Relazione anno 2021
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 01/01/2021 al 31/12/2021
(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 e limitatamente a 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 Intercet-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 ed integrazioni
· 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

Energia, carburanti e lubrificanti

Adesione Servizio Fornitura Energia
Elettrica ed. 18

Informatica, elettronica,
telecomunicazioni
e macchine per ufficio

Pc Desktop e workstation - Lotto 3

5.110,00

Energia elettrica e gas naturale

Servizio Integrato Energia 3

32.977,00

Tipologia fornitura/servizio
Fornitura energia elettrica alle sedi
camerali. Adesione Convenzione
Consip “Energia Elettrica 18”, Lotto 6
“Emilia - Romagna” dal 1.10.2021 al
30.09.2023 e Servizio di Salvaguardia
per il periodo agosto - settembre 2021

Provvedimento
amministrativo
di adesione

A consumo

Acquisto di n. 10 personal computer
tramite adesione alla convenzione
Consip “PC Desktop e Workstation –
Lotto 3”.
Sostituzione gruppo frigo presso
Palazzo Fontanelli

Periodo validità Importo annuo al
contratto
netto dell’IVA

dal 01/10/2021 al
30/09/2023

(630.000 KWh
per il biennio)

Determinazione 240
del 12/0/2021

Determinazione 310
del 01/10/2021

Determinazione 324
del 15/10/2021

€ 38.087,00

N. 3 NUOVE ADESIONI

ACQUISTI EFFETTUATI MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO
Tipologia fornitura/servizio
Acquisto di buoni pasto tramite MEPA
Acquisto di n. 15 Personal Computer e Monitor
Affidamento del servizio di deposito materiale non
movimentabile periodo 01.02.2021-31.01.022

Categoria
Merceologica

Importo annuo al netto
dell’IVA

Determina dirigenziale
di adesione

Servizi sostitutivi di mensa tramite Buoni Pasto

71.880,00

28 del 03.02.2021

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni
e Macchine per ufficio

9.120,00

30 del 03.02.2021

Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio,
Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)

19.902,50

38 del 08.02.2021
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Affidamento del servizio di movimentazione archivio e
facchinaggio periodo dal 01/02/2021 al 31/01/2022

Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio,
Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)

14.920,00

40 del 08.02.2021

Affidamento del servizio di deposito materiale archivio corrente
periodo 01.02.2021-31.01.2022

Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio,
Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)

24.057,48

41 del 08.02.2021

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni
e Macchine per ufficio

5.000,00

55 del 17.02.2021

Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)

6.000,00

59 del 18.02.2021

Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa
e Prodotti per il restauro

2.314,75

63 del 23.02.2021

Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta

2.200,00

127 del 13.04.2021

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni
e Macchine per Ufficio

3.498,00

141 del 21.04.2021

Arredi

6.750,00

290 del 14.09.2021

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni
e Macchine per Ufficio

1.890,00

311 del 01.10.2021

Saloni per l’orientamento: incontri formativi Camera Orienta
rivolti a studenti di terza media e famiglie

Servizi di Formazione

1.500,00

343 del 27.10.2021

Servizio di hosting e di assistenza applicativa di base per il sito
istituzionale camerale anno 2022

Servizi per l'Information & Communication Technology

1.850,00

398 del 09.12.2021

Noleggio di fotocopiatrici multifunzione usate per le esigenze
della C.C.I.A.A. di Modena per il periodo 01.01.2022-31.12.2022.

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni
e Macchine per Ufficio

3.720,00

400 del 13.12.2021

Fornitura di un sistema per la gestione on line delle prenotazioni
e degli appuntamenti con gli utenti per l’anno 2022

Servizi per l'Information & Communication Technology

3.200,00
(1.600 costo annuale)

420 del 23.12.2021

Acquisto macchina bollatrice elettronica a modulo continuo
modello T2E
Acquisizione del servizio di manutenzione elevatori ubicati presso
la Sede Camerale e Palazzo Fontanelli, periodo 1/3/2021 28/2/2022.
Fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici per l’anno 2021
"Fornitura di matrici in acciaio utilizzate per il conio di punzoni
recanti il numero di identificazione degli assegnatari di marchio di
identificazione dei fabbricanti di metalli preziosi
Acquisto di n. 22 monitor
Acquisto tavoli per salette modulari. affidamento a seguito di
trattativa diretta tramite mepa
Acquisto di n. 10 Monitor con webcam
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Acquisizione tramite MEPA del servizio di assistenza tecnica e
manutenzione di centrali telefoniche presso la sede camerale e
presso la Borsa Merci di Modena. Affidamento del servizio per il
biennio 2022-2023.

Servizi di Telefonia e Connettività

N. 17 ACQUISTI

14.000,00
(7.000 costo annuale)

425 del 27.12.2021

€ 191.802,73

ACQUISTI EFFETTUATI MEDIANTE CENTRALE DI ACQUISTI INTERCENT – ER
Tipologia fornitura/servizio

Categoria Merceologica

Periodo validità
contratto

N. 0 ACQUISTI

Importo annuo al netto
dell’IVA

Determina dirigenziale
di adesione

€ 0,00

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

€ 0,00
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Categoria
merceologica

Costo previsto in
Convenz. CONSIP

Risparmio

ACQUISTI EFFETTUATI AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296, ART. 1, COMMA 450 E SUCCESSIVE MODIFICHE
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 47^ Corrida
di San Geminiano – anno 2021

9 del 21.01.2021

1.500,00

Promozione del marchio "Tradizione e sapori di Modena" nel corso della trasmissione televisiva “Italia Economia” e sul periodico
“Gazzetta Economia” anno 2021 delle Edizioni Raffaele Bazzani Comunicazione

18 del 26.01.2021

1.000,00

Affidamento incarico per il servizio di hosting per un server virtuale con certificato SSL e gestione dei domini cciaamodena.it,
modenaeconomica.it, prevenzio.net

19 del 26.01.2021

2.820,00

Acquisizione di materiale igienico sanitario per l'anno 2021

22 del 29.01.2021

4.898,07

Affidamento servizio di ritiro contanti e consegna presso l’Istituto Cassiere per l’anno 2021

26 del 02.02.2021

4.200,00

Affidamento servizio di Hosting e assistenza programma delibere e determinazioni e Albo Camerale anno 2021

42 del 08.02.2021

1.775,00

Affidamento supporto tecnico e gestionale per la realizzazione in aula multimediale della procedura dell’esame abilitante per Agenti
d’Affari in Mediazione

50 del 12.02.2021

1.000,00

Acquisto stampati personalizzati per l’ufficio Registro Imprese

64 del 23.02.2021

1.160,00

Acquisto gel igienizzante antibatterico

71 del 25.02.2021

396,16

Servizio di manutenzione porte tagliafuoco e maniglioni antipanico presso i civici 113 e 134. Affidamento incarico per l’anno 2021

92 del 11.03.2021

1.786,00

Servizio di gestione on line dell’Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) per l’anno 2021. Affidamento
dell’incarico

97 del 16.03.2021

880,00

Servizio di rilegatura provvedimenti camerali

107 del 24.03.2021

420,00

Esecuzione di intervento di manutenzione straordinaria su ascensore piattaforma sala Leonelli via Ganaceto, civico 134 (codice
impianto NN383471)

112 del 29.03.2021

2.350,00

Acquisizione di n. 1.000 Dispositivi di Protezione Individuali (mascherine FFP2)

156 del 03.05.2021

690,00

Riparazione motore sinistro del cancello automatico sito presso la sede camerale di via Ganaceto n. 113

157 del 03.05.2021

598,10

Tipologia fornitura/servizio
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Premio Fedeltà al Lavoro V edizione: pubblicazione dei nomi dei vincitori sul quotidiano Il Resto del Carlino - edizione di Modena

191 del 26.05.2021

357,00

Revisione biennale e contestuale intervento di manutenzione straordinaria per autovetture Fiat Punto targate EH143BZ e EH145BZ, in
dotazione all’ufficio metrico. Affidamento dell’incarico.

193 del 27.05.2021

1.240,00

Affidamento incarico di consulenza ai fini dell’acquisizione di parere pro veritate in relazione al procedimento promosso da Giardino
Raffaele avanti il Tribunale di Modena

211 del 17.06.2021

1.000,00

Riparazione e ripristino gruppo di continuità in uso a protezione del server di rete della sede camerale.

232 del 08.07.2021

1.040,00

Acquisto stampati personalizzati per l’ufficio Segreteria Direzionale e Affari Generali.

251 del 21.07.2021

500,00

Acquisto buste personalizzate con logo C.C.I.A.A. di Modena per gli uffici camerali.

255 del 27.07.2021

500,00

Adesione servizio "Poste Delivery Business Express" spedizioni buste e colli

261 del 30.07.2021

1.000,00

Acquisto di 10 pannelli identificativi per i produttori della Patata del Dipartimento del Panaro – marchio Tradizione e sapori di Modena

281 del 02.09.2021

289,00

Acquisto cartelline personalizzate con logo C.C.I.A.A. di Modena per l’ufficio Brevetti e Marchi

282 del 02.09.2021

900,00

Rimozione e stoccaggio pareti attrezzate esistenti presso locali ex Promo. Affidamento dell’incarico

316 del 08.10.2021

2.950,00

Fornitura di materiale sanitario per reintegro cassette di pronto soccorso in dotazione agli uffici camerali.

329 del 21.10.2021

215,04

Sostituzione ingranaggio chiudiporta dell’ingresso sito in via Ganaceto n. 140

344 del 28.10.2021

908,90

Stampa di n. 3 diplomi di Maestro Assaggiatore di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, anno 2021 – Affidamento dell’incarico a
Artestampa Edizioni srl

351 del 05.11.2021

114,00

N. 28 ACQUISTI

€ 36.487,27
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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.

Acquisto modulistica per ufficio estero – anno 2021

1 del 12.01.2021

1.600,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena nella trasmissione televisiva “QUI In cucina” di TV QUI – periodo febbraiogiugno 2021

6 del 18.01.2021

3.600,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena nella trasmissione televisiva di TRC "Buone Cose” – periodo gennaio-aprile
2021

8 del 20.01.2021

2.200,00

Servizio specialistico di formazione, assistenza e tutoraggio degli uffici amministrativo-contabili e tutoring per redazione Bilancio 2020.

25 del 02.02.2021

9.800,00

Esecuzione lavori di tinteggiatura presso Palazzo Fontanelli al civico 113 – Affidamento dell’incarico

52 del 15.02.2021

4.800,00

Manutenzione generale e riparazione gruppo di continuità installato presso la zona convegni della sede camerale.

65 del 23.02.2021

4.248,00

Valorizzazione e promozione del marchio “Tradizione e Sapori di Modena” in collaborazione con Modenatur – anno 2021.

100 del 17.03.2021

18.000,00

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

120 del 06.04.2021

8.715,00

Affidamento supporto tecnico e gestionale per la realizzazione in aula multimediale della procedura dell’esame abilitante per Agenti
d’Affari in Mediazione

122 del 06.04.2021

2.000,00

Opere edili urgenti da eseguire per la sistemazione di parte delle tubazioni relative all’impianto di riscaldamento e raffrescamento della
sede camerale di via Ganaceto n. 134. Affidamento dell’incarico.

128 del 13.04.2021

18.300,00

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 per le attività 2021

137 del 20.04.2021

18.032,79

Promozione del marchio “Tradizione e sapori di Modena” in occasione della manifestazione Stuzzicagente 2021– edizione primaverile

139 del 21.04.2021

9.000,00

Esecuzione lavori urgenti di sostituzione delle linee di climatizzazione presso Palazzo Molza al civico 134 – Affidamento dell’incarico

143 del 21.04.2021

38.034,23

Esecuzione varianti ai lavori di rifacimento impianto idrico della sede camerale di via Ganaceto n. 134 – Affidamento dell’incarico

173 del 14.05.2021

2.744,00

Esecuzione di intervento di manutenzione straordinaria (sostituzione quadro di manovra) su ascensore piattaforma sala Leonelli via
Ganaceto, civico 134 (codice impianto NN383471).

174 del 14.05.2021

12.854,00

Tipologia fornitura/servizio
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Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in collaborazione con Piacere Modena in golf club di Lombardia e Toscana

181 del 20.05.2021

549,30

Esecuzione di lavori di ripristino e verniciatura scuri esistenti presso lo stabile di via Ganaceto n. 134 – Affidamento dell’incarico.

184 del 24.05.2021

6.600,00

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

192 del 26.05.2021

359,98

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in collaborazione con Modenatur alla Fiera di Modena dal 17 al 20 giugno 2021

200 del 03.06.2021

5.000,00

Promozione del marchio Artigiana Italiana – Artigiana Design in occasione della Fiera di Modena dal 17 al 20 giugno 2021.

212 del 17.06.2021

5.900,00

Affidamento supporto tecnico e gestionale per la realizzazione in aula multimediale della procedura dell’esame abilitante per Agenti
d’Affari in mediazione

216 del 21.06.2021

3.500,00

Esecuzione lavori di tinteggiatura presso le sedi camerali di via Ganaceto, n. civici 113 e 134. Affidamento dell’incarico

224 del 30.06.2021

4.760,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in collaborazione con Piacere Modena al Motor Valley Fest 2021

225 del 30.06.2021

719,11

acquisto modulistica per ufficio estero - anno 2021

230 del 06.07.2021

10.980,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in collaborazione con Slow Motion di Vincenzo Galeone

233 del 08.07.2021

3.000,00

Polizza copertura assicurativa della responsabilità a qualunque titolo dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
della CCIAA di Modena.

239 del 12.07.2021

1.004,17

Promozione del marchio “Tradizione e sapori di Modena” in occasione della manifestazione Stuzzicagente 2021– edizione autunnale.

283 del 03.09.2021

9.000,00

Promozione del marchio “Motor Gallery” in occasione della VIII edizione di “Modena Motor Gallery” in programma il 25 e 26 settembre
2021. Affidamento dell’incarico.

285 del 06.09.2021

35.000,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in collaborazione con Piacere Modena al Festivalfilosofia e presso il Golf Club
Franciacorta

292 del 14.09.2021

354,50

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in collaborazione con Piacere Modena alla cena di beneficenza Tortellino al
Centro – Castelfranco Emilia

294 del 17.09.2021

350,50

Promozione del marchio “Tradizione e Sapori di Modena” in collaborazione con la Fondazione Luciano Pavarotti.

300 del 28.09.2021

7.000,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in collaborazione con Piacere Modena all’evento GustiaMo 2021

314 del 06.10.2021

85,00

Piano Promozionale a sostegno della 12esima edizione dell’evento Moda Makers dal 9 all’11 novembre 2021

323 del 15.10.2021

50.000,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in collaborazione con TRMEDIA SRL nel programma televisivo di TRC’ TV
Cuciniamo The Best

328 del 18.10.2021

22.000,00
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Lavori di rifacimento degli impianti per la sala riunioni sita al piano secondo nella palazzina ex Promo. Affidamento dell’incarico.

334 del 22.10.2021

32.800,25

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena nel “Paniere delle Eccellenze 2021” di ANT Modena

337 del 26.10.2021

396,00

Promozione del marchio Tradizione e sapori di Modena in collaborazione con l’Ippodromo Ghirlandina in occasione del Gran Premio di
Trotto Unione Europea 2021

338 del 26.10.2021

459,02

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

354 del 08.11.2021

7.000,00

Lavori di ammodernamento degli impianti di illuminazione della sala Leonelli. Affidamento dell’incarico

357 del 12.11.2021

8.900,00

Lavori di ammodernamento degli impianti audio e video per la sala Giunta. Affidamento dell’incarico.

360 del 15.11.2021

26.124,00

Acquisto premi di rappresentanza.

367 del 18.11.2021

286,60

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 il biennio 2021-2022.

385 del 01.12.2021

9.000,00

Esecuzione lavori di ripristino architrave ingresso garage/magazzino sito al civico n. 134 di via Ganaceto. Affidamento dell’incarico

387 del 01.12.2021

1.610,00

Acquisto modulistica per ufficio estero - anno 2021

401 del 13.12.2021

975,00

Abbonamenti a quotidiani e periodici triennio 2022 - 2024

405 del 15.12.2021

1.246,59

Affidamento del servizio di assistenza attrezzature e presidio operativo periodo 1/1/2022 – 31/12/2022

414 del 22.12.2021

20.000,00

Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale degli organismi di mediazione anno 2022

421 del 24.12.2021

1.686,00

Liquidazione costo interventi di manutenzione su cancello automatico e portone d’ingresso della sede camerale

424 del 27.12.2021

832,04

N. 48 ACQUISTI

€ 431.406,08

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.
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Si riassumono di seguito le tipologie di acquisto utilizzate e gli importi correlati, precisando che gli importi considerati sono relativi ai contratti
stipulati a prescindere dall’anno oggetto della Relazione.

TIPOLOGIA DI ACQUISTO

N. ACQUISTI
EFFETTUATI

COSTO CCIAA (IVA esclusa)

INCIDENZA %
SUL TOTALE

VARIAZIONE % SUL 2020 DELLA
COMPOSIZIONE DELLA
TIPOLOGIA DI ACQUISTO

In adesione a convenzioni CONSIP

3

€ 38.087,00

5,46%

-67,37%

Mediante Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione

17

€ 191.802,73

27,49%

-2,03%

Mediante Centrale di Intercent-ER

0

-

0,00%

+100,00%

Utilizzando i parametri prezzo-qualità
previsti in CONSIP

0

-

0,00%

-

Ai sensi della L. 27 dicembre 2006 n. 296,
art. 1, comma 450 e s.m.i.

28

€ 36.487,27

5,23%

-45,02%

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

48

€ 431.406,08

61,83%

+28,50%

VALORI TOTALI

96

€ 697.783,08

100,00%

-4,40%
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Si riassumono di seguito, suddivisi per categoria merceologica, i contratti sottoscritti nel corso del 2021, in corrispondenza delle diverse tipologie di
acquisto.
CATEGORIA MERCEOLOGICA

CONSIP

MEPA

INTERCENT-ER

L. 296/06

ACQUISTI
DIRETTI

TOTALE

INCIDENZA %
SUL TOTALE

ARREDI

6.750,00

6.750,00

0,97%

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

2.314,75

2.314,75

0,33%

ENERGIA, CARBURANTI E LUBRIFICANTI

a consumo

ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

32.977,00

INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E
MACCHINE PER UFFICIO

5.110,00

4,73%
23.228,00

28.338,00

4,06%

MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUIRE, FERRAMENTA

2.200,00

2.200,00

0,32%

SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE)

6.000,00

6.000,00

0,86%

SERVIZI DI FORMAZIONE

1.500.00

1.500.00

0,21%

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

58.879,98

58.879,98

8,44%

SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA’

14.000,00

14.000,00

2,01%

SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION
TECHNOLOGY

1.850,00

1.850,00

0,72%

SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO

71.880,00

71.880,00

10,30%

NON SPECIFICATO

3.200,00

VALORI TOTALI

€ 38.087,00

€ 191.802,73
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-

€ 0,00

36.487,27

431.406,08

504.070,35

67,05%

€ 36.487,27

€ 431.406,08

€ 697.783,08

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

Valori di
riferimento
anno 2012
Valori contratto
in essere nel
2012
(IVA esclusa)

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

€ 31.713,90
Risparmio
ottenuto nel
2012 dalla
CCIAA
(IVA esclusa)

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)

Risparmio
ottenuto nel
2021
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)

€ 21.459,84
-67,67%
(sul costo del
contratto
originario)

€ 4.740,30
-18,60%
sul 2012

€ 845,47
-4,08%
sul 2013

€ 2.796,88
-14,06%
sul 2014

€ 818,97
-4,97%
sul 2015

€ 787,34
-4,84%
sul 2016

€ 2.919,60
-18,84%
sul 2017

€ 773,29
-6,15%
sul 2018

€ 186,89
-1,58%
sul 2019

€ 1.359,36
-11,71%
sul 2020

€ 6.231,75
- 19,65%
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