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COMUNE DI DOLO
Provincia di Venezia
Settore FINANZIARIO Servizio CONTROLLO DI GESTIONE

RELAZIONE CONSIP –ANNO 2016
(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 e dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

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 percorso delineato dal legislatore per raggiungere tale scopo si può evincere dall'art. 26,comma 1, della Legge 488/1999 che afferma: “Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica – oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - …. stipula, anche avvalendosi di società
specializzate, … 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 …”.
Le stipule di tali convenzioni sono state affidate dal MEF ad una società di cui è azionista unico, la “Concessionaria servizi informatici pubblici” - CONSIP
(ex D.M. 24 febbraio 2000 ed art. 58, comma 1, Legge n. 388/2000 – c.d. “Legge Finanziaria 2001”) che si trova ad operare, quindi, come centrale di
committenza nazionale supportando le singole amministrazioni nelle varie fasi del processo di approvvigionamento.
Il quadro normativo è stato, poi, opportunamente strutturato con l’introduzione di alcuni obblighi e funzioni di sorveglianza e controllo. Infatti, l'art. 26 della
Legge 488/1999, ai comma 3 e comma 3-bis, afferma che le P.A., compresi gli enti locali (ex art. 58, comma 1, Legge n. 388/2000) possono ricorrere al
sistema delle convenzioni CONSIP per l'acquisto di beni e servizi e, nel caso di non adesione, hanno l'obbligo di utilizzare i parametri di prezzo-qualità

come limiti massimi per la stipulazione dei contratti relativi all'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle medesime convenzioni
(comparazione ribadita anche dall’art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006), oppure devono attestare l’inesistenza di beni o servizi comparabili.
Per quanto riguarda la stipula di contratti inerenti l’approvvigionamento di beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria, invece, la normativa si è evoluta in
senso esclusivo: la Legge 94/2012 modificando l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 indica che “…le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.. – tra le quali sono ricomprese anche gli EE.LL. - … 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 …”, cosiddetto MePA, cioè al
mercato digitale in cui le amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, beni e servizi offerti da fornitori
autorizzati a presentare i propri cataloghi sul sistema.
Al fine di garantire il rispetto del quadro normativo fin qui richiamato, l’art. 26 della Legge 488/1999, con i commi 3-bis e 4, disciplina le modalità di
esercizio del potere di sorveglianza e di controllo prevedendo che “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…” e che gli stessi uffici “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.”
Inoltre, sempre al medesimo comma 4, è previsto che “…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.” Sul contenuto di tale relazione è intervenuto nuovamente il legislatore con l’art.11,
comma 12, D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni nella Legge 111/2011 così come modificato dal D.L.95/2012 convertito con modificazioni nella
Legge 135/2012) precisando che l’illustrazione dei risultati conseguiti in termini di risparmio di spesa deve essere formulata “per ciascuna categoria
merceologica…” e deve essere “inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

Al fine di pervenire alla relazione di cui all’art. 24, comma 4, L 488/1999, l’ufficio Ragioneria ha provveduto a controllare ed analizzare tutti i
provvedimenti dell’ Ente con cui si è determinato di procedere all’acquisto di beni o servizi, sia che prevedano l’adesione a convenzioni CONSIP, sia che
prevedano l’utilizzo delle modalità di acquisto di cui al portale MePA, sia, infine, quelli per i quali si è provveduto in autonomia. Tale copiosa analisi ha
riguardato, essenzialmente, la corretta individuazione della procedura di affidamento adottata (CONSIP, Mepa, autonoma) il suo importo e la relativa
categoria merceologica del bene o del servizio acquistato come è evidenziato nelle tabelle sottostanti.

Nella tabella 1 sono elencati tutti gli acquisti di beni o servizi effettuati mediante adesione a convenzioni CONSIP o mediante ricorso al Mercato elettronico.
Tale modalità, infatti, particolarmente idonea per approvvigionamento di beni e servizi con caratteristiche standard (tipo: telefonia, arredi, servizio energia,
prodotti informatici), grazie all’aggregazione della domanda, permette di ottenere rilevanti economie di scala sia in termini di processo, sia in termini di
risparmio sugli acquisti. L’adesione ad una convenzione attiva su CONSIP, oltretutto, comporta benefici per le amministrazioni aderenti in termini di
semplificazione del processo di acquisto, riduzione dei costi unitari e dei tempi di approvvigionamento, aumento della trasparenza e della concorrenza ed un
abbattimento dei costi legati alla gestione dei contenziosi.
Analogamente, anche gli acquisti secondo una delle modalità previste dal Mercato Elettronico della P.A. (MePA), prevedono dei risparmi e dei vantaggi per
le amministrazioni. Accedendo, infatti, alla vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti sul sitodel MePA (www.acquistinretepa.it), le
Amministrazioni possono verificare l’offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori
e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze. Inoltre, per le amministrazioni il ricorso al MePA offre indubbi vantaggi in termini di risparmi di
tempo, trasparenza e tracciabilità dell’intero processo d’acquisto, ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni che possono confrontare
prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale e soddisfare esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un’ampia e
profonda gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta – RdO su MePA.
Per quanto riguarda alcune procedure di acquisto di beni e servizi svolte non aderendo alle convenzioni, pur essendo presente il bene o servizio in una
convenzione CONSIP o presente sul Mercato elettronico, nella determina di affidamento viene spiegata la ragione della scelta e fedelmente riportata come
risulta nella tabella 2.
Infine nella tabella 3 sono elencati tutti gli affidamenti effettuati in autonomia in quanto per il bene o servizio non è stata stipulata alcuna convenzione o non
è presente sul Mercato elettronico.

Alla luce di quanto su esposto si illustra quanto segue:
Tabella 1. Acquisti effettuati tramite CONSIP/MEPA;
N.
OGGETTO
1
2

Acquisto programma per adempimento obblighi invio
all’AVCP dei dati richiesti
Affidamento servizio telefonia mobile anno 2016

DETERMINAZIONE

IMPORTO
IMPEGNATO

NOTE DEL RESPONSABILE

n. 32 del 19.01.2016

95,16

MEPA

n. 95 del 02.02.2016

3.500,00

CONSIP

3

4
5
6
7

8

9

10
11

12

13
14
15
16
17
18
19

20

21

Affidamento del servizio di gestione annuale di
outsourcing degli archivi documentali comunali
- periodo: 29.01.2016 – 28.01.2017
e
29.01.2017 – 28.01.2018
Fornitura energia elettrica periodo 01.04.201631.03.2017
Affidamento servizio sostitutivo di mensa
- periodo 01.03.2016 – 31.12.2016
Affidamento consumi telefonici anno 2016
Affidamento fornitura software, documentazione e
materiale di consumo per allestimento seggi
- referendum popolare 17 aprile 2016
Servizio di manutenzione degli impianti semaforici e
della segnaletica luminosa di competenza comunale
biennio 2016/2017
Affidamento del servizio di trascrizione integrale delle
sedute del consiglio comunale mediante stenotipia
elettronica
- periodo: 01.03.2016 – 31.03.2016
Impegno di spese per la fornitura di materiale di
cancelleria
Manutenzione degli impianti semaforici della
segnaletica stradale luminosa di competenza comunale
Affidamento fornitura attrezzature elettorali per la
propaganda e l’allestimento dei seggi
- referendum popolare 17 aprile 2016
Operazioni di trasloco sede municipale e ex sede del
tribunale di Venezia sezione di Dolo
Affidamento del servizio di costo copia fotocopiatrici
comunali.
Fornitura libri di testo scuole primarie a.s. 2016-2017
Conguaglio costo-copia fotocopiatrici comunali
Acquisto pacchetto banche dati telematiche p.a. e
consultazione on-line
Servizio manutenzione impianti e presidi antincendio e
sicurezza di competenza comunale. Trienni 2016/18
Servizio di accensione, conduzione, manutenzione
verifiche periodiche degli impianti di condizionamento
delle sedi degli uffici comunali
Fornitura vestiario e dei D.P.I. necessari allo
svolgimento dell’attività lavorativa del personale del
settore LL.PP.
Servizio di manutenzione degli impianti e presidi
antincendio e sicurezza di competenza comunale

n. 98 del 02.02.2016

20.000,00

MEPA

n. 102 del 03.02.2016

278.130,00

CONSIP

n. 154 del 15.02.2016

13.977,60

CONSIP

n. 243 del 26.02.2016

13.146,25

CONSIP

n. 254 del 01.03.2016

626,47

MEPA

n. 258 del 03.03.2016

25.864,00

MEPA

n. 279 del 09.03.2016

570,35

MEPA

n. 282 del 09.03.2016

120,79

MEPA

n. 321 del 17.03.2016

24.644,00

MEPA
*2016-2017

n. 341 del 21.03.2016

5.410,94

MEPA

n. 513 del 05.05.2016

11.224,00

MEPA

n. 593 del 23.05.2016

1.251,72

MEPA

n. 595 del 23.05.2016
n. 611 del 25.05.2016
n. 747 del 27.06.2016

21.000,00
768,60
3.586,80

MEPA
MEPA
MEPA

n.777 del 01.07.2016

36.000,00

MEPA

n. 793 del 06.07.2016

2.318,01

MEPA

n. 830 del 11.07.2016

3.489,20

MEPA

n. 874 del 27.07.2016

30.134,98

MEPA

22

23

24

25
26
27

28
29
30

31
32

33

34
35

36
37
38
39
40

trienni 2016/18
Fornitura libri di testo per le scuole primarie a.s. 20162017. Aggiudicazione definita mediante procedura
negoziata RDO tramite MEPA
Servizio manutenzione degli impianti e presidi
antincendio e sicurezza di competenza comunale per il
triennio 2016-2018.
Fornitura vestiario e dei D.P.I. necessari allo
svolgimento dell’attività lavorativa del personale del
settore Lavori Pubblici
Potenziamento servizio wi-fi presso la biblioteca
comunale
Rinnovo abbonamento rivista “i servizi demografici”
Verifica biennale impianti elettrici di messa a terra sui
fabbricati e manufatti di competenza comunale. D.P.R
462/2001
Consumi telefonici anno 2016 – proroga convenzione
Consip Fonia 4 – integrazione impegno
Integrazione impegno fornitura cancelleria
Acquisto software, documentazione e materiale di
consumo per allestimento seggi referendum popolare
del 04.12.2016
Acquisto materiale di cancelleria per referendum
popolare del 04.12.2016
Affidamento servizio di messa in sicurezza ed
aggiornamento tecnologico del sistema informatico
comunale
Adeguamento dispositivi di apertura manuale in
dotazione alle porte installate sulle vie d’esodo degli
edifici di competenza comunale
Acquisto software gestione progetto “carta d’identitàdonazione organi”
Acquisto modulo per invio banca dati contabile dal
sistema BDPA integrata con il software gestionale della
contabilità finanziaria di Sicr@web
Fornitura di cancelleria e timbri al campione per
l’ufficio del Giudice di Pace
Messa in sicurezza ed aggiornamento tecnologico del
sistema informatico comunale
Acquisto n. 3 pc desktop completi di monitor e licenze
office
Acquisto arredi per le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado
Servizio di noleggio fotocopiatrice per uffici Giudice di
Pace

n. 863 del 19.07.2016

18.360,30

MEPA

n. 874 del 27.07.2016

30.134,98

MEPA

n. 915 del 08.08.2016

2.965,82

MEPA

n. 1009 del 25.08.2016

866,20

MEPA

n. 1060 del 08.09.2016
n.1069 del 15.09.2016

154,94
4.880,00

MEPA
MEPA

n. 1073 del 15.09.2016

1.500,00

CONSIP

n. 1205 del 19.10.2016
n. 1222 del 25.10.2016

1.300,00
412,36

MEPA
MEPA

n. 1234 del 31.10.2016

117,35

MEPA

n.1235 del 02.11.2016

14.640,00

MEPA

n. 1271 del 08.11.2016

21.061,69

MEPA

n.185 del 14.11.2016

1.403,00

MEPA

n. 1305 del 17.11.2016

719,80

MEPA

n. 1310 del 17.11.2016

2.318,00

MEPA

n. 1313 del 18.11.2016

14.449,68

MEPA

n. 1315 del 18.11.2016

3.220,80

MEPA

n. 1321 del 21.11.2016

9.787,04

MEPA

n. 1344 del 23.11.2016

3.058,80

CONSIP

41

42
43
44

45
46
47

48

Acquisto software per controllo e individuazione delle
anomalie da correggere e per la generazione del file di
trasferimento dati in ANPR
Fornitura buoni pasto per personale dipendente
Acquisto arredi per scuola primaria e secondaria di
primo grado
Fornitura materiale hardware e software ed installazione
per la messa in rete del costituendo ufficio del Giudice
di Pace
Acquisto di n. 6 pc desktop completi di monitor e
licenze office e una stampante b/n multifunzione
Acquisto tappeti per esterni e per interni scuole
dell’infanzia
Fornitura delle attrezzature necessarie allo svolgimento
delle attività lavorative in capo al settore operaio del
settore LL.PP.
Affidamento servizio annuale di rassegna stampa
giornaliera on-line.

n. 1352 del 25.11.2016

3.294,00

MEPA

n. 1381 del 29.11.2016
n. 1401 del 02.12.2016

20.042,88
12.212,93

CONSIP
MEPA

n. 1442 del 12.12.2016

5.488,78

MEPA

n. 1459 del 14.12.2016

6.917,40

MEPA

n. 1471 del 15.12.2016

4.878,78

MEPA

n. 1501 del 22.12.2016

2.000,80

MEPA

n. 1530 del 23.12.2016

3.172,00

MEPA

685.217,2

Tabella 2. Acquisti effettuati al di fuori delle convenzioni CONSIP/MEPA;
N.
OGGETTO
1

DETERMINAZIONE

IMPORTO
IMPEGNATO

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

Affidamento fornitura carburanti veicoli comunali.

n. 664 del 29.06.2015

21.690,00

Acquisto di un modulo software per la gestione
dell’archivio dei flussi documentali.

n. 196 del 19.02.2016

4.026,00

n. 257 del 02.03.2016

427,00

2

3

4

5

Impegno di spesa per predisposizione del documento di
valutazione del rischio per le attività interferenti
(D.U.V.R.I.)
Da allegare al contratto del servizio di trasporto
scolastico.

NOTE DEL RESPONSABILE
Servizio presente in MEPA ma non con le caratteristiche
e gli automatismi necessari
Da indagine di mercato è risultato che per il servizio
avente le stesse caratteristiche il libero mercato offre
prezzi inferiori a quelli convenzionati
Sono presenti nel MEPA altri programmi simili per
caratteristiche ma non sono compatibili e integrabili con
il software in uso
Da indagine di mercato è risultato che per il servizio
avente le stesse caratteristiche il libero mercato offre
prezzi inferiori a quelli convenzionati
Risultano presenti in MEPA solo alcuni prodotti

Fornitura materiale di ferramenta necessario per il
montaggio dei tabelloni per la propaganda elettorale e
l’allestimento dei seggi
- referendum popolare 17 aprile 2016.
6

7

Servizio di revisione collaudo e ricarica delle
apparecchiature antincendio di competenza comunale 1^
semestre 2016.
Affidamento fornitura carta per uffici.

n. 297 del 15.03.2016

200,00

n. 47 del 21.01.2016

5.610,48

n. 890 del 29.07.2016

651,97

8

Affidamento fornitura fogli di stato civile per il registro
provvisorio delle unioni civili.

n. 953 del 09.08.2016

42,70

9

Affidamento fornitura toner per stampanti degli uffici
comunali.

n. 1137 del 04.10.2016

1.021,84

10

Affidamento fornitura carburante veicoli comunali anno
2017.

n.1212 del 24.10.2016

20.740,00

11

Acquisto stampati registri stato civile anno 2017.

n. 1213 del 24.10.2016

737,86

12

Servizio notificazione atti a mezzo posta, comunicazioni
a mezzo posta connesse con notificazione atti giudiziari
e servizi postali per il periodo novembre 2016 – ottobre
2017.

n. 1223 del 25.10.2016

25.000,00

13

Acquisto materiale di ferramenta necessario per il
montaggio dei tabelloni per la propaganda elettorale e

n.1233 del 31.10.2016

201,30

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
Servizio presente in MEPA ma non con le caratteristiche
e le specifiche essenziali richieste
Acquisto ai sensi dell’art. 1 comma 501 della L.
208/2015 che prevede la possibilità di effettuare acquisti
extra CONSIP-MEPA per importi inferiori ad € 1.000,00
IVA esclusa
Acquisto ai sensi dell’art. 1 comma 501 della L.
208/2015 che prevede la possibilità di effettuare
acquisti extra CONSIP-MEPA per importi inferiori
ad € 1.000,00 IVA esclusa
Acquisto ai sensi dell’art. 1 comma 501 della L.
208/2015 che prevede la possibilità di effettuare
acquisti extra CONSIP-MEPA per importi inferiori
ad € 1.000,00 IVA esclusa
- “lotto 2 - Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli
Venezia Giulia “ della convenzione CONSIP –
“Carburante rete- Fuel Card 6” risulta che il
massimale è stato esaurito alla data del 07/07/2016
anche se la scadenza del bando è il 2/11/2017 e che la
convenzione non prevedeva, comunque, la fornitura
di metano (l’Ente dispone di due veicoli a metano)
- in MEPA è previsto solamente l’acquisto di
carburanti in extrarete e non in rete come da necessità
dell’Ente
Acquisto ai sensi dell’art. 1 comma 501 della L.
208/2015 che prevede la possibilità di effettuare
acquisti extra CONSIP-MEPA per importi inferiori
ad € 1.000,00 IVA esclusa
. è presente nel portale MEPA ma vista la necessità di
provvedere con urgenza ad individuare un operatore
economico al quale affidare il servizio al fine di non
interrompere un servizio fondamentale per l’ente, si
può procedere con la procedura in economia di
affidamento diretto essendo l’importo complessivo
dell’affidamento inferiore a €. 40.000,00.
- non sono attive convenzioni CONSIP che riguardano
beni o servizi comparabili con quelli oggetto del presente
affidamento.
Acquisto ai sensi dell’art. 1 comma 501 della L.
208/2015 che prevede la possibilità di effettuare

l’allestimento dei seggi
14

Affidamento per stampa cartoline e locandine per
pubblicizzazione incontri pubblici organizzati
dall’assessorato ai servizi sociali

n. 1243 del 02.11.2016

475,80

15

Acquisto tappeti scuola primaria di Arino

n. 1288 del 14.11.2016

528,26

16

Acquisto arredi per ludoteca

n. 1289 del 14.11.2016

999,18

17

Fornitura registri per Giudice di Pace

n. 1302 del 16.11.2016

180,00

18

Acquisto calcolatrici per ufficio Giudice di Pace

n. 1473 del 15.12.2016

274,50

19

Fornitura carta per uffici

n. 1500 del 22.12.2016

754,20

acquisti extra CONSIP-MEPA per importi inferiori
ad € 1.000,00 IVA esclusa
Acquisto ai sensi dell’art. 1 comma 501 della L.
208/2015 che prevede la possibilità di effettuare
acquisti extra CONSIP-MEPA per importi inferiori
ad € 1.000,00 IVA esclusa.
Acquisto ai sensi dell’art. 1 comma 501 della L.
208/2015 che prevede la possibilità di effettuare
acquisti extra CONSIP-MEPA per importi inferiori
ad € 1.000,00 IVA esclusa.
-il prezzo proposto dalla ditta con acquisto diretto è
inferiore del prezzo esposto in MEPA dalla stessa
ditta per gli stessi articoli
-Acquisto ai sensi dell’art. 1 comma 501 della L.
208/2015 che prevede la possibilità di effettuare
acquisti extra CONSIP-MEPA per importi inferiori
ad € 1.000,00 IVA esclusa.
Acquisto ai sensi dell’art. 1 comma 501 della L.
208/2015 che prevede la possibilità di effettuare
acquisti extra CONSIP-MEPA per importi inferiori
ad € 1.000,00 IVA esclusa
Acquisto ai sensi dell’art. 1 comma 501 della L.
208/2015 che prevede la possibilità di effettuare
acquisti extra CONSIP-MEPA per importi inferiori
ad € 1.000,00 IVA esclusa
Acquisto ai sensi dell’art. 1 comma 501 della L.
208/2015 che prevede la possibilità di effettuare
acquisti extra CONSIP-MEPA per importi inferiori
ad € 1.000,00 IVA esclusa

85.818,09

Tabella 3. Acquisti effettuati per beni non presenti in convenzioni CONSIP;
N.
1

OGGETTO
Servizio di gestione degli impianti idrovori di via Luigi
Nono e via Velluti
- biennio: 2016 - 2017

DETERMINAZIONE

IMPORTO
IMPEGNATO

NOTE DEL RESPONSABILE

n. 8 del 14.01.2016

38.796,00

Non è attiva una convenzione in CONSIP

2

Servizio fornitura calore stagione termica 2015/2016

n. 45 del 21.01.2016

182.000,00

Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA con le caratteristiche richieste

3

Servizio di revisione del veicolo FIAT Iveco Daily in
dotazione al settore LL.PP.-Targa: AA467YZ

n. 180 del 16.02.2016

136,71

n. 249 del 29.02.2016

194.740,88

Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP

n. 264 del 07.03.2016

43,92

n. 278 del 09.03.2016

732,00

n. 361 del 25.03.2016

353,50

n. 421 del 15.04.2016

213,50

n. 452 del 26.04.2016

5.900,00

Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA

n. 486 del 29.04.2016

1.505,08

Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA

n. 495 del 02.05.2016

85,40

Non è attiva una convenzione in CONSIP

n. 510 del 05.05.2016

293,41

n. 521 del 09.05.2016
n. 570 del 18.05.2016

300,00
397,11

Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP
Non è attiva una convenzione in CONSIP

n. 580 del 19.05.2016

2.844,60

Non è attiva una convenzione in CONSIP

n. 676 del10.06.2016

482,14

Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA

n. 683 del 10.06.2016

19.992,60

Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA

n. 684 del 10.06.2016

2.100,00

4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19

20
21

Fornitura servizio di manutenzione del verde pubblico
anno 2016
Acquisizione N. 3 certificati browser per utenti non
firmatari
Impegno di spesa per riparazione veicoli adibiti a
trasporto scuolabus
Sostituzione della batteria in dotazione al trattore agricolo
Zetor-Targa: VE32521
Intervento urgente per malfunzionamento linea fax
protocollo e spostamento linea fax e telefono interno
protocollo
Acquisto pacchetto formazione procedure sicr@web
Intervento manutenzione e riparazione del quadriciclo
Piaggio Quargo in dotazione al personale operaio del
settore LL.PP.
-Targa: CF21225
Impegno di spesa per acquisto rotoli carta chimica per
emettitrice numeri ufficio anagrafe
Posizionamento telefoni nell’ufficio ex messi della sede
municipale
Impegno di spesa per acquisto vestiario autista scuolabus
Spostamento telefoni ufficio tributi ed altri spostamenti
interni nella sede municipale
Impegno di spesa per servizio scuolabus
-periodo: 1 – 8 giugno 2016
Affidamento servizio di predisposizione ed invio
telematico dei modelli 770/2016 ordinario e semplificato
Affidamento servizio di assistenza al pubblico e reference
bibliografico presso la biblioteca comunale
-periodo: 14.06.2016 – 30.04.2017
Impegno di spesa per realizzazione spettacoli “La voce
della Sirenetta” e “Specchio servo delle mie brame“
Impegno di spesa per contenzioso avanti la commissione
tributaria provinciale di Venezia promosso con ricorso
(prot.nr.4896 del 24.02.2016)
Interventi di falegnameria su manufatti di immobili ed
aree verdi comunali
Servizi di manutenzione e gestione dei cimiteri comunali
periodo: 01.07.2016-31.12.2016

Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP
Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA

Non è attiva una convenzione in CONSIP
n. 567 del 17.05.2016

7.712,80

n. 616 del 26.05.2016

9.150,00

n. 659 del 07.06.2016

43.850,46

Non è attiva una convenzione in CONSIP

Non è attiva una convenzione in CONSIP
Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA

22
23

24
25

26
27
28

29
30

31
32

33
34
35
36
37

38
39
40

Acquisto modulo per gestione pubblicazione degli atti in
forma digitale sul sito dell’ente
Rimozione e smaltimento amianto presente all’interno e
all’esterno dell’immobile sito in via delle industrie n. 6 ad
Arino di Dolo
Servizio pulizie condotte di raccolta e smaltimento delle
acque meteoriche bienni 2016/2017
Rifacimento messaggio vocale segreterie telefoniche della
sede municipale e sede decentrata in via Comunetto e
spostamento linee telefoniche ufficio tributi ed ambiente
Fornitura di quotidiani per “emeroteca” presso la
biblioteca comunale
Acquisto videoproiettore
Affidamento servizio di predisposizione ed invio
telematico dichiarazione Iva ed Irap per il triennio
2016/2018
Riparazione quadriciclo Piaggio Quargo targa DS65033 in
dotazione al personale Lavori Pubblici
Verifica periodica dello stato di funzionamento e
conservazione della gru idraulica a corredo dell’autocarro
Daily targa AA467YZ
Revisione veicoli targa BW199MA – Z8F1ABF5E2 –
VE616368
Affidamento copertura assicurativa kasko dipendenti e
amministratori in missione. Periodo 31.08.201631.08.2017
Affidamento del progetto sociale per la gestione del
servizio di vigilanza pre e post. Scuola. A.S. 2016-2017
Affidamento servizio di trasporto scolastico periodo
settembre-dicembre 2016
Sistemazione dell'impianto idraulico in dotazione alla gru
idraulica a corredo dell’autocarro daily targato aa467yz
Affido lavori di modifica linee interne ed esterne del
centralino telefonico della biblioteca comunale
Manutenzione e riparazione trattore Zetor targa VE32521
e delle attrezzature per la manutenzione del verde
pubblico
Affidamento diretto per intervento di manutenzione forno
e frigoriferi in dotazione alla cucina dell’asilo nido
Affido fornitura e installazione segreteria telefonica per il
settore servizi sociali
Gestione servizi socio assistenziali domiciliari per anziani,
minori, disabili e per nuclei familiari in stato do bisogno
quinquennio 01.01.2017-31.12.2021

n. 682 del 10.06.2016

4.270,00

Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA

n. 696 del 15.06.2016

28.670,00

n. 702 del 16.06.2016

39.040,00

Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA

n. 746 del 27.06.2016

396,50

n. 767 del 30.06.2016

1.430,00

n. 846 del 13.07.2016

642,94

n.861 del 18.07.2016

5.328,96

Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA

n. 879 del 28.07.2016

1.068,29

n. 882 del 29.07.2016

469,19

n. 884 del 29.07.2016

2.430,60

n.1007 del 25.08.2016

568,00

n. 1051 del 06.09.2016

24.950,00

n. 1063 del 12.09.2016

42.460,00

n. 1079 del 20.09.2016

125,05

n. 1100 del 23.09.2016

200,47

n. 1142 del 06.10.2016

2.635,20

n.1148 del 10.10.2016

512,40

n. 1174 del 17.10.2016

549,00

n. 1199 del 19.10.2016

239.992,24

Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP né disponibili
su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP
Adesione a SUA Venezia per gara d’appalto europea

41

n. 1246 del 03.11.2016

671,00

n. 1247 del 03.11.2016
n. 1279 del 10.11.2016

685,64
265,00

Realizzazione impianto antintrusione presso il plesso
scolastico della scuola elementare de Amicis e della
scuola elementare Manin.
Riparazione emettitrice numeri ufficio anagrafe.

n.1281 del 14.11.2016

5.308,46

n. 1314 del 18.11.2016

219,60

46

Recupero, custodia e demolizione veicolo in stato di
abbandono rinvenuto sul territorio comunale.

n. 1341 del 23.11.2016

466,61

47

Servizio di manutenzione e gestione cimiteri comunali.
Periodo 01.01.2017-30.03.2017.
Ripristino del funzionamento del centralino telefonico a
seguito di guasto bloccante.
Materiale vario per progetto Pedibus.

n. 1423 del 05.12.2016

43.850,46

n. 1444 del 12.12.2016

400,00

n. 1472 del 15.12.2016

557,78

n. 1499 del 22.12.2016

218,54

n. 1503 del 22.12.2016

915,00

n. 1504 del 22.12.2016

166.523,00

n.1505 del 22.12.2016

36.000,00

n. 1509 del 22.12.2016

1.500,00

n. 1546 del 23.12.2016

1.000,00

n. 1547 del 23.12.2016

2.421,70

42
43

44

45

48
49

50
51

52
53

54
55
56

Servizio di pulizia locali sedi di seggio referendum del
04.12.2016
Rilegatura registri stato civile
Affidamento sostituzione pneumatici Fiat Punto dei
servizi sociali.

Ripristino funzionamento centralino telefonico a seguito
di guasto bloccante
Servizio fornitura calore per il funzionamento
dell’impianto di riscaldamento dei nuovi uffici del
Giudice di Pace
Servizio ristorazione scolastica periodo gennaio-agosto
2017
Proroga del contratto in essere periodo gennaio-febbraio
2017 per lo svolgimento dei servizi di assistenza
domiciliare nelle more dell’espletamento della gara
d’appalto europea SUA Venezia.
Servizio fornitura quotidiani per emeroteca presso la
biblioteca comunale periodo gennaio-giugno 2017
Acquisto volumi letteratura ragazzi e adulti per biblioteca
comunale.
Affidamento assistenza tecnica del centralino telefonico
sede municipale e sede lavori pubblici

Non è attiva una convenzione in CONSIP
Non è attiva una convenzione in CONSIP
- Non disponibile in Mepa
- Acquisto ai sensi dell’art. 1 comma 501 della L.
208/2015 che prevede la possibilità di effettuare
acquisti extra CONSIP-MEPA per importi inferiori
ad € 1.000,00 IVA esclusa.
Non è attiva convenzione Consip

- Non disponibile in Mepa
- Acquisto ai sensi dell’art. 1 comma 501 della L.
208/2015 che prevede la possibilità di effettuare acquisti
extra CONSIP-MEPA per importi inferiori ad € 1.000,00
IVA esclusa.
- Non disponibile in Mepa
- Acquisto ai sensi dell’art. 1 comma 501 della L.
208/2015 che prevede la possibilità di effettuare
acquisti extra CONSIP-MEPA per importi inferiori
ad € 1.000,00 IVA esclusa.
Non è attiva una convenzione in CONSIP né
disponibili su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP né
disponibili su MEPA
Acquisto ai sensi dell’art. 1 comma 501 della L.
208/2015 che prevede la possibilità di effettuare
acquisti extra CONSIP-MEPA per importi inferiori
ad € 1.000,00 IVA esclusa.
Non è attiva una convenzione in CONSIP né
disponibili su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP né
disponibili su MEPA con le caratteristiche richieste
Non è attiva una convenzione in CONSIP né
disponibili su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP

Non è attiva una convenzione in CONSIP né
disponibili su MEPA
Non è attiva una convenzione in CONSIP
Non è attiva una convenzione in CONSIP né
disponibili su MEPA

57

Acquisto volumi collane d’”arte artemisia” e “pocker
d’arte” per biblioteca.

n. 1548 del 23.12.2016

690,00

58

n.1551 del 29.12.2016

3.425,76

59

Servizio supporto tecnico alle attività di competenza
comunale in materia di acustica ambientale ex legge
26.10.1995 n.447”Legge quadro sull’inquinamento
acustico” e s.m.i Legge Regione Veneto n.21/1999 e s.m.i
Affidamento servizio scuolabus gennaio/giugno 2017

n. 1557 del 29.12.2016

28.109,93

60

Servizio di scollaudo macchina affrancatrice.

n. 1560 del 29.12.2016

353,80

Non è attiva una convenzione in CONSIP
Acquisto ai sensi dell’art. 1 comma 501 della L.
208/2015 che prevede la possibilità di effettuare
acquisti extra CONSIP-MEPA per importi inferiori
ad € 1.000,00 IVA esclusa.
Non è attiva una convenzione in CONSIP

Non è attiva una convenzione in CONSIP né
disponibili su MEPA
Acquisto ai sensi dell’art. 1 comma 501 della L.
208/2015 che prevede la possibilità di effettuare
acquisti extra CONSIP-MEPA per importi inferiori
ad € 1.000,00 IVA esclusa.

1.200.951,23

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr. Roberto Volpi

C O M U N E

D I

D O L O

Città Metropolitana di Venezia
* C.A.P. 30031 - Via Cairoli, 39 - ( 041.5121911 fax 041.410665
P. IVA 00655760270 C.F. 82001910270

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
allegato alla proposta di Deliberazione di
Giunta Comunale n° 148 del 15/05/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE RELAZIONE CONSIP ART. 26 L. 488/99 – ANNO 2016

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si
esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in
oggetto.
Con la sottoscrizione del presente parere viene altresì attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse di cui all’art. 6 del DPR 62/2013.

Annotazioni:
Dolo, 15/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto Volpi / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

C O M U N E

D I

D O L O

Città Metropolitana di Venezia
* C.A.P. 30031 - Via Cairoli, 39 - ( 041.5121911 fax 041.410665
P. IVA 00655760270 C.F. 82001910270

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
allegato alla proposta di Deliberazione di
Giunta Comunale n° 148 del 15/05/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE RELAZIONE CONSIP ART. 26 L. 488/99 – ANNO 2016

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si
esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in
oggetto.
Con la sottoscrizione del presente parere viene altresì attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse di cui all’art. 6 del DPR 62/2013.

Annotazioni:
Dolo, 15/05/2017

Il Responsabile settore finanziario
Roberto Volpi / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale
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