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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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Il comma 2 art. 7 D.L. 07.05.2012 n. 52 convertito con L. n. 94 del 06.07.2012 (in vigore dal 

7 luglio 2012) dispone che: 
2.  All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di cui all'articolo 11, 

comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101» sono 
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi 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». 
 

1.1 Linee operative di attuazione  
 
Con lettera prot. n. 1927/14, per dare concreta attuazione alle disposizioni normative di cui al 

precedente punto, è stato richiesto al Direttore Generale, ai Responsabili di Direzione e dei Servizi del 
Comune di Vignola l’invio al Servizio Finanziario delle seguenti tipologie di provvedimenti:  

 
a) Acquisto di beni e servizi effettuati tramite Consip; 

 
b) Acquisto di beni e servizi effettuati tramite Intercent-Er; 

 
c) Mercato elettronico della medesima stazione appaltante; 

 
d) Mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal ministero 

dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di 
Consip S.P.A. (ME.PA); 

 
e) Mercato elettronico realizzato dalle centrali di riferimento di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 

163/2006; 
 

f) Acquisto di beni e servizi effettuati in “modo autonomo” con i parametri 
Consip/Intercent-Er: il caso si verifica quando, pur esistendo una convenzione attiva, il servizio 
decide di procedere autonomamente, mediante trattativa privata diretta, gara ufficiosa o gara ad 
evidenza pubblica. In questo caso l’art.26, comma 3, obbliga il responsabile ad usare comunque 
come riferimento massimo della gara i parametri di prezzo-qualità individuati nella convenzione e a 
darne atto nel provvedimento; 

 
g) Acquisto di beni e servizi effettuati in “modo autonomo” con caratteristiche similari a 

quelli presenti in convenzioni Consip/Intercent-Er: pur esistendo una convenzione attiva per 
prodotti similari, il Servizio procede ad acquistare in modo autonomo in quanto ritiene che i 
parametri di prezzo-qualità dei prodotti che vuole acquistare siano diversi da quelli presenti nella 
convenzione  e ne da atto nel provvedimento. 
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2. Provvedimenti pervenuti al Servizio Finanziario 
 

In riferimento al periodo intercorso dall’01.01.2013 al 31.12.2013 i Dirigenti/Responsabili dei Settori del 
Comune di Vignola hanno inviato al Servizio n. 78 provvedimenti: 
 
Tab. 1 – Provvedimenti pervenuti al Servizio Finanziario per Settore 
 

Settori/Servizi 
Nr. 

Provvedimenti 
pervenuti 

Segretario Direttore Generale 0 
Servizio Sport e Promozione Turistica 0 
Direzione Rapporti con la Città - Servizio Cultura 1 
Direzione Rapporti con la Città -Segreteria Sindaco Comunicazione – 
Eventi 0 

Direzione Rapporti con la Città -Servizio Anagrafe - Servizio  
Sportello al Cittadino 6 

Direzione Rapporti con la Città - Servizio Biblioteca  11 
Direzione Affari Generali 19 
Direzione Servizi Finanziari 7 
Direzione Pianificazione Territoriale 0 
Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio 34 
Totale 78 

 
 

Fra questi:  
 
Direzione Affari Generali 
 
- Nr. 1 provvedimento (Det. Nr. 450 Reg .Gen. del 28.12.2012 - Direzione Affari Generali)  

contengono acquisti effettuati tramite adesione a convenzioni Consip (vedi progressivo  n. 2  - in dettaglio 
alla tabella 2); 

 
- Nr. 2 provvedimenti (Det. Nr. 419 Reg .Gen. del 27.12.2009,  Det. 200 Reg. Gen. del 27.03.2009 - 

Direzione Affari Generali)  contengono acquisti effettuati tramite adesioni a convenzioni Intercent-ER 
(vedi progressivi  nn  2, e 3  - in dettaglio alla tabella 4); 

 
- Nr. 2 provvedimenti (Det. Nr. 417 Reg .Gen. del 27.12.2012,  Det. 418 Reg. Gen. del 27.12.2012  - 

Direzione Affari Generali)  contengono acquisti effettuati sia: 
a) tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal ministero dell'economia 

e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.P.A. (ME.PA) (vedi 
progressivi dal n. 1 al n. 2 in dettaglio alla tab.6); 

b) in modo autonomo (vedi progressivi  nr. 2 e 3 tabella 7); 
 

- Nr. 11 provvedimenti (Buoni d'ordinazione nn. 1, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 21, 23, 24 anno 2013 e Det. 
Nr. 365 Reg .Gen. del 06.11.2013 - Direzione Affari Generali) riguardano acquisti effettuati tramite 
mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal ministero dell'economia e delle 
finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.P.A. (ME.PA) (vedi progressivi 
dal n. 3 al n. 14 in dettaglio alla tab.6); 

 
- Nr. 1 provvedimento (Det. Nr. 415 Reg .Gen. del 27.12.2012 - Direzione Affari Generali)  contiene 

acquisti effettuati in modo autonomo (vedi progressivi  nr. 1 tabella 7); 
 

- Nr. 1 provvedimento riguarda acquisti effettuati tramite adesione a convenzioni dell’Agenzia 
Regionale Intercent ER per l'anno 2014 che non sono oggetto della presente relazione ma che sarà 
inserito nella relazione che verrà redatta per l'anno 2014. 
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- Nr. 1 provvedimento riguarda acquisti effettuati in  parte tramite ME.PA. e in parte “modo 
autonomo” per l'anno 2014 che non sono oggetto della presente relazione ma che sarà inserito nella 
relazione che verrà redatta per l'anno 2014; 

 
 
Direzione Rapporti con la Città 
 
Servizio Cultura 
- Nr. 1 provvedimento (Buono d'ordinazione nr. 53 del 20/11/2013 - Servizio Cultura) riguarda acquisti 

effettuati tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal ministero 
dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.P.A. 
(ME.PA) (vedi progressivo  n.14 in dettaglio alla tab.6); 

 
Servizio Anagrafe - Servizio Sportello al Cittadino 
- Nr. 6 provvedimenti (Buoni d'ordinazione nn. 8, 9, 12, 15, 16 dell'anno 2013 - Servizio Anagrafe e 

Buono d'ordinazione nr. 11 del 30/09/2013 Servizio Sportello al Cittadino) riguardano acquisti 
effettuati tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal ministero 
dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.P.A. 
(ME.PA) (vedi progressivi  dal n. 15 al n. 20 in dettaglio alla tab.6); 

 
Servizio Biblioteca  
- Nr. 11 provvedimenti (Buoni d'ordinazione nr. 44, 25, 26, 50, 32, 52, 54, 55, 58, 60, 62 dell'anno 

2013 - Servizio Biblioteca e Det. nr. 444 Reg .Gen. del 18/12/2013 - Servizio Bibliotecara) riguardano 
acquisti effettuati tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal ministero 
dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.P.A. 
(ME.PA) (vedi progressivi dal n. 21 al n. 31 in dettaglio alla tab. 6); 

 
 

Direzione Servizi Finanziari 
 
- Nr. 1 provvedimento (Det. Nr. 14 Reg .Gen. del 17.01.2013 - Direzione Servizio Finanziario)  

contiene acquisti effettuati tramite adesione alla convenzione dell’Agenzia Regionale Intercent ER 
(vedi progressivo  nr. 4  tabella 4); 

 
- Nr. 6 provvedimenti (Det. nn. Reg .Gen.  8, 80, 151, 200, 226, 399 dell'anno 2013 - Direzione Servizi 

Finanziari) riguardano acquisti effettuati tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione 
realizzato dal ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche 
avvalendosi di Consip S.P.A. (ME.PA) (vedi progressivi dal n. 32 al n. 37 in dettaglio alla tab. 6); 

 
 
Direzione Lavoro Pubblici e Patrimonio 
 
- Nr. 1 provvedimento (Det. Nr. 365 Reg .Gen. del 30.11.2012 - Direzione Lavori Pubblici e 

Patrimonio)  riguarda acquisti effettuati tramite adesione a convenzioni Consip (vedi progressivo  n 1  - in 
dettaglio alla tabella 2); 

 
- Nr. 1 provvedimento (Det. Nr. 359 Reg .Gen. del 29.11.2012 - Direzione Servizio Finanziario)  

contiene acquisti effettuati tramite adesione alla convenzione dell’Agenzia Regionale Intercent ER 
(vedi progressivo  nr. 1  tabella 4); 

 
- Nr. 24 provvedimenti (Buoni d'ordinazione nr.  9, 13, 21, 23, 29, 49, 52, 59, 67, 70, 76, 77, 87, 108, 

119, 139, 167, 169, 172, 175 dell'anno 2013 - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio e Det. nn. Reg 
.Gen. 174, 214, 265, 266 dell'anno 2013 - Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio) riguardano acquisti 
effettuati tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal ministero 
dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.P.A. 
(ME.PA) (vedi progressivi dal n. 38 al n. 61 in dettaglio alla tab. 6); 
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- Nr. 8 provvedimenti (Det. nn. 17, 64, 91, 134, 179, 208, 233 Reg .Gen. dell'anno 2013- Direzione 
Lavori Pubblici e Patrimonio)  contengono acquisti effettuati in modo autonomo (vedi progressivi  dal n. 4 al 
n. 11 alla tabella 7); 
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Acquisti effettuati tramite convenzione Consip  
 

Gli acquisti di beni e servizi effettuati dal Comune di Vignola nell'anno 2013 attraverso le convenzioni 
Consip ammontano a complessivi €. 139.551,36. 

 
Tab. 2 – Dettaglio acquisti consip 
 

 
Nr 

 
Oggetto 

Provvedimento di 
adesione iniziale a 

Consip 

Durata  
 

Importo  
Anno 2013 

(Iva inclusa) 
1 Fornitura di gas naturale e 

dei servizi connessi per le 
pubbliche amministrazioni 
anno 2013 

Det. Impegno 
n. 365 Reg.Gen. 
del 30.11.2012+ 

impegno di bilancio 
delibera CC 24 del 

26/06/2013 

01.01.2013 - 31.12.2013 € 95.592,12 

2 Servizio Sostitutivo Mensa Det. Impegno 
n. 450 Reg.Gen. 
del 28.12.2012     

Annuale  € 43.959,24 

TOTALE €  139.551,36 
 
Il totale degli acquisti di beni e di servizi effettuati dal Comune di Vignola desunto dal consuntivo 

finanziario del 2013 è pari a € 3.334.028,17 (importo complessivo degli interventi 02 e 03 del Titolo I) e, gli 
acquisti Consip effettuati sulla parte corrente del bilancio ne rappresentano il 4,19%. 

 
Non è possibile quantificare complessivamente la riduzione della spesa conseguita tramite questa 

tipologia di acquisti in quanto nell’istruttoria dei provvedimenti non sempre si è eseguito il confronto tra 
prezzi Consip e prezzi praticati da altri fornitori. 

 
Nelle singole determinazioni (di adesione iniziale e/o di impegno annuale) risultano comunque le 

motivazioni attestanti la convenienza all’acquisto. 
 
 

Tab. 3 – Dettaglio motivazioni  
 

 
Nr 

 
Oggetto 

 
Motivazioni riportate  
nel provvedimento  

 
1 Fornitura di gas naturale e dei 

servizi connessi per le 
pubbliche amministrazioni 
anno 2013 

Visto l'obbligo dell'ente di approvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 
quadro messi a disposizione da Consip Spa e delle centrali di committenza 
regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della L. 
296/2006, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della 
normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a 
disposizione dao soggetti sopra indicati. 

2 Servizio Sostitutivo Mensa Si è riscontrata la necessità di garantire il servizio sostitutivo di mensa senza 
soluzione di continuità 

 
 

Acquisti effettuati tramite convenzione dell’Agenzia Regionale Intercent-ER 
 
Gli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2013 attraverso le convenzioni dell’Agenzia Regionale 

Intercent-ER ammontano a complessivi € 555.051,64 
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Tab. 4 – Dettaglio acquisti dell’Agenzia Regionale Intercenter-ER 
 
 
Nr 

 
Oggetto 

Provvedimento di 
Impegno 

 

Durata  
 

Importo  
Anno 2013 

(Iva inclusa) 
1 Fornitura di Energia 

Elettrica per l'anno 2013 
 

Det. Impegno 
n. 359 Reg.Gen. 

del 29.11.2012+ impegno 
di bilancio delibera CC 24 

del 26/06/2013 

01.01.2013 - 31.12.2013 € 371.691,00 

2 Servizio di pulizia e 
sanificazione degli uffici 
immobili comunali 

Det. Impegno 
n. 75 Reg.Gen. 
del 08.02.2010  

e 
 Det. Impegno 

n. 515 Reg.Gen. 
del 30.12.2011  

e 
Det. Impegno 

n. 419 Reg.Gen. 
del 27.12.2012 

Dal 01.05.2010 
  al 30.04.2013 

 
Nuova adesione dal 

01.05.2013 al 30.04.2016 

€ 144.950,00 

3 Telefonia mobile Det. Impegno 
n. 200 Reg.Gen. 

del 27.03.2009 + impegno 
di bilancio delibera CC 24 

del 26/06/2013 

Dal 01.04.2009  al 
30.04.2013 

€ 16.310,67 

4 Telefonia fissa e 
trasmissione dati 

Det. Impegno 
n. 14 Reg.Gen. 

del 17.01.2013  + 
impegno di bilancio 
delibera CC 24 del 

26/06/2013 

Dal 21.01.2008 
al  20.01.2011 con 

possibilità di rinnovo di 
ulteriori 24 mesi + 

proroga anno 2013 in 
attesa della stipula di una 

nuova convenzione 

€ 22.099,97 

TOTALE € 555.051,61 
 
Il totale degli acquisti di beni e di servizi effettuati dal Comune di Vignola desunto dal consuntivo 

finanziario del 2013 è pari a € 3.334.028,17 (importo complessivo degli interventi 02 e 03 del Titolo I) e, gli 
acquisti tramite convenzione dell’Agenzia Regionale Intercent-ER effettuati sulla sola parte corrente del 
bilancio  ne rappresentano il 16,65%.  

 
Non è possibile quantificare complessivamente la riduzione della spesa conseguita tramite questa 

tipologia di acquisti in quanto nell’istruttoria dei provvedimenti non sempre si è eseguito il confronto tra 
prezzi  Intercent-ER e prezzi praticati da altri fornitori. 

 
Nelle singole determinazioni (di adesione iniziale e/o di impegno annuale) risultano comunque le 

motivazioni attestanti la convenienza all’acquisto. 
 

Tab. 5 – Dettaglio motivazioni  
 

 
Nr 

 
Oggetto 

Motivazioni riportate  
nel provvedimento  

1 Fornitura di Energia Elettrica 
per l'anno 2013 
 

Visto l'obbligo dell'ente di approvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 
quadro messi a disposizione da Consip Spa e delle centrali di committenza 
regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della L. 
296/2006, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della 
normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a 
disposizione dao soggetti sopra indicati. 

2 Servizio di pulizia e 
sanificazione degli uffici 
immobili comunali 

Preso atto che si è aderito alla precedente convenzione Intercent-er con 
scadenza 30.04.2013. 
Che è attiva su Intercent-er analoga convenzione sempre con lo stesso fornitore 
e che l'adesione a detta convenzione garantirà la continuità del servizio già in 
corso per ulteriori 36 mesi e quindi dal 01.05.2013 sino al 30.04.2016. 
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3 Telefonia mobile Sono state esaminate comparativamente le condizioni contrattuali stabilite sia 
dalla convenzione quadro Consip attiva che di quella Intercent-er attiva e sono 
state ritenute quelle di intercent-er maggiormente rispondenti alle esigenze 
dell'Ente. 

4 Telefonia Fissa e trasmissione 
dati 

Si è dato atto che la convenzione intercente-Er da risposta a molte peculiari 
esigenze poste dalla complessità dei servizi di telecomunicazione dell'Ente , 
oltre a conseguire condizioni economiche particolarmente favorevoli anche 
grazie alla disponibilità della rete Lepida. Inoltre comparate le tariffe 
attualmente in vigore con quelle della convenzione intercent-er , si è ritenuto 
conveniente aderire alla convenzione . 

 

Acquisti effettuati tramite ME.PA. 
 
Gli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2013  tramite mercato elettronico della pubblica 

amministrazione realizzato dal ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture 
tecnologiche avvalendosi di Consip S.P.A. (ME.PA), sono riportati nel seguente prospetto. 

 
 

Tab. 6 – Dettaglio acquisti tramite ME.PA 
 

Nr  
 

Provvedimento 
 

Oggetto 
Importo 

aggiudicato 
(iva inclusa) 

1 Det. Impegnon. 417 Reg.Gen. 
del 27.12.2012 

Acquisto Moduli e stampati per Servizi Comunali  € 9.000,00 

2 Det. Impegno n. 418 Reg.Gen 
del 27.12.2012 

Manutenzione macchine, attrezzature e infrastruttura 
telefonica in dotazione ai vari uffici e Servizi Comunali 

€ 4.791,60 

3 Buono d'ordinazione nr. 1 del 
28.02.2013 (prog 588) 

Acquisto etichette in carta e Foiler Wax Zebra € 248,05 

4 Buono d'ordinazione nr. 9 del 
09.08.2013 (prog 1286) 

Acquisto mobili  € 194,34* 

5 Buono d'ordinazione nr. 10 
del 02.09.2013 (prog 1287) 

Acquisto Materiale informatico € 327,91*  

6 Buono d'ordinazione nr. 12 
del 17.10.2013 (prog 1580) 

Acquisto materiale di cancelleria € 1.727,52 

7 Det. Impegno n. 365 Reg.Gen 
del 06.11.2013  

Fornitura e montaggio scaffalature zincate € 23.694,84* 

8 Buono d'ordinazione nr. 16 
del 19.11.2013 (prog 1774) 

Acquisto materiale igienico sanitario € 2.889,61 

9 Buono d'ordinazione nr. 17 
del 21.11.2013 (prog 1820) 

Acquisto materiale di cancelleria € 7.223,62 

10 Buono d'ordinazione nr. 18 
del 25.11.2013 (prog 1839) 

Acquisto Materiale informatico € 4.501,80*  

11 Buono d'ordinazione nr. 21 
del 20.12.2013 (prog 2064) 

Acquisto vestiario € 427,00  

12 Buono d'ordinazione nr. 23 
del 24.12.2013 (prog 2109) 

Acquisto materiale audiovisivo € 213,46  

13 Buono d'ordinazione nr. 24 
del 30.12.2013 (prog 2113) 

Acquisto materiale igienico sanitario € 816,47 

14 Buono d'ordinazione nr. 53 
del 20.11.2013 (prog 1786)  

Servizio di facchinaggio per Museo Marmi € 466,04 

15 Buono d'ordinazione nr. 8 del 
10.07.2013 (prog 1066) 

Acquisto etichette € 99,46 

16 Buono d'ordinazione nr. 9 del 
14.08.2013 (prog 1229) 

Acquisto materiale per carte d'identità € 361,79 

17 Buono d'ordinazione nr. 11 
del 30.09.2013 (prog 1454) 

Acquisto Microchip Iniettabile per anagrafe canina € 370,88 

18 Buono d'ordinazione nr. 12 
del 30.09.2013 (prog 1457) 

Acquisto materiale da ufficio € 281,84 
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19 Buono d'ordinazione nr. 15 
del 28.11.2013 (prog 1861) 

Acquisto materiale per carte d'identità € 164,70 

20 Buono d'ordinazione nr. 16 
del 04.12.2013 (prog 1897) 

Acquisto fogli liste sezionali € 302,56 

21 Buono d'ordinazione nr. 11 
del 02.05.2013 (prog 267) 

Canone annuale e mantenimento dominio.eu - 
dominio: aurisbiblioteca.eu 

€ 60,50 

22 Buono d'ordinazione nr. 25 
del 29.08.2013 (prog 1275) 

Acquisto sovracopertine colibrì € 943,80 

23 Buono d'ordinazione nr. 25 
del 29.08.2013 (prog 1276) 

Acquisto materiale di cancelleria € 205,70 

24 Buono d'ordinazione nr. 50 
del 14.11.2013 (prog 1746) 

Acquisto ripiani e acessori per archivio compattabile 
Tecnoroll 

€ 750,30 

25 Buono d'ordinazione nr. 25 
del 29.08.2013 (prog 1275) 

Acquisto materiale di cancelleria € 1.379,33 

26 Buono d'ordinazione nr. 54 
del 27.11.2013 (prog 1856) 

Acquisto stampante termica Evolis € 973,56* 

27 Buono d'ordinazione nr. 55 
del 27.11.2013 (prog 1857) 

Acquisto materiale per stampante Evolis € 286,70 

28 Buono d'ordinazione nr. 58 
del 03.12.2013 (prog 1895) 

Acquisto HD La Cie Porsche Design 2TB € 127,49 

29 Buono d'ordinazione nr. 60 
del 10.12.2013 (prog 1959) 

Acquisto materiale Rfid € 2.562,00 

30 Buono d'ordinazione nr. 62 
del 17.12.2013 (prog 2026) 

Realizzazione materiale informativo e pubblicitario € 384,30 

31 Det. Impegno n. 444 Reg.Gen 
del 18.12.2013 

Servizio di catalogazione del fondo storico e dei fondi 
speciali della Biblioteca Comunale 

€ 18.293,90 

32 Det. Impegno n. 8 Reg.Gen 
del 08.01.2013 

Fornitura di cancelleria e di materiali di consumo per 
stampanti, fax e fotocopiatrici per gli uffici e servizi 
comunali - periodo gennaio e febbraio 

€ 2.273,50 

33 Det. Impegno n. 80 Reg.Gen 
del 12.03.2013 

Fornitura di cancelleria e di materiali di consumo per 
stampanti, fax e fotocopiatrici per gli uffici e servizi 
comunali  - periodo marzo e aprile 

€ 2.273,50 

34 Det. Impegno n. 151 Reg.Gen 
del 13.05.2013 

Fornitura di cancelleria e di materiali di consumo per 
stampanti, fax e fotocopiatrici per gli uffici e servizi 
comunali  - periodo maggio e giugno 

€ 2.273,50 

35 Det. Impegno n. 200 Reg.Gen 
del 25.06.2013 

Servizio di stampa, imbustamento e spedizione (per 
posta ordinaria) degli avvisi di pagamento acconto 
TARSU 2013 

€ 11.000,00 

36 Det. Impegno n. 226 Reg.Gen 
del 10.07.2013 

Fornitura di cancelleria e di materiali di consumo per 
stampanti, fax e fotocopiatrici per gli uffici e servizi 
comunali  - periodo luglio e dicembre 

€ 15.982,50 

37 Det. Impegno n. 399 Reg.Gen 
del 27.11.2013 

Servizio di stampa, imbustamento e spedizione (per 
posta ordinaria) degli avvisi di pagamento 
saldo/conguaglio TARSU 2013 

€ 11.343,93 

38 Buono d'ordinazione nr. 9 del 
28.02.2013 (prog. 267) 

Fornitura materiale elettrico per la manutenzione 
ordinaria del patrimonio comunale 

€ 5.354,85  

39 Buono d'ordinazione nr. 13 
del 13.03.2013 (prog. 426) 

Fornitura di materiale di ferramenta per la 
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale  

€ 4.500,00 

40 Buono d'ordinazione nr. 21 
del 26.03.2013 (prog. 498) 

Fornitura materiale elettrico per la manutenzione 
ordinaria del patrimonio comunale 

€ 3.237,96  

41 Buono d'ordinazione nr. 23 
del 05.04.2013 (prog. 540) 

Acquisto di nastro segnaletico per servizio viabilità € 205,70 

42 Buono d'ordinazione nr. 29 
del 22.04.2013 (prog. 643) 

Acquisto di nastro telato bianco per servizio viabilità  € 277,70 

43 Det. Impegno n. 174 Reg.Gen 
del 20.05.2013 

Conduzione biennale impianti elevatori gestiti 
dall'Ente 

€ 4.536,05 

44 Buono d'ordinazione nr. 49 
del 22.04.2013 (prog. 858) 

Fornitura corpi illuminanti tipo BEGA 8856 IP67   € 4.567,75 

45 Buono d'ordinazione nr. 52 
del 22.04.2013 (prog. 878) 

Fornitura con posa di centralina grundfos modello cu € 1.089,00 
 

46 Buono d'ordinazione nr. 59 
del 15.06.2013 (prog. 955) 

Acquisto di apparecchi telefonici Alcatel mod 4019 € 820,74 
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47 Det. Impegno n. 214 Reg.Gen 
del 03.07.2013 

Acquisto di materiale elettrico e ferramenta per la 
manutenzione ordinaria del patrimonio, della viabilità 
e del verde pubblico  

€ 6.168,04 

48 Buono d'ordinazione nr. 67 
del 10.07.2013 (prog. 1067) 

Servizio di noleggio apparato audio video per 
iniziativa del 12.07.2013 "Estate a Vignola" 

€ 1.754,50 

49 Buono d'ordinazione nr. 70 
del 15.07.2013 (prog. 1088) 

Fornitura materiale elettrico per manutenzione 
ordinaria patrimonio comunale 

€ 1.936,00 

50 Det. Impegno n. 265 Reg.Gen 
del 09.08.2013 

Conduzione di fontana a raso terra su pubblica piazza 
pedonale per una durata di anni 2  

€ 7.550,40 

51 Det. Impegno n. 266 Reg.Gen 
del 09.08.2013 

Verifica periodica presidi antincendio installati in 
edifici gestiti dal Comune per una durata di anni 4  

€ 10.939,32 

52 Buono d'ordinazione nr. 76 
del 09.08.2013 (prog. 1206) 

Fornitura materiale elettrico per manutenzione 
ordinaria patrimonio comunale 

€ 2.913,85 

53 Buono d'ordinazione nr. 53 
del 19.08.2013 (prog. 1230) 

Servizio di facchinaggio per spostamento di arredi 
all'interno delle scuole primarie di Vignola 

€ 1.812,10 

54 Buono d'ordinazione nr. 87 
del 03.09.2013 (prog. 1302) 

Nolo n. 2 tensostrutture e di n. 1 pedana per 
manifestazione BAMBINOPOLI 

€ 1.723,04 

55 Buono d'ordinazione nr. 108 
del 11.10.2013 (prog. 1527) 

Fornitura materiale vario 
  

€ 1.829,94 

56 Buono d'ordinazione nr. 119 
del 23.10.2013 (prog. 1629) 

Materiale da ferramenta dispositivi di protezione 
individuale, indumenti accessori ed attrezzature varie 

€ 840,64 

57 Buono d'ordinazione nr. 139 
del 25.11.2013 (prog. 1825) 

Fornitura di dispositivi di protezione individuale, 
indumenti accessori ed attrezzature di 
equipaggiamento 

€ 849,12 

58 Buono d'ordinazione nr. 167 
del 23.12.2013 (prog. 2070) 

Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo pro-
patch in sacchi da 25 kg 

€ 2.562,00 

59 Buono d'ordinazione nr. 169 
del 24.12.2013 (prog. 2081) 

Acquisto di materiale elettrico vario € 5.100,50 

60 Buono d'ordinazione nr. 172 
del 23.12.2013 (prog. 2094) 

Fornitura materiale da ferramenta € 889,00 

61 Buono d'ordinazione nr. 175 
del 30.12.2013 (prog. 2105) 

Acquisto di switch Procurve HP 2530-48G € 1.017,48 

TOTALE € 201.513,68 
 
 

Il totale degli acquisti di beni e di servizi effettuati dal Comune di Vignola desunto dal consuntivo 
finanziario del 2013 è pari a € 3.334.028,17 (importo complessivo degli interventi 02 e 03 del Titolo I) e, gli 
acquisti tramite MEPA effettuati sulla sola parte corrente del bilancio (escluso i provvedimenti nn. 
4,5,7,10,26) ne rappresentano il 5,15%.  

 
Non è possibile quantificare complessivamente la riduzione della spesa conseguita tramite questa 

tipologia di acquisti in quanto nell’istruttoria dei provvedimenti non sempre si è eseguito il confronto tra 
prezzi  MEPA e prezzi praticati da altri fornitori. 

 
 

Acquisti effettuati “in autonomia” rispetto a Consip, Intercent-ER e ME.PA. 
 

Gli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2013 avvenuti utilizzando i parametri qualità-prezzo di Consip / 
Intercent-ER unitamente alle motivazioni della non-convenienza all’adesione in essi contenuti, o della 
mancanza di una convenzione CONSIP / Intercent-ER attiva alla data del provvedimento, sono riportati nel 
seguente prospetto: 

  
Tab. 7 – Dettaglio acquisti “in autonomia”  
 

 
Nr 

 
Provvedimento 

 
Oggetto 

Tipo 
Aggiudicazio

ne 

Motivazioni riportate 
nel provvedimento 

Importo 
Anno 2013 

(Iva inclusa) 
1 Det. Impegno 

n. 415 Reg. Gen. 
Noleggio attrezzature per 

vari servizi comunali. 
Affidamento 

mediante richiesta 
Si è dato atto che, ai sensi dell'art. 1,comma 
13 del D.L. 06.07.2012 n. 95 Convertito con 
L. 135/2012) è stata effettuata la verifica di 

€ 18.100,00 
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del 27.12.2012 di preventivi 
 

cui all'rt. 26, comma 3 L. 488/99 da cui è 
risultato che i parametri della convenzioni 
Consip attive, tenuto conto dell'importo 
complessivo dovuto per il pagamento delle 
prestazioni già eseguite oltre al decimo delle 
prestazioni non ancora eseguite, non 
risultano migliorativi rispetto a quelle dei 
contratti in essere e che pertanto non risulta 
al momento conveniente procedere alla 
rinegoziazione delle condizioni contrattuali. 
Si è inoltre dato atto che il Servizio 
provvederà a verificare periodicamente su 
Consip le condizioni economiche delle 
convenzioni attive effettuando un' analisi di 
convenienza comparativa e provvedendo, se 
necessario, al riadeguamento dei contratti in 
essere ovvero all'esercizio della facoltà di 
recesso, come previsto dal succitato art. 1, 
comma 13, del D.L 95/2012 

2 Det. Impegnon. 417 
Reg.Gen. del 27.12.2012 

Fornitura di manifesti per 
il Consiglio Comunale 

Affidamento diretto 
 

L'approvvigionamento dei manifesti per il 
Consiglio Comunale non consente 
un'adeguata programmazione, essendo 
caratterizzato dall'estrema urgenza per le 
peculiarità tecniche della fornitura 
(trasmissione da parte del Servizio 
Segreteria al fornitore del testo in fomato 
CD, con richiesta di produzione e consegna 
dello stampato entro 24 ore). 

Importo 
compreso nel 

provvedimento 1 
della tabella 6 

3 Det. Impegno 
n. 418 Reg. Gen. 
del 27.12.2012 

Manutenzione macchine, 
attrezzature e 

infrastruttura telefonica 
in dotazione ai vari uffici 

e Servizi Comunali 

Affidamento diretto  Ritenuto opportuno. per garantire il servizio 
di manutenzione della attrezzature di 
proprietà del Comune, nelle more 
dell'attivazione del mercato elettronico 
dell'Unione e in assenza dell'inserimento di 
servizi analoghi nei marcati elettronici di cui 
alle lettere b) e  c) dell'aart. 328 del D.P.R. 
n. 207/2010, ai sensi del "Regolamento per 
l'acquisizione dei beni e servizi in economia" 
approvato con delibera di Consiglio 
Comunale nr. 48 del 26.06.2007, procedere: 
1) all'affidamento alle ditte già 
precedentemente individuate del servizio  di 
assistenza e manutenzione delle attrezzature 
di proprietà comunali (quali fotocopiatori, 
fotoriproduttori e telefax) mediante stipula 
di appositi contratti annuali; 
2) alla manutenzione di altre attrezzature di 
proprietà del Comune attraverso interventi 
di manutenzione che si renderanno 
necessari nel corso dell'anno rivolgendosi ad 
operatori economici specializzati nel settore 
segnalati dai diversi Servizi, compresa la 
biblioteca comunale. 

€ 5.258,40 

4 Det. Impegno 
n. 17 Reg. Gen. 
del 17.01.2013 

Fornitura di Carburanti 
per autotrazione con 

prelievo mediante fuel 
card - 01.01.2013 - 

31.01.2013 

Affidamento diretto 
 

Premesso che: 
 i rifornimenti di carburante sono effettuati 

presso la stazione di servizio Tamoil di 
Vignola dotata del dispositivo di prelievo 
mediante sel- service che con le apposite 
"fuel-card" in dotazione ad ogni 
automezzo, permette di eseguire i 
rifornimenti anche durante gli orari di 
chiusura dell'impianto:  

 la possibilità di utilizzare tale dispositivo 
risulta di fondamentale importanza per il 
funzionamento dei Servizi Comunali 
impegnati a far fronte ad eventuali 
situazioni di emergenza che dovessero 
verificarsi al di fuori dei normali orari delle 
stazioni di servizio (in particolare in orari 
notturni o festivi), quali: 

o servizio spalatura neve; 
o servizio di protezione civile; 
o servizio di pronto intervento; 

 il cambio di gestore e conseguente  
sostituzione delle fuel-card su tutto il 
parco automezzi comunale, nonchè delle 
procedure per l'assegnazione dei nuovi 
codici di prelievo ai dipendenti, l'effettiva 
entrata a regime del Servizio  non 
avverrebbe prima di 30/60 giorni 
dall'adesione, con conseguente aggravio 
del lavoro amministrativo dell'Ufficio nel 
periodo transitorio; 

  risulta necessario dare continuità a tale 
fornitura per permettere il funzionamento 

€ 1.320,00 
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degli automezzi in dotazione ai vari servizi 
Comunali; 

 La società attuale fornitrice di carburanti, 
interpellata in merito, è disponibile a 
amntenere inalterate le attuali condizioni 
applicate; 

Dato atto che: 
 sulla base degli obblighi previsti dal 

comma 7 dell'art. 1 del D.l 52/2012, la 
fornitura di carburanti rientra nelle 
categorie merceologiche per le quali le 
amministrazioni sono tenute 
obbligatoriamente ad approvigionarsi 
attraverso le convenzioni o accordi quadro 
messi a disposizione da Consip S.P.A. e/o 
dalle centrali di commitenza regionali di 
riferimento; 

 In attesa dell'approvazione del bilancio 
2013 e per ragioni di convenienza ed 
economicità, si è valutato opportuno 
provvedere mediante affidamenti mensili 
alla medesima società affidataria della 
fornitura per l'anno 2012, in attesa che 
vengano stabiliti i criteri di 
approvigionamento da attuarsi mediante 
le convenzioni di cui al punto precedente; 

 attualmente sono in essere Convenzioni 
sia Consip che Intercent-er per la fornitura 
dii carburanti mediante "fuel-card" e che 
sono in corso le opportune valutazioni di 
entrambi i disciplinari  di fornitura onede 
verificare quali siano le condizioni di 
servizio proposte che soddisfino 
maggiormente le esigenze organizzative 
dell'Amministrazione. 

5 Det. Impegno 
n. 64 Reg. Gen. 
del 01.03.2013 

Fornitura di Carburanti 
per autotrazione con 

prelievo mediante fuel 
card - 01.02.2013 - 

28.02.2013 

Affidamento diretto 
 

Premesso che: 
 i rifornimenti di carburante sono effettuati 

presso la stazione di servizio Tamoil di 
Vignola dotata del dispositivo di prelievo 
mediante sel- service che con le apposite 
"fuel-card" in dotazione ad ogni 
automezzo, permette di eseguire i 
rifornimenti anche durante gli orari di 
chiusura dell'impianto:  

 la possibilità di utilizzare tale dispositivo 
risulta di fondamentale importanza per il 
funzionamento dei Servizi Comunali 
impegnati a far fronte ad eventuali 
situazioni di emergenza che dovessero 
verificarsi al di fuori dei normali orari delle 
stazioni di servizio (in particolare in orari 
notturni o festivi), quali: 

o servizio spalatura neve; 
o servizio di protezione civile; 
o servizio di pronto intervento; 

 il cambio di gestore e conseguente  
sostituzione delle fuel-card su tutto il 
parco automezzi comunale, nonchè delle 
procedure per l'assegnazione dei nuovi 
codici di prelievo ai dipendenti, l'effettiva 
entrata a regime del Servizio  non 
avverrebbe prima di 30/60 giorni 
dall'adesione, con conseguente aggravio 
del lavoro amministrativo dell'Ufficio nel 
periodo transitorio; 

  risulta necessario dare continuità a tale 
fornitura per permettere il funzionamento 
degli automezzi in dotazione ai vari servizi 
Comunali; 

 La società attuale fornitrice di carburanti, 
interpellata in merito, è disponibile a 
amntenere inalterate le attuali condizioni 
applicate; 

Dato atto che: 
 sulla base degli obblighi previsti dal 

comma 7 dell'art. 1 del D.l 52/2012, la 
fornitura di carburanti rientra nelle 
categorie merceologiche per le quali le 
amministrazioni sono tenute 
obbligatoriamente ad approvigionarsi 
attraverso le convenzioni o accordi quadro 
messi a disposizione da Consip S.P.A. e/o 
dalle centrali di commitenza regionali di 
riferimento; 

€ 1.320,00 
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 In attesa dell'approvazione del bilancio 
2013 e per ragioni di convenienza ed 
economicità, si è valutato opportuno 
provvedere mediante affidamenti mensili 
alla medesima società affidataria della 
fornitura per l'anno 2012, in attesa che 
vengano stabiliti i criteri di 
approvigionamento da attuarsi mediante 
le convenzioni di cui al punto precedente; 

 attualmente sono in essere Convenzioni 
sia Consip che Intercent-er per la fornitura 
dii carburanti mediante "fuel-card" e che 
sono in corso le opportune valutazioni di 
entrambi i disciplinari  di fornitura onede 
verificare quali siano le condizioni di 
servizio proposte che soddisfino 
maggiormente le esigenze organizzative 
dell'Amministrazione. 

6 Det. Impegno 
n. 91 Reg. Gen. 
del 21.03.2013 

Fornitura di Carburanti 
per autotrazione con 

prelievo mediante fuel 
card - 01.03.2013 - 

31.03.2013 

Affidamento diretto 
 

Premesso che: 
 i rifornimenti di carburante sono effettuati 

presso la stazione di servizio Tamoil di 
Vignola dotata del dispositivo di prelievo 
mediante sel- service che con le apposite 
"fuel-card" in dotazione ad ogni 
automezzo, permette di eseguire i 
rifornimenti anche durante gli orari di 
chiusura dell'impianto:  

 la possibilità di utilizzare tale dispositivo 
risulta di fondamentale importanza per il 
funzionamento dei Servizi Comunali 
impegnati a far fronte ad eventuali 
situazioni di emergenza che dovessero 
verificarsi al di fuori dei normali orari delle 
stazioni di servizio (in particolare in orari 
notturni o festivi), quali: 

o servizio spalatura neve; 
o servizio di protezione civile; 
o servizio di pronto intervento; 

 il cambio di gestore e conseguente  
sostituzione delle fuel-card su tutto il 
parco automezzi comunale, nonchè delle 
procedure per l'assegnazione dei nuovi 
codici di prelievo ai dipendenti, l'effettiva 
entrata a regime del Servizio  non 
avverrebbe prima di 30/60 giorni 
dall'adesione, con conseguente aggravio 
del lavoro amministrativo dell'Ufficio nel 
periodo transitorio; 

  risulta necessario dare continuità a tale 
fornitura per permettere il funzionamento 
degli automezzi in dotazione ai vari servizi 
Comunali; 

 La società attuale fornitrice di carburanti, 
interpellata in merito, è disponibile a 
amntenere inalterate le attuali condizioni 
applicate; 

Dato atto che: 
 sulla base degli obblighi previsti dal 

comma 7 dell'art. 1 del D.l 52/2012, la 
fornitura di carburanti rientra nelle 
categorie merceologiche per le quali le 
amministrazioni sono tenute 
obbligatoriamente ad approvigionarsi 
attraverso le convenzioni o accordi quadro 
messi a disposizione da Consip S.P.A. e/o 
dalle centrali di commitenza regionali di 
riferimento; 

 In attesa dell'approvazione del bilancio 
2013 e per ragioni di convenienza ed 
economicità, si è valutato opportuno 
provvedere mediante affidamenti mensili 
alla medesima società affidataria della 
fornitura per l'anno 2012, in attesa che 
vengano stabiliti i criteri di 
approvigionamento da attuarsi mediante 
le convenzioni di cui al punto precedente; 

 attualmente sono in essere Convenzioni 
sia Consip che Intercent-er per la fornitura 
dii carburanti mediante "fuel-card" e che 
sono in corso le opportune valutazioni di 
entrambi i disciplinari  di fornitura onede 
verificare quali siano le condizioni di 
servizio proposte che soddisfino 
maggiormente le esigenze organizzative 

€ 1.320,00 
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dell'Amministrazione. 
7 Det. Impegno 

n. 134 Reg. Gen. 
del 24.04.2013 

Fornitura di Carburanti 
per autotrazione con 

prelievo mediante fuel 
card - 01.04.2013 - 

30.04.2013 

Affidamento diretto 
 

Premesso che: 
 i rifornimenti di carburante sono effettuati 

presso la stazione di servizio Tamoil di 
Vignola dotata del dispositivo di prelievo 
mediante sel- service che con le apposite 
"fuel-card" in dotazione ad ogni 
automezzo, permette di eseguire i 
rifornimenti anche durante gli orari di 
chiusura dell'impianto:  

 la possibilità di utilizzare tale dispositivo 
risulta di fondamentale importanza per il 
funzionamento dei Servizi Comunali 
impegnati a far fronte ad eventuali 
situazioni di emergenza che dovessero 
verificarsi al di fuori dei normali orari delle 
stazioni di servizio (in particolare in orari 
notturni o festivi), quali: 

o servizio spalatura neve; 
o servizio di protezione civile; 
o servizio di pronto intervento; 

 il cambio di gestore e conseguente  
sostituzione delle fuel-card su tutto il 
parco automezzi comunale, nonchè delle 
procedure per l'assegnazione dei nuovi 
codici di prelievo ai dipendenti, l'effettiva 
entrata a regime del Servizio  non 
avverrebbe prima di 30/60 giorni 
dall'adesione, con conseguente aggravio 
del lavoro amministrativo dell'Ufficio nel 
periodo transitorio; 

  risulta necessario dare contibuità a tale 
fornitura per permettere il funzionamento 
degli automezzi in dotazione ai vari servizi 
Comunali; 

 La società attuale fornitrice di carburanti, 
interpellata in merito, è disponibile a 
amntenere inalterate le attuali condizioni 
applicate; 

Dato atto che: 
 sulla base degli obblighi previsti dal 

comma 7 dell'art. 1 del D.l 52/2012, la 
fornitura di carburanti rientra nelle 
categorie merceologiche per le quali le 
amministrazioni sono tenute 
obbligatoriamente ad approvigionarsi 
attraverso le convenzioni o accordi quadro 
messi a disposizione da Consip S.P.A. e/o 
dalle centrali di commitenza regionali di 
riferimento; 

 In attesa dell'approvazione del bilancio 
2013 e per ragioni di convenienza ed 
economicità, si è valutato opportuno 
provvedere mediante affidamenti mensili 
alla medesima società affidataria della 
fornitura per l'anno 2012, in attesa che 
vengano stabiliti i criteri di 
approvigionamento da attuarsi mediante 
le convenzioni di cui al punto precedente; 

 attualmente sono in essere Convenzioni 
sia Consip che Intercent-er per la fornitura 
dii carburanti mediante "fuel-card" e che 
sono in corso le opportune valutazioni di 
entrambi i disciplinari  di fornitura onede 
verificare quali siano le condizioni di 
servizio proposte che soddisfino 
maggiormente le esigenze organizzative 
dell'Amministrazione. 

€ 1.320,00 

8 Det. Impegno 
n. 179 Reg. Gen. 
del 30.05.2013 

Fornitura di Carburanti 
per autotrazione con 

prelievo mediante fuel 
card - 01.05.2013 - 

31.05.2013 

Affidamento diretto 
 

Premesso che: 
 i rifornimenti di carburante sono effettuati 

presso la stazione di servizio Tamoil di 
Vignola dotata del dispositivo di prelievo 
mediante sel- service che con le apposite 
"fuel-card" in dotazione ad ogni 
automezzo, permette di eseguire i 
rifornimenti anche durante gli orari di 
chiusura dell'impianto:  

 la possibilità di utilizzare tale dispositivo 
risulta di fondamentale importanza per il 
funzionamento dei Servizi Comunali 
impegnati a far fronte ad eventuali 
situazioni di emergenza che dovessero 
verificarsi al di fuori dei normali orari delle 
stazioni di servizio (in particolare in orari 

€ 1.320,00 
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notturni o festivi), quali: 
o servizio spalatura neve; 
o servizio di protezione civile; 
o servizio di pronto intervento; 

 il cambio di gestore e conseguente  
sostituzione delle fuel-card su tutto il 
parco automezzi comunale, nonchè delle 
procedure per l'assegnazione dei nuovi 
codici di prelievo ai dipendenti, l'effettiva 
entrata a regime del Servizio  non 
avverrebbe prima di 30/60 giorni 
dall'adesione, con conseguente aggravio 
del lavoro amministrativo dell'Ufficio nel 
periodo transitorio; 

  risulta necessario dare continuità a tale 
fornitura per permettere il funzionamento 
degli automezzi in dotazione ai vari servizi 
Comunali; 

 La società attuale fornitrice di carburanti, 
interpellata in merito, è disponibile a 
amntenere inalterate le attuali condizioni 
applicate; 

Dato atto che: 
 sulla base degli obblighi previsti dal 

comma 7 dell'art. 1 del D.l 52/2012, la 
fornitura di carburanti rientra nelle 
categorie merceologiche per le quali le 
amministrazioni sono tenute 
obbligatoriamente ad approvigionarsi 
attraverso le convenzioni o accordi quadro 
messi a disposizione da Consip S.P.A. e/o 
dalle centrali di commitenza regionali di 
riferimento; 

 il servizio ha proceduto pertanto alla 
valutazione della documentazione relativa 
alla Convenzione stipulata da consip 
S.P.A. con Totale ERG S.P.A. (Lotto 3: 
Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e 
Molise - CIG 4172046146) al fine di 
un'eventuale adesione alla medesima; 

 dall'esame dei documenti allegati alla 
suddetta Convenzione ed in particolare 
dall'elenco degli impianti di distribuzione 
di carburanti presenti sul territorio è 
emerso che nel Comune di Vignola è 
presente un'unica stazione di distribuzione 
carburante che attualmente ha cessato la 
propria attività ed ad oggi non risulta 
indicata alcuna tempistica in merito alla 
sua riapertura; 

Si è ritenuto, pertanto, per ragioni di 
economicità e convenienza non risultando 
opportuno recarsi negli impienti di 
distribuzione situati nei comuni limitrofi, di 
operare in deroga alla Convenzione Consip 
SPA in attesa  di un aventuale accordo o 
della riapertura di un impianto di 
distribuzione carburante nel territorio 
comunale di Vignola. 

9 Det. Impegno 
n. 208 Reg. Gen. 
del 28.06.2013 

Fornitura di Carburanti 
per autotrazione con 

prelievo mediante fuel 
card - 01.06.2013 - 

30.06.2013 

Affidamento diretto 
 

Premesso che: 
 i rifornimenti di carburante sono effettuati 

presso la stazione di servizio Tamoil di 
Vignola dotata del dispositivo di prelievo 
mediante sel- service che con le apposite 
"fuel-card" in dotazione ad ogni 
automezzo, permette di eseguire i 
rifornimenti anche durante gli orari di 
chiusura dell'impianto:  

 la possibilità di utilizzare tale dispositivo 
risulta di fondamentale importanza per il 
funzionamento dei Servizi Comunali 
impegnati a far fronte ad eventuali 
situazioni di emergenza che dovessero 
verificarsi al di fuori dei normali orari delle 
stazioni di servizio (in particolare in orari 
notturni o festivi), quali: 

o servizio spalatura neve; 
o servizio di protezione civile; 
o servizio di pronto intervento; 

 il cambio di gestore e conseguente  
sostituzione delle fuel-card su tutto il 
parco automezzi comunale, nonchè delle 
procedure per l'assegnazione dei nuovi 
codici di prelievo ai dipendenti, l'effettiva 

€ 1.320,00 
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entrata a regime del Servizio  non 
avverrebbe prima di 30/60 giorni 
dall'adesione, con conseguente aggravio 
del lavoro amministrativo dell'Ufficio nel 
periodo transitorio; 

  risulta necessario dare continuità a tale 
fornitura per permettere il funzionamento 
degli automezzi in dotazione ai vari servizi 
Comunali; 

 La società attuale fornitrice di carburanti, 
interpellata in merito, è disponibile a 
amntenere inalterate le attuali condizioni 
applicate; 

Dato atto che: 
 sulla base degli obblighi previsti dal 

comma 7 dell'art. 1 del D.l 52/2012, la 
fornitura di carburanti rientra nelle 
categorie merceologiche per le quali le 
amministrazioni sono tenute 
obbligatoriamente ad approvigionarsi 
attraverso le convenzioni o accordi quadro 
messi a disposizione da Consip S.P.A. e/o 
dalle centrali di commitenza regionali di 
riferimento; 

 il servizio ha proceduto pertanto alla 
valutazione della documentazione relativa 
alla Convenzione stipulata da consip 
S.P.A. con Totale ERG S.P.A. (Lotto 3: 
Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e 
Molise - CIG 4172046146) al fine di 
un'eventuale adesione alla medesima; 

 dall'esame dei documenti allegati alla 
suddetta Convenzione ed in particolare 
dall'elenco degli impianti di distribuzione 
di carburanti presenti sul territorio è 
emerso che nel Comune di Vignola è 
presente un'unica stazione di distribuzione 
carburante che attualmente ha cessato la 
propria attività ed ad oggi non risulta 
indicata alcuna tempistica in merito alla 
sua riapertura; 

Si è ritenuto, pertanto, per ragioni di 
economicità e convenienza non risultando 
opportuno recarsi negli impienti di 
distribuzione situati nei comuni limitrofi, di 
operare in deroga alla Convenzione Consip 
SPA in attesa  di un aventuale accordo o 
della riapertura di un impianto di 
distribuzione carburante nel territorio 
comunale di Vignola. 

10 Det. Impegno 
n. 233 Reg. Gen. 
del 15.07.2013 

Fornitura di Carburanti 
per autotrazione con 

prelievo mediante fuel 
card - 01.07.2013 - 

31.12.2013 

Affidamento diretto 
 

Premesso che: 
 i rifornimenti di carburante sono effettuati 

presso la stazione di servizio Tamoil di 
Vignola dotata del dispositivo di prelievo 
mediante sel- service che con le apposite 
"fuel-card" in dotazione ad ogni 
automezzo, permette di eseguire i 
rifornimenti anche durante gli orari di 
chiusura dell'impianto:  

 la possibilità di utilizzare tale dispositivo 
risulta di fondamentale importanza per il 
funzionamento dei Servizi Comunali 
impegnati a far fronte ad eventuali 
situazioni di emergenza che dovessero 
verificarsi al di fuori dei normali orari delle 
stazioni di servizio (in particolare in orari 
notturni o festivi), quali: 

o servizio spalatura neve; 
o servizio di protezione civile; 
o servizio di pronto intervento; 

 il cambio di gestore e conseguente  
sostituzione delle fuel-card su tutto il 
parco automezzi comunale, nonchè delle 
procedure per l'assegnazione dei nuovi 
codici di prelievo ai dipendenti, l'effettiva 
entrata a regime del Servizio  non 
avverrebbe prima di 30/60 giorni 
dall'adesione, con conseguente aggravio 
del lavoro amministrativo dell'Ufficio nel 
periodo transitorio; 

  risulta necessario dare continuità a tale 
fornitura per permettere il funzionamento 
degli automezzi in dotazione ai vari servizi 
Comunali; 

€ 4.700,00 
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 La società attuale fornitrice di carburanti, 
interpellata in merito, è disponibile a 
amntenere inalterate le attuali condizioni 
applicate; 

Dato atto che: 
 sulla base degli obblighi previsti dal 

comma 7 dell'art. 1 del D.l 52/2012, la 
fornitura di carburanti rientra nelle 
categorie merceologiche per le quali le 
amministrazioni sono tenute 
obbligatoriamente ad approvigionarsi 
attraverso le convenzioni o accordi quadro 
messi a disposizione da Consip S.P.A. e/o 
dalle centrali di commitenza regionali di 
riferimento; 

 il servizio ha proceduto pertanto alla 
valutazione della documentazione relativa 
alla Convenzione stipulata da consip 
S.P.A. con Totale ERG S.P.A. (Lotto 3: 
Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e 
Molise - CIG 4172046146) al fine di 
un'eventuale adesione alla medesima; 

 dall'esame dei documenti allegati alla 
suddetta Convenzione ed in particolare 
dall'elenco degli impianti di distribuzione 
di carburanti presenti sul territorio è 
emerso che nel Comune di Vignola è 
presente un'unica stazione di distribuzione 
carburante che attualmente ha cessato la 
propria attività ed ad oggi non risulta 
indicata alcuna tempistica in merito alla 
sua riapertura; 

 Si è ritenuto, pertanto, per ragioni di 
economicità e convenienza non risultando 
opportuno recarsi negli impienti di 
distribuzione situati nei comuni limitrofi, di 
operare in deroga alla Convenzione Consip 
SPA in attesa  di un aventuale accordo o 
della riapertura di un impianto di 
distribuzione carburante nel territorio 
comunale di Vignola. 

11 Det. Impegno 
n. 414 Reg. Gen. 
del 09.12.2013 

Integrazione impegni di 
spese Fornitura di 

Carburanti per 
autotrazione con prelievo 
mediante fuel card anno 

2013 

Affidamento diretto 
 

Vedi provvedimento nr. 10 € 2.400,00 

 TOTALE     € 38.378,40 
 

 
 

 


