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RELAZIONE CONSIP –ANNO 2015
(ai sensi dell’art. 26 co. 4 legge n. 488/1999)

Relazione annuale sui risultati, in termini di riduzione di spesa, ai sensi dell’art. 26 c. 4 della Legge n. 488/99, così come modificato dal D.L. n.168 del 12 luglio 

2004, convertito in Legge n.191 del 30 luglio 2004.

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. 

Il sistema rientra fra le misure volte ad ottenere un contenimento della spesa pubblica, adottate negli ultimi anni a livello governativo. 

Il Decreto Legge n. 168 del 12 luglio 2004, convertito con Legge n. 191 del 30 luglio 2004 prevede la possibilità a carico delle amministrazioni pubbliche, di 

ricorrere al portale CONSIP per l’acquisto di beni e servizi o, alternativamente, di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limiti massimi 

per l’acquisto di beni e servizi comparabili. Il Decreto Legge, ha inoltre introdotto alcune disposizioni, che prevedono adempimenti da parte dei dipendenti addetti 

agli acquisti e verifiche da parte degli uffici preposti al Controllo di gestione delle amministrazioni. Nello specifico, esse stabiliscono che: 

- la stipulazione di contratti in violazione delle nuove disposizioni è causa di responsabilità amministrativa; 

- nei provvedimenti, relativi ad acquisti al di fuori della CONSIP, viene resa un’apposita dichiarazione del responsabile che attesta il rispetto dei parametri 

prezzo-qualità CONSIP; tali provvedimenti vengono poi trasmessi all’Ufficio Controllo di Gestione per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e 

controllo;  



- annualmente, l’ufficio referente per il controllo di gestione invia all’organo esecutivo una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, 

conseguiti attraverso l’attuazione di quanto previsto dall’art. 25 della L. 488/99, come modificato dalla normativa in esame. La relazione viene pubblicata 

sul sito internet dell’ente e inviata al Ministero dell’economia e finanze, ai sensi dell’art. 11 co. 12 del D.L. 98/2011. 

Nel corso dell’anno 2012 il D.L. 95/2012 ha esteso l’obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP a tutti gli enti pubblici italiani, relativamente alle seguenti 

categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburati rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile. Quindi per tutte le 

altre tipologie di beni e servizi, l’Amministrazione comunale può ricorrere alla CONSIP oppure utilizzarne i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per la 

stipulazione dei contratti. 

Alla luce di quanto su esposto si illustra quanto segue: 

Beni e servizi acquistati tramite CONSIP (convenzioni e MEPA):

Nel corso del 2015 sono stati effettuati acquisti tramite CONSIP per un totale di € 539.753,48=, come evidenziato nella tabella sotto riportata: 

N. OGGETTO DETERMINAZIONE IMPORTO 
IMPEGNATO 

NOTE DEL RESPONSABILE 

1 Affidamento del sevizio di trascrizione integrale 
delle sedute di consiglio comunale mediante 
stenotipia – anno 2015 

n. 63 del 20.01.2015 2.440,05 MEPA 

2 Affidamento del sevizio di gestione in outsourcing 
degli archivi documentali comunali - anno 2015  

n. 87 del 23.01.2015 10.000,00 MEPA 

3 Affidamento fornitura carta per uffici comunali n. 116 del 27.01.2015 
n. 939 del 15.09.2015 

1.449,97 
1.165,10 

MEPA 

4 Acquisto programma per adempimento obblighi 
invio all’AVCP dei dati richiesti ai sensi dell’art. 1, 
comma 32 L 190/2012 

n. 136 del 29.01.2015 95,16 MEPA 

5 Affidamento fornitura di dispositivi di protezione 
individuale per personale LL.PP.  

n. 173 del 12.02.2015 1.461,25 MEPA 

6 Affidamento del servizio di connettività e sicurezza 
– adesione a contratto quadro Consip – Telecom 
Italia 

n. 199 del 19.02.2015 7.219,68 CONSIP 

7 Affidamento attraverso adesione a convenzione n. 235 del 27.02.2015 401.505,00 CONSIP 



Consip del servizio di energia elettrica 

8 Acquisto modulo software sicr@web per la 
gestione della fatturazione elettronica 

n. 303 del 17.03.2015 4.623,80 MEPA 

9 Fornitura relazione di fine mandato n. 350 del 09.04.2015 450,18 MEPA 

10 Fornitura toner e nastri originali per alcune 
stampanti ad uso degli uffici comunali 

n. 538 del 21.05.2015 906,58 MEPA

11 Affidamento fornitura software documentazione e 
materiale di consumo per l’allestimento dei seggi –
consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 

n. 413 del 17.04.2015 1.220,91 MEPA

12 Affidamento del servizio di stampa, imbustamento 
e spedizione bollette Tari – anno 2015 

n. 425 del 21.04.2015 14.800,50 MEPA 

13 Allacciamento su contatore preposato per 
l’impianto di pubblica illuminazione della 
lottizzazione piano norma 11 

n. 426 del 21.04.2015 33,66 CONSIP 

14 Affidamento servizi consegna a domicilio , posta 
easy full, pick up full, notificazioni atti a mezzo 
posta e comunicazioni a mezzo posta connesse 
con la notificazione di atti giudiziari fino al 
31.05.2015  

n. 437 del 22.04.2015 5.000,00 MEPA   

15 Acquisto di n. 5 scale a palchetto da porre in 
dotazione ai loculi dei cimiteri comunali 

n. 473 del 05.05.2015 1.579,99 MEPA 

16 Affidamento diretto del servizio di costo copia 
fotocopiatrici comunali 

n. 583 del 03.06.2015 1.251,72 MEPA 

17 Affidamento attraverso adesione a convenzione 
Consip del servizio di telefonia mobile a Telecom 
Italia periodo 04/2015-04/2017 

n. 440 del 23.04.2015 2.280,00 CONSIP  

18 Affidamento della fornitura di dispositivi di 
protezione individuale per personale LL.PP. e P.I. 
–impegno di spesa 

n. 543 del 21.05.2015 
4.084,13 MEPA 

19  Affidamento della fornitura dell’impianto di 
registrazione e diffusione da installarsi presso la 
sala multiuso barchessa est villa Concina in 
occasione della seduta di C.C. del giorno 
18.06.2015 

n. 634 del 18.06.2015 250,00 MEPA 

20 Stampa di tessere di iscrizione alla biblioteca 
comunale 

n. 644 del 22.06.2015 457,50 MEPA 

21  Affidamento per canone licenza annuale sistema 
idea.web (sito internet, servizio piano 
hosting+licenze , assistenza, manutenzione 
piattaforma CMS, rifacimento servizio newsletter 
comune di Dolo anni 2015-2016-2017 

n. 693 del 07.07.2015 3.666,10 MEPA 

22 Proroga al 25.05.2017 del servizio di connettività e 
sicurezza  tramite convenzione quadro Consip -
Telecom Italia  

n. 702 del 08.07.2015 14.828,30 CONSIP 

23  Affidamento servizio sostitutivo di mensa periodo: 
01.08.2015-31.12.2015 

n. 781 del 27.07.2015 10.181,60 CONSIP 



24 Acquisto arredi per le scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di primo grado  

n. 829 del 06.08.2015 17.415,97 MEPA 

25 Acquisto arredi per biblioteca comunale n. 918 del 10.09.2015 1.000,00 MEPA 

26 Acquisto tappeto per esterno scuola primaria n. 945 del 16.09.2015 290,36 MEPA 

27 Impegno di spesa per disattivazione della fornitura 
di energia elettrica dell’impianto di pubblica 
illuminazione di via seriola 

n. 968 del 22.09.2015 32,65 CONSIP 

28 Fornitura dei fogli per i registri di stato civile  n. 1002 del 05.10.2015 527,97 MEPA 

29 Affidamento fornitura di cancelleria e stampati per 
il periodo 2015-2018 

n. 1021 del 08.10.2015 15.360,48 MEPA 

30 Acquisto n.2 portatili HP mod. G6V85EA completi 
di borsa 

n. 1065 del 20.10.2015 974,91 MEPA 

31 Acquisto n. 10 stampanti con adesione a 
convenzione Consip 

n. 1114 del 04.11.2015 3.893,26 CONSIP 

32 Fornitura energia elettrica – allacciamento nuovo 
impianto di pubblica illuminazione via Brentelle 

n. 1201 del 20.11.2015 536,96 CONSIP 

33 Formazione anticorruzione on line: affidamento e 
Impegno di spesa a favore della ditta Soluzione 
S.R.L 

n. 1267 del 04.12.2015 690,00 MEPA 

34 Acquisto n. 10 PC desktop comprensivi di monitor 
e licenze d’uso 

n. 1269 del 07.12.2015 6.161,00 CONSIP 

35 Affidamento servizio annuale di rassegna stampa 
giornaliera on line  

n. 1330 del 17.12.2015 1.586,00 MEPA 

36 Acquisto di n. 1 Nas, n. 2 switches e n. 1 firewall 
completi di software per il Ced comunale 

n. 1416 del 30.12.2015 7.521,30 MEPA 

37 Acquisto n. 1 server per rete informatica comunale n. 1412 del 30.12.2015 7.866,56 CONSIP 

554.808,60 

2. acquisti effettuati al di fuori delle convenzioni CONSIP;

N. OGGETTO DETERMINAZIONE IMPORTO 
IMPEGNATO 

NOTE DEL RESPONSABILE 

1 Affidamento del servizio di conservazione 
sostitutiva a norma di legge dei documenti 
informatici 
- periodo: 2014 - 2018 

n.1293 del 11.12.2013 2.257,00 
Servizio presente in MEPA ma non  con le 
caratteristiche e gli automatismi necessari 

2 Affidamento fornitura carburanti per 
autoveicoli comunali n. 664 del 29.06.2015 10.980,00 

Da indagine di mercato è risultato che per il 
servizio avente le stesse caratteristiche il libero 



mercato offre prezzi inferiori  a quelli convenzionati 

3 Fornitura di materiale di ferramenta per il 
montaggio dei tabelloni di propaganda e 
allestimento dei seggi elettorali delle 
elezioni Regionali e Comunali del 
31.05.2015 

n. 485 del 07.05.2015 198,86 
Risultano  presenti in Mepa solo alcuni prodotti 
necessari, inoltre le condizioni di 
approvvigionamento degli stessi, che prevedono 
ordinativi minimi pari a € 200,00 (iva esclusa), non 
sono raggiungibili data la modesta entità degli 
interventi da eseguire spesso non programmabili 

      13.435,86 

3. acquisti effettuati per beni non presenti in convenzioni CONSIP;

N. OGGETTO DETERMINAZIONE IMPORTO 
IMPEGNATO 

NOTE DEL RESPONSABILE 

1 Assistenza tecnica del centralino telefonico n. 44 del 16.01.2015 2.421,70 Non è attiva una convenzione in CONSIP né 
disponibili su MEPA 

2 Ripristino del funzionamento del centralino 
telefonico 

n. 135 del 29.01.2015 1.769,00 Non sono attive convenzioni CONSIP né disponibili 
su MEPA 

3 Realizzazione manifestazione “essere 
scomodi con le idee e il coraggio” 

n. 166 del 06.02.2015 400,00 Non sono attive convenzioni CONSIP  

4 Realizzazione diapositive progetto “ti 
racconto un libro” 

n. 246 del 03.03.2015 268,40 Non sono attive convenzioni CONSIP  

5 Sostituzione della pompa dell’acqua in 
dotazione all’autovettura Fiat Punto  
Targa: DG473CX 

n. 333 del 25.03.2015 149,99 
Non sono attive convenzioni CONSIP né disponibili 

su MEPA 

6 Campionamento ed analisi presenza 
eventuali fibre di amianto aerodisperse 
presso i locali della scuola media Gandhi 

n. 394 del 15.04.2015 805,20 
Per il suddetto servizio non sono attive convenzioni 

CONSIP 

7 Verifica del corretto funzionamento della 
gru idraulica a corredo dell’autocarro Daily 
Targa: AA467YZ 

n. 412 del 17.04.2015 469,19 
Non è attiva una convenzione in CONSIP né 

disponibili su MEPA 

8 Revisione autoveicoli Fiat Punto e Fiat 
Qubo in dotazione ai servizi sociali 

n. 452 del 29.04.2015 586,08 Non è attiva una convenzione in CONSIP né 
disponibili su MEPA 

9 Riparazione autoveicoli adibiti a trasporto 
scuolabus 

n. 472 del 05.05.2015 3.050,00 Non è attiva una convenzione in CONSIP 

10 Servizio di manutenzione del verde 
pubblico, sfalcio banchine stradali, potatura 
siepi operazioni di diserbo e sfalcio 
banchine e scarpate in prossimità di fossati 
–anno 2015  

n.503 del 12.05.2015 170.155,95 Non è attiva una convenzione in CONSIP 

11 Acquisto libri di testo scuole primarie a.s. 
2015-2016 

n. 513 del 14.05.2015 22.400,00 Non è attiva una convenzione in CONSIP 

12 Acquisto quotidiani per la biblioteca n. 528 del 18.05.2015 1.400,00 Non è attiva una convenzione in CONSIP 



comunale mesi da luglio a dicembre 2015 

13 Impegno di spesa per il collegamento 
banche dati on line 

n. 529 del 19.05.2015 3.489,23 Servizio non disponibile in MEPA ne convenzioni 
CONSIP 

14 Indagine supplementare sul corretto 
funzionamento della gru idraulica a corredo 
dell’autocarro Daily Targa: AA467YZ 

n. 537 del 20.05.2015 1.037,00 
Non è attiva convenzione CONSIP né disponibili su 

MEPA 

15 Acquisto reperibilità telefonica notturna e 
festiva per assistenza telefonica telematica 
modulo per la gestione dei risultati elettorali. 
elezioni del 31maggio 2015 

n. 557 del 27.05.2015 1.220,00 Non è attiva una convenzione CONSIP né 
disponibili su MEPA 

16 Affidamento del servizio di predisposizione 
ed invio telematico dichiarazione Iva ed Irap 
anno 2015 –esercizio d’imposta 2014 

n. 564 del 27.05.2015 1.776,32 
Non è attiva una convenzione CONSIP né 

disponibili su MEPA 

17 Approvvigionamento del materiale edile per 
manutenzione del patrimonio e del demanio 
triennio 2015-2017 

n. 571 del 28.05.2015 9.150,00 
Non è attiva una convenzione CONSIP né 

disponibili su MEPA 

18 Acquisto arredi per le scuole d’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado  

n. 577 del 29.05.2015 6.000,00 Non è attiva una convenzione CONSIP 

19 Manutenzione e riparazione veicoli di 
proprietà comunale in dotazione al settore 
LL.PP. triennio 2015-2017 

n. 591 del 08.06.2015 9.150,00 Non è attiva una convenzione CONSIP né 
disponibili su MEPA 

20 Affidamento servizio di predisposizione e 
invio telematico dei modelli 770/2015 
ordinario e semplificato 

n. 612 del 11.06.2015 482,15 
Non è attiva una convenzione CONSIP né 

disponibili su MEPA 

21 Intervento di manutenzione della gru 
idraulica a corredo dell’autocarro Daily 
Targa: AA4657YZ 

n. 787 del 28.07.2015 94,17 Non è attiva una convenzione CONSIP né 
disponibili su MEPA 

22 Realizzazione 6^ festival della letteratura 
per ragazzi 

n. 832 del 07.08.2015 3.670,32 Non è attiva una convenzione CONSIP né 
disponibili su MEPA 

23 Acquisto libri per biblioteca comunale n. 886 del 28.08.2015 6.500,00 Non è attiva una convenzione CONSIP né 
disponibili su MEPA 

24 Affidamento del progetto sociale per la 
gestione del servizio di vigilanza pre e post 
scuola a.s. 2015-2016 

n. 904 del 07.09.2015 23.889,32 
Non è attiva una convenzione CONSIP né 

disponibili su MEPA 

25 Manutenzione e riparazione dei quadricicli 
in dotazione al personale operario del 
settore LL.PP. 

n. 913 del 09.09.2015 1.130,05 
Non è attiva una convenzione CONSIP né 

disponibili su MEPA 

26 Affidamento per manutenzione del Fiat 
Qubo in dotazione ai servizi sociali  
Targa: DT475XN  

n. 966 del 22.09.2015 355,42 
Non è attiva una convenzione CONSIP né 

disponibili su MEPA 

27 Conservazione sostitutiva modulo registro 
protocollo 

n. 1019 del 08.10.2015 122,00 Non è attiva una convenzione CONSIP né 
disponibili su MEPA 

28 Realizzazione spettacolo “la guerra dei 
piccoli” 

n. 1027 del 13.10.2015 1.386,00 Non è attiva una convenzione CONSIP né 
disponibili su MEPA 

29 Approvvigionamento del materiale da   



ferramenta necessario alla manutenzione 
del patrimonio di competenza comunale 
 – triennio 2015-2017 

n. 954 del 17.09.2015 9.150,00 Non è attiva una convenzione CONSIP  

30 Verifica periodica impianti ascensori e 
manutenzione dell’impianto ascensore della 
scuola elementare, della sede municipale e 
della biblioteca 

n. 1084 del 22.10.2015 483,12 Non è attiva una convenzione CONSIP né 
disponibili su MEPA 

31 Acquisto libri di testo scuole primarie n. 1120 del 05.11.2015 500,00 Non sono attive convenzioni CONSIP 

32 Spesa utilizzo Cinema Italia anno 2015 n. 1130 del 06.11.2015 707,60 Non sono attive convenzioni CONSIP 

33 Impegno di spesa per realizzazione 6
o

festival della lettura per ragazzi 
n.1129 del 06.11.2015 122,00 Non sono attive convenzioni CONSIP 

34 Impegno di spesa per acquisto corone 
d’alloro per celebrazione civili anno:2016 

n.1138 del 09.11.2015 450,00 Non sono attive convenzioni CONSIP 

35 Revisione e collaudo FIAT Punto  
Targa: DG473CX  

n.1141 del 11.11.2015 261,20 Non è attiva una convenzione CONSIP né 
disponibili su MEPA 

36 Manutenzione del FIAT Iveco 
Targa: AA647YZ 

n.1193 del 19.11.2015 181,78 Non è attiva una convenzione CONSIP né 
disponibili su MEPA 

37 Impegno di spesa per spostamento numero 
telefonico - segreteria del sindaco 

n.1218 del 23.11.2015 400,00 Non è attiva una convenzione CONSIP né 
disponibili su MEPA 

38 Impegno di spesa utilizzo cinema Italia  
– anni 2016 e 2017 

n.1219 del 23.11.2015 25.800,00 Non sono attive convenzioni CONSIP 

39 Impegno di spesa acquisto quotidiani per la 
biblioteca comunale – mesi da gennaio a 
giugno 2016  

n.1220 del 23.11.2015 1.500,00 Non sono attive convenzioni CONSIP 

40 Affidamento progetto cucinetta – periodo 
07.01.2016 - 31.07.2016 

n.1221 del 24.11.2015 14.401,80 Non sono attive convenzioni CONSIP 

41 Affidamento del ‘’progetto servizi ausiliari e 
di sostegno dell’attività socio-educativa 
all’interno dell’asilo nido’’  
– periodo gennaio-luglio 2016 

n.1228 del 25.11.2015 35.631,12 Non sono attive convenzioni CONSIP 

42 Affidamento del progetto sociale gruppo 
appartamento  
– periodo 01.01.2016 – 31.12.2016  

n.1272 del 07.12.2015 23.150,00 Non sono attive convenzioni CONSIP 

43 Manutenzione e riparazione e revisione del 
quadriciclo Piaggio Quargo  
Targa: DS65033  

n.1286 del 09.12.2015 1.537,16 
Non è attiva una convenzione CONSIP né 

disponibili su MEPA 

44 Impegno di spesa per riparazione e 
integrazione tende scuole primarie e 
secondarie di primo grado 

n.1313 del 14.12.2015 7.320,00 
Non è attiva una convenzione CONSIP né 

disponibili su MEPA 

45 Impegno di spesa per contratto di 
teleassistenza e pronto intervento tecnico 
centralino telefonico biblioteca comunale 

n.1322 del 15.12.2015 158.60 
Non è attiva una convenzione CONSIP né 

disponibili su MEPA 

46 Manutenzione revisione e collaudo del FIAT 
Fiorino Targa: EJ840YR 

n.1328 del 17.12.2015 848,80 Non è attiva una convenzione CONSIP né 
disponibili su MEPA 

47 Acquisto servizio di assistenza software   



programma Sicr@web e sistemistica  
2016-2017 

n.1357 del 23.12.2015 43.536,92 Non è attiva una convenzione CONSIP  

48 Impegno di spesa per assistenza tecnica 
del centralino telefonico - anno: 2016 

n.1403 del 29.12.2015 2.421,70 Non è attiva una convenzione CONSIP né 
disponibili su MEPA 

441.889,29 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                     Dr. Roberto Volpi 


