ALLEGATO 2 alla deliberazione n.97 del
11/6/2021

Relazione anno 2020
ex art. 26, comma 4,
L. 23 dicembre 1999, n. 488

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L’art. 26 della L. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000) regolamenta le procedure di acquisto di beni e servizi che vengono effettuate dalle Pubbliche
Amministrazioni. La ratio che sottende alla norma, oggetto negli anni di numerose modifiche, è la razionalizzazione dei processi di
approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione.
La regola generale (comma 1) prevede che il Ministero del Tesoro stipuli convenzioni con imprese che si impegnano ad accettare, alle condizioni
previste dalla convenzione medesima, ordinativi di fornitura di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche.
L’articolo 26, al comma 3 (modificato prima dall’art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi dall’art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 191, dal comma 16-bis dell'art. 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di
conversione 7 agosto 2012, n. 135, e infine dal comma 155 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228), pone due possibilità alle pubbliche
amministrazioni:
· ricorrere direttamente alle convenzioni
· utilizzare i parametri di prezzo/qualità previsti dalle convenzioni.
Prevede altresì che contratti stipulati in violazione, cioè al di fuori delle predette ipotesi alternative, configurano responsabilità amministrativa con
conseguente danno erariale.
Ai fini della quantificazione del danno si considera anche la differenza tra il prezzo stabilito dalle convenzioni ed il prezzo indicato nel contratto.
L’art. 11 comma 6 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011 (manovra 2011) ha ulteriormente precisato che i contratti stipulati in violazione sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.
Il sopra citato D.L. 168 del 12/7/2004 ha inserito il comma 3-bis che introduce una ulteriore casistica rispetto alle precedenti: le amministrazioni, con
provvedimento, “deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi”.
Tali “provvedimenti sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo”, relative all’utilizzo delle convenzioni e al rispetto dei parametri di prezzo-qualità previsti dalle stesse.
A ciascuno di questi provvedimenti deve essere allegata una dichiarazione ex art. 47 del DPR 445/2000 con la quale il soggetto che ha sottoscritto il
contratto (la norma parla di “dipendente”) attesta di aver rispettato le condizioni di cui all’art. 3 sopra citate.
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Il comma 4 disciplina in concreto le modalità di esercizio del potere di sorveglianza e controllo dell’ufficio controllo di gestione, prevedendo che
possa richiedere pareri tecnici relativi alle caratteristiche tecnico-funzionali e all’economicità dei prodotti al Ministero del Tesoro, e che debba
predisporre una relazione che illustri i risultati che sono stati ottenuti in termini di riduzione di spesa rispettando le condizioni sopra esposte per ogni
provvedimento di acquisto. La relazione deve essere sottoposta all’organo di direzione politica dell’ente e pubblicata sul sito internet.
Sul contenuto di tale relazione è intervenuto nuovamente il legislatore con l’art. 11 comma 12 del D.L. 98/2011, entrato in vigore dal 6 luglio 2011
(poi convertito in L. 111/2011) precisando che l’illustrazione dei risultati conseguiti in termini di risparmio di spesa deve essere formulata per ogni
categoria merceologica.
La novità più significativa consiste nel fatto che, per la prima volta, è stata individuata la scadenza del mese di giugno di ciascun anno per inviare la
relazione al Ministero dell’Economia Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, destinatario poi modificato in Ministero
dell’Economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, dall’art. 1, comma 25, del D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.135.
Con l’art. 5 del medesimo D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni in L. 135/2012) sono stati inseriti ulteriori commi all’art. 11 del D.L. 6 luglio
2011, n. 98, di cui la presente relazione ex art. 26, comma 4, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, illustra i risultati.
Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, sono
state introdotte ulteriori misure dirette a migliorare le condizioni economiche della pubblica amministrazione grazie alla realizzazione di economie di
scala, oltre a conseguire vantaggi in termini di semplificazione e trasparenza dei procedimenti di approvvigionamento. In particolare l’art. 29, comma
1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto che tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
· possono avvalersi di Consip S.p.A. per le acquisizioni al di sopra della soglia di rilievo comunitario
e il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94. all’art. 7, comma 2, ha introdotto
modifiche all’art. 1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, disponendo in particolare che le stesse amministrazioni
· sono tenute, al di sotto di detta soglia, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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IL PROCESSO DI CONTROLLO DELL’ ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
In applicazione dell’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, come successivamente modificato ed integrato, è prevista la
trasmissione alla struttura preposta al controllo di gestione, da parte dal Responsabile dell’Area Organizzativa Risorse Finanziarie, Umane e
Patrimoniali, dell’elenco dei provvedimenti adottati nel corso dell’anno per acquisti di beni e servizi, opportunamente suddivisi in relazione alla
modalità di acquisto: in assenza o in adesione ad una convenzione CONSIP, mediante Me.Pa. o utilizzando i parametri qualità/prezzo.
Le modalità del controllo da parte della struttura deputata prevedono:
· l’esame dei provvedimenti relativi agli acquisti effettuati in adesione alle convenzioni CONSIP;
· l’esame dei provvedimenti relativi agli acquisti effettuati mediante mercato elettronico;
· l’esame dei provvedimenti relativi ad acquisti effettuati in autonomia con o senza l’utilizzo dei parametri qualità/prezzo CONSIP;
· la verifica degli eventuali risparmi evidenziati.

ESITO DEL CONTROLLO
La presente relazione illustra i risultati dell’attività di sorveglianza e controllo di cui al comma 3 bis dell’art. 26, L. 488/1999 così come
successivamente modificato, in relazione agli acquisti effettuati, mediante mercato elettronico della pubblica amministrazione o in adesione alle
convenzioni CONSIP e nel rispetto dei parametri previsti nelle stesse.
L’Ufficio Controllo di gestione ha preso in esame i provvedimenti amministrativi di acquisto di beni e servizi effettuati dal 01/01/2020 al 31/12/2020
(determinazioni dirigenziali), resi disponibili dal Responsabile dell’Area Organizzativa Risorse Finanziarie, Umane e Patrimoniali, e la documentazione
trasmessa a corredo.
Il controllo previsto dall’art. 26, comma 3 bis, della L. 488/99 è stato effettuato sulla base di detta documentazione.
Le tabelle seguenti evidenziano:
· gli acquisti effettuati in adesione a convenzioni CONSIP
· gli acquisti effettuati mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
· gli acquisti effettuati mediante Centrale di acquisti Intercent-ER
· gli acquisti effettuati utilizzando i parametri prezzo-qualità previsti in CONSIP
· gli acquisti effettuati ex art. 1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modifiche
· gli acquisti effettuati in affidamento diretto, non essendo vigente o non essendo mai stata stipulata alcuna convenzione CONSIP
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Segue da ultimo, ai sensi del comma 12, art. 11 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in Legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio
2011, n. 111), una tabella di sintesi dei costi sostenuti nell’anno di competenza a seguito dei contratti sottoscritti, in termini di riduzione di spesa,
attraverso l’attuazione della razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi.

Acquisti effettuati in adesione a Convenzioni CONSIP
I contratti conclusi ricorrendo alle convenzioni quadro per l’acquisto di beni e servizi stipulati dalla CONSIP S.p.A. (incarico conferito alla Società con
D.M. 24 febbraio 2000), non soggetti al parere di congruità economica e quindi ad analisi che individuino i risparmi, vengono rilevati per successive
analisi di trend e di monitoraggio dell’incremento, essendo relativi ad acquisizioni al di sopra della soglia di rilievo comunitario.
Acquisti effettuati mediante Mercato Elettronico e/o altre Centrali di acquisti
I contratti stipulati mediante il Mercato elettronico riguardano le acquisizioni al di sotto della soglia di rilievo comunitario.
Acquisti Autonomi in autonomia, utilizzando i parametri prezzo-qualità
Per gli acquisti effettuati in autonomia utilizzando i parametri legati al prezzo, viene indicato, nell’apposita colonna, il risparmio totale generato
dall’acquisto rispetto ai prezzi praticati da CONSIP.
Acquisti Autonomi effettuati ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art.1, comma 450, così come modificata dall’art. 1 della Legge di stabilità
2016 e dall’art.1, comma 130 della L. 145/2018
Gli acquisti autonomi effettuati ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006, di importo inferiore o uguale a 5.000 €, sono stati rilevati
per puri fini statistici, non essendo riscontrabili risparmi.
Acquisti Autonomi in affidamento diretto, in assenza di Convenzione CONSIP
Gli acquisti autonomi effettuati in assenza di convenzione CONSIP sono stati rilevati per puri fini statistici, non essendo riscontrabili risparmi.
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ACQUISTI EFFETTUATI IN ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP
Categoria
Merceologica

Convenzione CONSIP

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine per
l'ufficio

Stampanti 17- lotto 2

Energia, carburanti e lubrificanti

Energia elettrica 17- lotto 6 - Emilia Romagna

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine per
l'ufficio

STAMPANTI 15 -LOTTO 2

Tipologia fornitura/servizio

Acquisto n. 10 stampanti

Fornitura energia elettrica alle sedi
camerali
Fornitura di materiale di consumo per
stampanti LEXMARK MS 610 E
LEXMARK MS 621 DN

Periodo validità Importo annuo al
contratto
netto dell’IVA

1.049,20

dal 01.08.2020 al
31.01.2022

Provvedimento
amministrativo
di adesione
Determinazione 9
del 13/01/2020

90.000,00

Determinazione 193
del 11/06/2020

4.860,00

Determinazione 273
del 18/09/2020

€ 95.909,20

N. 3 NUOVE ADESIONI

ACQUISTI EFFETTUATI MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO
Categoria
Merceologica

Importo annuo al netto
dell’IVA

Determina dirigenziale
di adesione

Servizio di assistenza tecnica e manutenzione di centrali
telefoniche presso la sede camerale e presso la Borsa Merci di
Modena per il biennio 2020-2021

Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione
di beni e apparecchiature

7.000,00

2 del 07.01.2020

Fornitura di carta per stampanti, fotocopiatrici e fax per l’anno
2020

Cancelleria, carta, consumabili da stampa
e prodotti per il restauro

2.360,00

42 del 30.01.2020

Servizi di logistica (Trasporti, Facchinaggio,
Movimentazione merci, magazzino, gestione archivi)

19.984,00

76 del 18.02.2020

Tipologia fornitura/servizio

Servizio di deposito materiale archivio corrente periodo
01/02/2020-31/01/2021
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Servizio di movimentazione archivio e facchinaggio periodo
01/02/2020-31/01/2021

Servizi di logistica (Trasporti, Facchinaggio,
Movimentazione merci, magazzino, gestione archivi)

14.920,00

77 del 18.02.2020

Servizio di deposito materiale non movimentabile periodo
01/02/2020-31/01/2021

Servizi di logistica (Trasporti, Facchinaggio,
Movimentazione merci, magazzino, gestione archivi)

19.902,50

78 del 18.02.2020

Contratto di manutenzione elevatori ubicati presso la sede
camerale e Palazzo Fontanelli periodo 01/03/2020-28/02/2021

Servizi agli impianti ( manutenzione e riparazione)

6.192,00

109 del 09.03.2020

Programma di ispezione sui prodotti agroalimentari del marchio
collettivo “Tradizioni e Sapori di Modena”

Servizi di valutazione della conformità

9.450,00

255 del 04.09.2020

Servizi per l'Information & Communication Technology

990,00

294 del 09.10.2020

Cancelleria, carta, consumabili da stampa
e prodotti per il restauro

2.966,00

295 del 12.10.2020

Servizi di formazione

2.400,00

318 del 04.11.2020

Acquisto di n. 10 notebook

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni
e Macchine per Ufficio

9.588,00

350 del 25.11.2020

Acquisto n. 5 webcam

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni
e Macchine per Ufficio

175,00

355 del 30.11.2020

Servizi per l'Information & Communication Technology

2.050,00

356 del 30.11.2020

Noleggio di una fotocopiatrice multifunzione usata

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni
e Macchine per Ufficio

3.600,00

372 del 07.12.2020

Acquisto di n. 70 licenze VDA (VIRTUAL DESKTOP ACCESS)

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni
e Macchine per Ufficio

11.676,00

377 del 15.12.2020

Dichiarazione di accessibilità del sito; affidamento incarico a
Redturtle
Acquisto toner per stampanti
Saloni per l’orientamento: incontri formativi a distanza con
famiglie e territorio

Servizio di Hosting e di assistenza applicativa sito istituzionale

N. 15 ACQUISTI

€ 113.253,50
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ACQUISTI EFFETTUATI MEDIANTE CENTRALE DI ACQUISTI INTERCENT – ER
Tipologia fornitura/servizio

Categoria Merceologica

Periodo validità
contratto

Importo annuo al netto
dell’IVA

Determina dirigenziale
di adesione

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016, per l'affidamento dei servizi assicurativi della Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena per il
periodo 30/09/2020 – 30/09/2024. Aggiudicazione Definitiva

Servizi assicurativi

dal 30.09.2020
al 31.12.2024

35.236,41

271 del 17.09.2020

N. 1 ACQUISTI

€ 35.236,41

ACQUISTI EFFETTUATI UTILIZZANDO I PARAMETRI PREZZO-QUALITA’ PREVISTI IN CONSIP
Tipologia
fornitura/servizio
N. 0 ACQUISTI

Determinazione
dirigenziale

Importo (IVA
esclusa)

Motivazioni
all’acquisto
autonomo

Convenzione CONSIP
vigente

Categoria
merceologica

Costo previsto in
Convenz. CONSIP

Risparmio

€ 0,00

ACQUISTI EFFETTUATI AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296, ART. 1, COMMA 450

Tipologia fornitura/servizio
Promozione del marchio "Tradizione e sapori di Modena" nel corso della trasmissione televisiva “Italia Economia” e sul periodico
“Gazzetta Economia” - anno 2020
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Determinazione
dirigenziale

Importo annuo al
netto dell’IVA
e della C.P.

29 del 22.01.2020

1.000,00

Gestione prova preselettiva nella prima fase della selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5
unità di personale in prova nella Cat. "C1" - profilo professionale di "Assistente Amministrativo - Contabile" del ruolo organico della
Camera di Commercio di Modena

33 del 27.01.2020

2.900,00

Canone Hosting marchio Tradizione e Sapori di Modena Anno 2020

37 del 28.01.2020

4.500,00

Acquisto di n. 50 poltroncine per ufficio

68 del 18.02.2020

4.990,00

Sostituzione motorizzazione del basculante installato presso la sede camerale.

69 del 18.02.2020

1.850,00

Acquisto stampati personalizzati per gli uffici camerali

70 del 18.02.2020

970,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena sulla rivista “Arte di vivere a Modena” – anno 2020

96 del 02.03.2020

2.500,00

Servizio in ambito contabile e di assistenza fiscale e tributaria

108 del 06.03.2020

3.400,00

Acquisizione di n. 500 Dispositivi di Protezione Individuali (mascherine)

118 del 27.03.2020

1.525,00

Servizio integrato di vigilanza e manutenzione degli impianti di allarme. Affidamento dell’incarico

134 del 09.04.2020

4.980,00

Acquisto piantane per dispenser gel igienizzante e materiale igienico- sanitario. misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica covid-19

168 del 26.05.2020

890,00

Promozione del marchio "Tradizione e sapori di Modena" in collaborazione con l’associazione “Centro Vivo I Negozi Di Tutti” - anno
2020

170 del 26.05.2020

2.000,00

Acquisto prodotti per pulizie generali, sanificazione e protezione COVID-19

177 del 01.06.2020

540,00

Rinnovo annuale abbonamento ai quotidiani on line Gazzetta di Modena e Il Resto del Carlino Modena

188 del 09.06.2020

359,98

Annunci su quotidiani per ciclo di seminari sulla cyber security rientranti nel Programma di formazione su “Sicurezza informatica
nell’Impresa 4.0”

191 del 10.06.2020

1.157,00

Servizi e prodotti per l'igiene professionale per l’anno 2020

209 del 29.06.2020

4.849,58

Promozione del marchio Tradizione e Sapori di Modena - affidamento incarico realizzazione e montaggio n. 2 interviste

214 del 01.07.2020

2.500,00

Servizio di manutenzione di dispositivi ed impianti antincendio presso i civici 113 e 134

227 del 21.07.2020

1.893,00

Lavori di smontaggio, spostamento di banco reception e scrivania e rimontaggio con nuovi collegamenti elettrici

228 del 21.07.2020

2.150,00

Servizio di gestione on line dell’Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) per l'anno 2020. Affidamento
dell'incarico

241 del 07.08.2020

880,00
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Esecuzione lavori urgenti vari negli uffici camerali. Affidamento dell’incarico

278 del 22.09.2020

4.715,30

Selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di personale in prova nella Cat. “C1”.
Affidamento servizio di prova di valutazione attitudinale

283 del 28.09.2020

4.703,00

Acquisto gel igienizzante mani

285 del 01.10.2020

890,00

Fornitura e installazione sistema audio digitale per la sala Giunta

288 del 02.10.2020

625,00

Servizio piantumazione siepe e potatura piante presso la sede camerale

308 del 26.10.2020

1.400,00

Acquisto uniformi e scarpe invernali per il personale addetto ai servizi di anticamera, portineria e custodia della Camera di Commercio.

339 del 17.11.2020

1.850,00

Verifica impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche delle sedi camerali di via Ganaceto 134 e 113. Affidamento
dell’incarico

344 del 20.11.2020

700,00

Selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di personale in prova nella Cat. “C1”.
Affidamento servizio di supporto tecnico per lo svolgimento delle prove orali in modalità a distanza

353 del 26.11.2020

800,00

Abbonamento al sistema procedurale e documentale integrato online De jure/Fisco più – anno 2021

386 del 18.12.2020

3.640,00

N. 29 ACQUISTI

€ 65.157,86

ACQUISTI EFFETTUATI IN MANCANZA DI CONVENZIONI CONSIP ATTIVE ALLA DATA DEL CONTRATTO PER I PRODOTTI SPECIFICATI
Determinazione
dirigenziale

Importo annuo al
netto dell’IVA
e della C.P.

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in collaborazione con A.S.D. La Fratellanza 1874 in occasione della 46^ “Corrida
di San Geminiano” – anno 2020

12 del 15.01.2020

1.500,00

Promozione del marchio "Tradizione e sapori di Modena" attraverso la realizzazione del programma “TV Qui in cucina” sull’emittente
TV Qui

13 del 15.01.2020

6.000,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in collaborazione con la società Artestampa Edizioni Srl – anno 2020

14 del 153.01.2020

1.700,00

Tipologia fornitura/servizio
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Affidamento incarico per il servizio di hosting per un server virtuale e gestione del dominio www.cciaamodena.it

15 del 16.01.2020

2.170,00

Affidamento incarico per il servizio di gestione dei domini www.modenaeconomica.it e www.prevenzio.net

16 del 16.01.2020

500,00

Acquisto licenza software Base SAS per n. 2 utilizzatori per l’anno 2020

17 del 16.01.2020

1.797,00

Acquisto uniformi e scarpe invernali per il personale addetto ai servizi di anticamera, portineria e custodia della Camera di Commercio

30 del 23.01.2020

1.850,00

Servizio potatura piante presso la sede camerale

34 del 27.01.2020

650,00

Hosting e assistenza applicativo delibere, determine e albo camerale - anno 2020

38 del 28.01.2020

1.750,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena al salone Retroclassic di Stoccarda tramite il Consorzio Modena a Tavola e in
collaborazione con Piacere Modena

47 del 05.02.2020

1.266,14

Promozione del marchio Artigiana Italiana – Artigiana Design in occasione della Fiera di Modena “Modenantiquaria – Salone in
contemporanea PETRA” dal 8 al 16 febbraio 2020

50 del 06.02.2020

15.000,00

Affidamento di incarico alla società Manzoni & C. spa per la promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena nell'evento
L'Alfabeto del Futuro

53 del 12.02.2020

7.000,00

Consulenza GDPR: Assistenza all’adeguamento per l’anno 2020

56 del 12.02.2020

2.790,00

Acquisto modulistica per ufficio estero (certificati di origine e carnet ATA) – anno 2020

64 del 14.02.2020

18.280,00

Acquisto barriere igieniche protettive in plexiglas

116 del 25.03.2020

792,00

Acquisizione del servizio di noleggio del collegamento in fibra ottica spenta fra la sede camerale di via Ganaceto n. 134 (Palazzo Molza)
e la sede camerale di via Ganaceto 113 (Palazzo Fontanelli) per l’anno 2020

117 del 26.03.2020

4.500,00

Promozione del marchio “Tradizione e Sapori di Modena” in collaborazione con Modenatur – anno 2020.

137 del 21.04.2020

18.000,00

Promozione del marchio “Tradizione e sapori di Modena” in collaborazione con Modenamoremio – anno 2020.

138 del 21.04.2020

10.000,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in collaborazione con la Società Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di
Cavalli S.r.l. - Ippodromo Ghirlandina - anno 2020

150 del 07.05.2020

2.000,00

Intervento di pulizia e sanificazione dell’impianto aeraulico presso la sede camerale. Misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica Covid-19

159 del 18.05.2020

10.300,00

Conferimento incarico a Studio Ing. G. Greco per prestazione di servizi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro da svolgere e
Assunzione dei Compiti riguardanti il Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D. Lgs. 81/08 - biennio 2020-2021

160 del 19.05.2020

11.450,00
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Formazione personale camerale anno 2020

167 del 25.05.2020

25.800,00

Acquisto dispositivi di riconoscimento facciale e rilevazione temperatura a distanza. ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica Covid-1

173 del 27.05.2020

6.760,00

Conferimento incarico medico competente anno 2020

179 del 04.06.2020

10.090,00

Acquisto ulteriore materiale Covid19 piantana

181 del 05.06.2020

187,00

Formazione obbligatoria dei Segretari Generali. Attività formativa anno 2020.

183 del 05.06.2020

380,00

Affidamento incarico per supporto tecnico e gestionale per la realizzazione in aula multimediale dell'esame abilitante per Agenti
d'Affari in mediazione - sessione giugno luglio

189 del 10.06.2020

800,00

Acquisto sedie impilabili con ribaltina x sale modulari zona convegni

194 del 11.06.2020

3.045,00

Programma di formazione su “Sicurezza informatica nell’Impresa 4.0” - affidamento incarico ad AMFA per l’anno 2020

196 del 12.06.2020

9.000,00

Promozione del marchio “Tradizione e sapori di Modena” in occasione delle serate di “Cinema in Piazza Roma” organizzate da
Modenamoremio

199 del 16.06.2020

5.000,00

intervento di disinfestazione straordinaria presso la sede camerale e palazzo Fontanelli

201 del 17.06.2020

1.160,00

Promozione del marchio “Tradizione e sapori di Modena” in occasione dell'iniziativa Noi per voi organizzata da Modenamoremio.

207 del 26.06.2020

1.500,00

Bando regionale per la realizzazione di laboratori territoriali per l’innovazione e la sostenibilità delle imprese dell’Emilia-Romagna per il
biennio 2020-2021, affidamento incarico ad AESS

211 del 30.06.2020

43.875,00

Sostituzione porta in vetro ingresso presso sede camerale

218 del 09.07.2020

4.180,00

Promozione del marchio “Tradizione e sapori di Modena” in occasione delle manifestazioni di Stuzzicagente – anno 2020

253 del 02.09.2020

15.000,00

Stampa diplomi di Maestro Assaggiatore di ABTM anno 2020 per Consorteria di Spilamberto - affidamento incarico a Artestampa srl

261 del 09.09.2020

114,00

Affidamento servizio di assistenza tecnica e gestionale per la realizzazione in aula multimediale della procedura dell’esame abilitante
per Agenti d’Affari in mediazione

264 del 10.09.2020

1.000,00

Selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di personale in prova nella Cat. “C1”.
Noleggio spazi per espletamento prova preselettiva

267 del 14.09.2020

38.115,10

Installazione termoscanner presso le sedi camerali

269 del 15.09.2020

1.903,20

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena alla fiera Modena Motor Gallery

272 del 17.09.2020

225,00
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Promozione del marchio “Motor Gallery” in occasione della VIII edizione di Modena Motor Gallery in programma il 26 - 27 settembre
2020

281 del 25.09.2020

35.000,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena all'evento Il Tortellino al Centro a Castelfranco Emilia il 4 ottobre 2020

284 del 27.09.2020

1.414,70

Acquisto modulistica per ufficio estero (certificati di origine e carnet ATA) – anno 2020

286 del 01.10.2020

3.780,00

Acquisizione di n. 300 Dispositivi di Protezione Individuali lavabili (mascherine)

292 del 08.10.2020

1.530,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena ai Campionati italiani endurance promossi da La Fratellanza

293 del 08.10.2020

175,00

Collegamento al centralino camerale per attività lavorativa in modalità di lavoro agile

297 del 14.10.2020

7.905,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena nel corso della trasmissione televisiva di TRC "Buone Cose” – periodo
ottobre/dicembre 2020

298 del 14.10.2020

1.800,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena nel “Paniere delle Eccellenze 2020” di ANT Modena

301 del 20.10.2020

249,70

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in allestimento luminoso natalizio sulla rotonda di Piazzale Natale Bruni a
Modena

317 del 04.11.2020

7.377,05

Affidamento dell’incarico alla Fondazione CEIS onlus per la realizzazione del progetto “Dipende da me!” approvato dalla Giunta
camerale con deliberazione n. 8 in data 28/01/2020.

323 del 10.11.2020

2.600,00

Corso di aggiornamento per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio da effettuarsi nel 2021. Affidamento dell’incarico

329 del 11.11.2020

1.395,00

Attestazione periodica di conformità antincendio sede distaccata di via Ganaceto n. 113

330 del 11.11.2020

680,00

Progetto Digital route e Smart working in collaborazione con il DIH della CDO-Emilia - affidamento incarico per l’anno 2020

337 del 16.11.2020

10.000,00

Acquisto licenza software Base SAS per n. 2 utilizzatori per l’anno 2021

361 del 04.12.2020

1.824,00

Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale degli organismi di mediazione anno 2020

385 del 18.12.2020

1.686,98

Presidio giornaliero anno 2021 - affidamento incarico

396 del 22.12.2020

20.000,00

N. 56 ACQUISTI

€ 397.278,72
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Si precisa che non è stato possibile verificare eventuali risultati in termini di riduzione di spesa in quanto la Camera si avvale delle convenzioni Consip
– sulla scorta di quanto indicato dall’art. 1, comma 7, DL n. 95/2012 – o, in assenza delle stesse (e in caso di beni e servizi non presenti su MEPA), si
rivolge al mercato libero e dunque senza poter utilizzare i parametri prezzo-qualità correlati.
Si riassumono di seguito le tipologie di acquisto utilizzate e gli importi correlati, precisando che gli importi considerati sono relativi al solo anno
oggetto della Relazione e non all’intero periodo di cui al contratto stipulato.

TIPOLOGIA DI ACQUISTO

N. ACQUISTI
EFFETTUATI

COSTO ANNUO SOSTENUTO
DALLA CCIAA (IVA esclusa)

INCIDENZA %
SUL TOTALE

VARIAZIONE % SUL 2019 DELLA
COMPOSIZIONE DELLA
TIPOLOGIA DI ACQUISTO

In adesione a convenzioni CONSIP

3

€ 95.909,20

13,57%

-17,84%

Mediante Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione

15

€ 113.253,50

16,02%

-42,15%

Mediante Centrale di Intercent-ER

1

€ 35.236,41

4,99%

+130,35%

Utilizzando i parametri prezzo-qualità
previsti in CONSIP

0

-

0,00%

-

Ai sensi della L. 27 dicembre 2006 n. 296,
art. 1, comma 450

29

€ 65.157,86

9,22%

-1,82%

Non essendo ancora vigente o non essendo
mai stata stipulata alcuna convenzione
CONSIP

56

€ 397.278,72

56,21%

+18,33%

VALORI TOTALI

104

€ 706.835,69

100,00%

-3,16%
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Si riassumono di seguito, suddivisi per categoria merceologica, i contratti sottoscritti nel corso del 2020, in corrispondenza delle diverse tipologie di
acquisto.
CATEGORIA MERCEOLOGICA

CONSIP

CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E
PRODOTTI PER IL RESTAURO

TOTALE

INCIDENZA %
SUL TOTALE

5.326,00

0,75%

90.000,00

12,73%

25.039,00

30.948,20

4,38%

6.192,00

6.192,00

0,88%

35.236,41

4,99%

MEPA

INTERCENT-ER

L. 296/06

ACQUISTI
DIRETTI

5.326,00

ENERGIA, CARBURANTI E LUBRIFICANTI

90.000,00

INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E
MACCHINE PER UFFICIO

5.909,20

SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE)
SERVIZI ASSICURATIVI

35.236,41

SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
DI BENI E APPARECCHIATURE

7.000,00

7.000,00

0,99%

SERVIZI DI FORMAZIONE

2.400,00

2.400,00

0,34%

SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO,
MOVIMENTAZIONE MERCI. MAGAZZINO, GESTIONE
ARCHIVI)

54.806,50

54.806,50

7,75%

SERVIZI DI VALUTAZIONE CONFORMITA'

9.450,00

9.450,00

1,34%

SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION
TECHNOLOGY

3.040,00

3.040,00

0,43%

NON SPECIFICATO
VALORI TOTALI

€ 95.909,20

€ 113.253,50
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€ 35.236,41

65.157,86

397.278,72

462.436,58

65,42%

€ 65.157,86

€ 397.278,72

€ 706.835,69

100,00%

Si segnala infine, ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, che per i servizi di pagamento delle retribuzioni, dal 2012 sono stati chiesti ed ottenuti dal fornitore sconti superiori al
previsto 15%. I risparmi negli anni sono stati determinati anche dalla riduzione del personale gestito. Il prospetto che segue rappresenta
puntualmente i risparmi ottenuti rispetto al costo sostenuto nel 2012 ed anche rispetto all’anno precedente.

Categoria
merceologica

Servizi di
pagamento
delle
retribuzioni e
relativo costo
di gestione
degli
applicativi

Valori contratto
in essere nel
2012
(IVA esclusa)

€ 31.713,90

Risparmio
ottenuto nel
2012 dalla
CCIAA
(IVA esclusa)

€ 6.231,75
- 19,65%

Risparmio
ottenuto nel
2013 dalla
CCIAA
(IVA esclusa)

Risparmio
ottenuto nel
2014 dalla
CCIAA
(IVA esclusa)

Risparmio
ottenuto nel
2015 dalla
CCIAA
(IVA esclusa)

Risparmio
ottenuto nel
2016 dalla
CCIAA
(IVA esclusa)

Risparmio
ottenuto nel
2017 dalla
CCIAA
(IVA esclusa)

Risparmio
ottenuto nel
2018 dalla
CCIAA
(IVA esclusa)

Risparmio
ottenuto nel
2019 dalla
CCIAA
(IVA esclusa)

Risparmio
ottenuto nel
2020 dalla
CCIAA
(IVA esclusa)

€ 10.972,05
- 34,60%
(sul costo del
contratto
originario)

€ 11.817,52
- 37,26%
(sul costo del
contratto
originario)

€ 14.614,40
- 46,08%
(sul costo del
contratto
originario)

€ 15.433,37
- 48,66%
(sul costo del
contratto
originario)

€ 16.220,71
- 51,15%
(sul costo del
contratto
originario)

€ 19.140,31
-60,35%
(sul costo del
contratto
originario)

€ 19.913,60
-62,79%
(sul costo del
contratto
originario)

€ 20.100,48
-63,38%
(sul costo del
contratto
originario)

€ 4.740,30
€ 845,47
€ 2.796,88
€ 818,97
€ 787,34
€ 2.919,60
€ 773,29
€ 186,89
-18,60% sul 2012 -4,08% sul 2013 -14,06% sul 2014 -4,97% sul 2015 -4,84% sul 2016 -18,84% sul 2017 -6,15% sul 2018 -1,58% sul 2019
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