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COMUNE DI CUNEO 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 
 

Relazione ai sensi dell'art.1, comma 4 della legge 30.07.2004, n.191 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12.07.2004, 

n.168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa 
pubblica" 

 
In applicazione della legge 30.07.2004, n.191, art.1, comma 4, recante interventi urgenti 
per il contenimento della spesa pubblica, il Segretario Generale ha impartito ai Dirigenti 
alcune indicazioni operative (lettera prot. n.45074 del 23.08.2004). 
Nel contesto della lettera si è richiesto, per gli acquisti effettuati non tramite Consip, di 
trasmettere copia della determina di acquisto all'Ufficio Controllo di Gestione e di allegare 
al contratto (o alla determina, se non si perviene alla stipula di un contratto formale) una 
dichiarazione sostitutiva di notorietà della quale, nella lettera citata, si è allegato facsimile. 
In applicazione di ciò i provvedimenti con cui si è deliberato di procedere in modo 
autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono stati trasmessi all'Ufficio Controllo di 
Gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo. Il dipendente che ha 
sottoscritto il contratto (la determina) ha allegato allo/a stesso/a una apposita 
dichiarazione con la quale ha attestato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti 
del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445 e successive modifiche il 
rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3  (legge 30.07.2004, n.191 art.1, comma 
3-bis). 
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Dall'esame delle determinazioni dirigenziali trasmesse dalla dirigenza, relativamente 
all'anno 2010, è emerso come nei casi seguenti si è potuto procedere alla comparazione 
del risultato conseguito attraverso la procedura di acquisto autonomo di beni/servizi ed 
i parametri di riferimento definiti nella convenzione Consip: 
 

1. “Fornitura arredi ad integrazione per uffici comunali diversi” (determinazione del 
dirigente del Settore Ragioneria n.64/Rag del 26.3.2010 (n.444 raccolta) avente ad 
oggetto anche l’acquisto di n.3 sedute operative con ruote e braccioli. 

 
Descrizione Convenzione Consip Prezzo fornitore 

   

n.3 sedute operative con 
ruote e braccioli 

€ 141,55 cad. € 40,95 cad. 

Totale € 424,65 € 122,85 
 
Il risparmio ammonta a € 301,8. 
 

2. “Servizio di telefonia mobile” (determinazione del dirigente del Settore Ragioneria 
n.104/Rag del 24.5.2010 (n.701 raccolta) avente ad oggetto  la stipulazione di un 
contratto di telefonia mobile per la durata di 24 mesi. 

 
Descrizione Convenzione Consip Prezzo fornitore 

   
Contratto telefonia mobile € 24.575,80 € 11.143,50 

 
Il risparmio ammonta a € 13.432,30. 
  

3. “Affidamento fornitura arredi scolastici occorrenti per l’inizio del nuovo anno 
scolastico 2010/2011” (determinazione del dirigente del Settore Ragioneria 
n.152/Rag del 23.7.2010 – n.1059 raccolta)  

  
E’ stato effettuato il confronto seguente con i prezzi offerti dalla convenzione Consip: 
  
Q.tà Descrizione Prezzo affidamento Prezzo Convenzione Consip Risparmio 

90 banchi h. cm. 70 19,50 1.755,00 59,00 5.310,00 3.555,00 
50 banchi h. cm. 80 19,50 975,00 63,00 3.150,00 2.175,00 
25 banchi h. cm. 82 19,50 487,50 63,00 1.575,00 1.087,50 
35 sedie h. cm. 30 9,68 338,80 34,00 1.190,00 851,20 
43 sedie h. cm. 42 10,80 464,40 34,00 1.462,00 997,60 
85 sedie h. cm. 46 11,25 956,25 39,00 3.315,00 2.358,75 
50 sedie h. cm. 50 11,35 567,50 39,00 1.950,00 1.382,50 

7 cattedra 140x70x76 77,95 545,65 206,00 1.442,00 896,35 
1 lavagna quadretti 

130x100 
94,36 94,36 147,00 147,00 52,64 

1 lavagna righe 130x100 91,16 91,16 147,00 147,00 55,84 
1 sedia braccioli h. cm. 50 17,66 17,66 non c'è l'articolo nelle dimensioni richieste 

2 lavagna 200x90 177,24 354,48 non c'è l'articolo nelle dimensioni richieste 

    Totale 6.647,76 Totale 19.688,00 13.412,38 
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4. “Affidamento fornitura arredi scolastici occorrenti per l’inizio del nuovo anno 
scolastico 2010/2011 Scuola media di San Rocco Castagneretta e di via 
Barbaroux” (determinazioni del dirigente del Settore Ragioneria n.174/Rag del 
9.9.2010 – n.1248 raccolta e n.175/Rag del 9.9.2010 – n.1249 raccolta). 

 

Modifiche alla fornitura precedente (determinazione del dirigente del Settore Ragioneria 
n.152/Rag del 23.7.2010 – n.1059 raccolta) e ricalcolo del risparmio conseguito (“in 
neretto” sono indicate le variazioni rispetto al prospetto precedente). 
 

Q.tà Descrizione Prezzo affidamento Prezzo Convenzione Consip Risparmio 

30 banchi h. cm. 70 19,50 585,00 59,00 1.770,00 1.185,00 

60 banchi h. cm. 70 28,00 1.680,00 59,00 3.540,00 1.860,00 

50 banchi h. cm. 80 19,50 975,00 63,00 3.150,00 2.175,00 

25 banchi h. cm. 82 19,50 487,50 63,00 1.575,00 1.087,50 

35 sedie h. cm. 30 9,68 338,80 34,00 1.190,00 851,20 

43 sedie h. cm. 42 10,80 464,40 34,00 1.462,00 997,60 

25 sedie h. cm. 46 11,25 281,25 39,00 975,00 693,75 

60 sedie h. cm. 46 16,70 1.002,00 39,00 2.340,00 1.338,00 

50 sedie h. cm. 50 11,35 567,50 39,00 1.950,00 1.382,50 

7 cattedra 140x70x76 77,95 545,65 206,00 1.442,00 896,35 

1 

lavagna quadretti 

130x100 94,36 94,36 147,00 147,00 52,64 

1 lavagna righe 130x100 91,16 91,16 147,00 147,00 55,84 

1 sedia braccioli h. cm. 50 17,66 17,66 non c'è l'articolo nelle dimensioni richieste 

2 lavagna 200x90 180,00 360,00 non c'è l'articolo nelle dimensioni richieste 

    Totale 7.490,28 Totale 19.688,00 12.575,38 
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Nella maggioranza dei casi  non vi erano convenzioni CONSIP attive per la tipologia 
di beni/servizi richiesti o i beni/servizi non erano comparabili con quanto era 
necessario acquistare/affidare. 
 
Sono stati effettuati i seguenti acquisti tramite il mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione: 
 

1. “Fornitura licenze d’uso del prodotto Microsoft Threat Management Gateway 2010 - 
affidamento” (determinazione del dirigente del Settore Elaborazione Dati 
n.21/DDSED del 29.3.2010 – n.368 raccolta) avente ad oggetto l’acquisto di n.1 
licenza d’uso di Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Open 
Government e n.2 licenze d’uso di Microsoft Forefront Threat Management 
Gateway 2010 Open Academic per l’importo complessivo di € 12.241,54 (Iva 
compresa). 

 
2. “Acquisto apparati attivi per la rete telematica comunale-affidamento” 

(determinazione del dirigente del Settore Elaborazione Dati n.26/DDSED del 
26.4.2010 – n.570 raccolta) avente ad oggetto l’acquisto di vari apparati attivi per la 
rete telematica comunale per l’importo complessivo di € 27.561,60 (Iva compresa). 

 
3. “Fornitura di PC portatili per il Settore Ambiente e Mobilità” (determinazione del 

dirigente del Settore Elaborazione Dati n.31/DDSED del 7.5.2010 – n.657 raccolta) 
avente ad oggetto la fornitura di n.3 PC portatili “Esprimo Mobile V6555 notebook 
professionale” per l’importo complessivo di € 1.908,216 (Iva compresa). 

 
4. “Acquisto gruppi di continuità per la protezione degli impianti della rete telematica 

comunale” (determinazione del dirigente del Settore Elaborazione Dati n.33/DDSED 
del 01.7.2010 – n.979 raccolta) avente ad oggetto la fornitura di n.6 gruppi di 
continuità per l’importo complessivo di € 8.312,40 (Iva compresa). 

 
5. “Acquisto telecamere per sistema di videosorveglianza” (determinazione del 

dirigente del Settore Elaborazione Dati n.44/DDSED del 13.9.2010 – n.1.242 
raccolta) avente ad oggetto la fornitura di telecamere ed accessori per un importo 
complessivo di € 48.060 (Iva compresa). 

 
6. “Acquisto scanner professionali per Polizia Municipale – affidamento” 

(determinazione del dirigente del Settore Elaborazione Dati n.81/DDSED del 
16.12.2010 – n.1.902 raccolta) avente ad oggetto la fornitura di 2 scanner per un 
importo complessivo di € 1.534,80 (Iva compresa). 

 
Mercato elettronico gestito da CONSIP 

7. “Servizio di pulizia dei locali di edifici degli Uffici Giudiziari e dei Giudici di Pace – 
affidamento incarico per il periodo dal 1.12.2010 al 30.11.2012” (determinazione del 
dirigente del Settore Ragioneria n.198/Rag del 14.10.2010 – n.1.484 raccolta) 
avente ad oggetto il servizio di pulizia dei locali di edifici degli Uffici Giudiziari e dei 
Giudici di Pace per il periodo dal 1.12.2010 al 30.11.2012 al costo complessivo di   
€ 200.255,04 Iva compresa. 

 
 
 
 



 5 

Inoltre sono state effettuate le seguenti gare telematiche: 
 

1. “Affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione di server, personal 
computer e dispositivi vari in dotazione ai servizi comunali per l’anno 2011” 
(determinazione del dirigente del Settore Elaborazione Dati n.83/DDSED del 
20.12.2010 – n.1971 raccolta) avente ad oggetto il servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione di server, personal computer e dispositivi vari in dotazione ai servizi 
comunali per l’importo complessivo di € 27.815,29 (Iva compresa) (piattaforma 
online denominata “Acquistionline Piemonte”). 

 
2. “Fornitura dell’aggiornamento delle licenze Software Autocad (Autodesk) in uso 

presso il Comune di Cuneo” (determinazione del dirigente del Settore Elaborazione 
Dati n.90/DDSED del 28.12.2010 – n.2.042 raccolta) avente ad oggetto 
l’aggiornamento delle licenze Software Autocad (Autodesk) per l’importo 
complessivo di € 42.720 (Iva compresa) (piattaforma tecnologica denominata 
“Acquisti Sistema Piemonte”). 

 
Tra le determinazioni trasmesse nel periodo considerato, si è registrata invece l'adesione 
alle seguenti convenzioni CONSIP : 
 

1. “Acquisto Personal Computer per sperimentazione Windows 7” (determinazione del 
dirigente del Settore Elaborazione Dati n.11/DDSED del 26.2.2010 – n.258 
raccolta) avente ad oggetto l’acquisto di n.12 personal computer per l’importo 
complessivo di € 1.365,84 (Iva compresa) e di n.12 licenze microsoft office per 
l’importo complessivo di € 7.591,69 (Iva compresa). 

 
2. “Fornitura di PC portatili per il Settore Ambiente e Mobilità” (determinazione del 

dirigente del Settore Elaborazione Dati n.31/DDSED del 7.5.2010 – n.657 raccolta) 
avente ad oggetto la fornitura di n.3 licenze microsoft office per l’importo 
complessivo di € 1.897,92 (Iva compresa) (convenzione Consip denominata 
“Microsoft 8”). 

 
3. “Acquisto di computer portatili per Settori Polizia Municipale, Cultura e gestione del 

Territorio” (determinazione del dirigente del Settore Elaborazione Dati n.82/DDSED 
del 16.12.2010 – n.1.903 raccolta) avente ad oggetto la fornitura di n.3 personal 
computer portatili per l’importo complessivo di € 2.265,73 (Iva compresa) 
(convenzione Consip denominata “PC Portatili 9”). 

 
4. “Acquisto di computer portatile per il Settore Programmazione del Territorio” 

(determinazione del dirigente del Settore Elaborazione Dati n.88/DDSED del 
24.12.2010 – n.2.040 raccolta) avente ad oggetto la fornitura di n.1 personal 
computer portatile per l’importo complessivo di € 755,24 (Iva compresa) 
(convenzione Consip denominata “PC Portatili 9”). 

 
 

 
Cuneo, lì 12.7.2011 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 PANDIANI dr. Pietro 


