12/2016 Fornitura nastri per affrancatrice postale. 114,68 

337 03/12/2016 FORNITURA CARPETTE FUSTELLATE PER UFFICIO URBANISTICA 999,18 

326 25/11/2016 Forniture, servizi e lavori vari per Servizio LL.PP. e Manutenzione. 7.418,55 (2) 

317 18/11/2016 
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - PULIZIA DEI 
LOCALI SEDI DI SEGGIO  

324,62 

316 18/11/2016 Fornitura materiale di consumo per carte d'identità 512,40 

303 11/11/2016 Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP. 14.837,73 

293 28/10/2016 
ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE WEB E STAMPATI  PER IL 
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 

261,81 

291 27/10/2016 
Forniture, servizi e lavori vari per Ufficii LL.PP. Manutenzione e 
Ambiente. 

10.803,88 

284 22/10/2016 
ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ORDINARI  E 
SUPPLETIVI 

560,00 

263 03/10/2016 Forniture, servizi e lavori vari per ufficio Manutenzione - LL.PP. 8.474,16 (3) 
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Numero 

atto 

Data di 

esecutività 
Oggetto della determina di affidamento Importo  

232 24/08/2016 
Lavori, servizi e forniture varie per Ufficio LL.PP. Manutenzione e 
Ufficio Viabilità. 

                        
5.974,12  

227 12/08/2016 Affidamenti  vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione 
                 

7.553,67  

220 29/07/2016 
fornitura registri di stato civile e materiali di consumo per carte 
�d idenNtà 

                            
627,32  

213 22/07/2016 Fornitura toner per stampante ufficio elettorale 
                            

256,55  

208 16/07/2016 Affidamenti  vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione 
                        

6.809,43  

178 20/06/2016 Forniture, servizi e lavori vari per ufficio LL.PP. e Manutenzione. 
                      

23.548,14 (4)  

173 13/06/2016 
ACQUISTO LIBRETTI DI FAMIGLIA INTERNAZIONALI E VOLUMI DELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA 

                            
395,65  

155 27/05/2016 
Fornitura Fornitura fotoconduttore per stampante Ufficio 
Elettorale.per stampante Ufficio Elettorale. 

                            
199,20  

120 19/04/2016 Spese postali macchinetta affrancatrice 
                        

3.000,00  

108 11/04/2016 Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione 
                        

1.715,26  

75 15/03/2016 Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione 
                        

2.913,80 (5)  

74 15/03/2016 Lavori vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione 
                      

11.590,00  

66 04/03/2016 
� �Affidamento Servizio fornitura Buoni Pasto  anno 2016  CIG: 

ZEB18B6C1B 
              

8.502,00 (6)  

54 26/02/2016 Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione 
                        

3.388,22 (7)  

44 17/02/2016 
Piccole forniture di toner e cartucce occorrenti ai servizi del Comune 
di Soliera per l'anno 2016 

       
1.149,42  

43 17/02/2016 
Piccole forniture di stampati e articoli per uffici occorrenti ai servizi 
Comunali. 

                            
986,55  

40 13/02/2016 
Affidamento del servizio di autoriparazione di parti meccaniche ed 
elettriche s �u automezzi del Comune di Soliera  biennio 2016- �2017  
CIG Z8E182404F 

                      
12.748,37  

39 13/02/2016 
Affidamento del servizio di riparazione e sostituzione pneumatici su 
automezzi del Comune di Soliera  biennio 2016-2017  CIG 
ZEC1826855 

                        
3.017,41  
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Numero 

atto 

Data di 

esecutività 
Oggetto della determina di affidamento Importo  

26 29/01/2016 Lavori vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione 
                        

3.757,60  

25 29/01/2016 Forniture e servizi vari per Ufficio LL.PP. e Manutenzione       8.707,12 (8)  

21 26/01/2016 
Fornitura di materiale fotografico e prestazioni fotografiche varie 
2016-2017. Impegno di spesa. 

     1.830,00  

20 26/01/2016 
Affidamento del servizio di distribuzione del periodico comunale per 
il biennio 2016-2017. Impegno di spesa 

                        
4.250,00  

5 16/01/2016 Forniture varie per ufficio Manutenzione - LL.PP. 
                      

12.679,59  

2 14/01/2016 
Affidamento del servizio di vigilanza degli impianti antintrusione e 

�anNncendio installaN in alcuni edifici comunali  triennio 2016- �2018  
CIG ZA717F851C 

5.709,60  

Totale     629.444,42  

 
Per completezza di esposizione si riporta il dato relativo al Servizio gestione e manutenzione degli 
impianti di pubblica illuminazione e semaforici, affidato tramite una convenzione di durata 15 anni 
nel 2005 in deroga a convenzioni Consip attive in base a parametri qualità prezzo più vantaggiosi 
per l’Ente. L’importo impegnato relativo al 2016 per questo servizio è pari a Euro 445.000,00 
(determina 121 del 22/04/2016). 
 
 
 
 
 
(1) di cui euro 2.606,53 con ricorso al MEPA 
(2) di cui euro 3.016,37 con ricorso al MEPA  
(3) di cui euro 2.083,26 tramite ricorso al MEPA 
(4) di cui euro 5.612,00 + 2.684,00 tramite MEPA  
(5) di cui 140,00 tramite MEPA 
(6) Affidamento in deroga a convenzioni Consip attive in base a parametri qualità prezzo più vantaggiosi per l’Ente 
(7) di cui 1.122,4 tramite MEPA 
(8) di cui 2.880,42 MEPA 
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7. PROSPETTO DI SINTESI SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE PER ACQUISTI 

 
Il grafico sotto riportato compara gli importi per affidamenti effettuati nel 2016 (eventualmente a 
valere anche sugli anni 2017 e 2018) per acquisti le cui tipologie sono presenti sui mercati Consip e 
Intercet-ER. 
I dati mostrano che gli acquisti effettuati tramite strumenti elettronici assorbono un maggior 
volume di risorse comunali, rispetto alle altre tipologie di approvvigionamento. 
 
 
 

 
 
 
Dalla relazione sono esclusi gli acquisti di farmaci effettuati per la farmacia comunale (determina 
n. 3 e n. 211 del 2016) in quanto si tratta di un servizio peculiare che non tutti gli enti facenti parte 
dell’Unione gestiscono. In questo modo i dati che emergono dalla relazione risultano 
maggiormente confrontabili. 
 


