
 

 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL   06/08/2009 

 

 

Presiede:  La Sindaco - Marta Vincenzi 

Assiste:  Il Segretario Generale Supplente - Giuseppe Pellegrini 

 

 

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 

 

1 Marta Vincenzi Sindaco P 

2 Paolo Pissarello V. Sindaco A 

3 Stefano Anzalone Assessore P 

4 Francesca Balzani Assessore P 

5 Elisabetta Corda Assessore P 

6 Simone Farello Assessore P 

7 Mario Margini Assessore P 

8 Giuseppina Montanari Assessore A 

9 Roberta Papi Assessore P 

10 Bruno Pastorino Assessore P 

11 Andrea Ranieri Assessore A 

12 Francesco Scidone Assessore P 

13 Carlo Senesi Assessore A 

14 Giovanni Vassallo Assessore P 

15 Paolo Veardo Assessore P 

 
 

00251/2009 ISTITUZIONE ED AVVIO DELLA CENTRALE D’ACQUISTO 

INTERNA ALL’ENTE PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI 

BENI E SERVIZI  
 

 

 

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, alle Gare e Contratti e agli 

Acquisti, Francesca Balzani di concerto con l’Assessore per gli Acquisti Verdi, 

Giuseppina Montanari;  

 

Viste: 

 

- le leggi finanziarie 2000 (art. 26 della legge n. 488/1999), 2001(art.58 

della legge 388/2000) e 2007 (art. 1 comma 449 della legge 296/2006) con 

le quali, per raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica 

e di razionalizzazione del sistema degli acquisti pubblici di beni e servizi, 

il legislatore ha introdotto e confermato il sistema degli acquisti 

centralizzati tramite la Centrale d’Acquisto nazionale, Consip Spa, 

stabilendo che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle 

 



convenzioni stipulate dalla medesima   “ovvero ne utilizzino i parametri 

prezzo qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e di servizi 

comparabili oggetto delle stesse”; 

 

- la legge finanziaria 2007 (art.1 comma 455-456 della legge 296/2006) con 

la quale si istituiscono le centrali regionali di acquisto; 

 

- la legge finanziaria 2008 (art.2 comma 573-574 della legge 244/2007) che, 

ai fini del contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, 

confermando il sistema centralizzato di acquisizioni previsto delle 

precedenti finanziarie, estende la possibilità di adesione alle convenzioni 

Consip a tutti i soggetti tenuti ad applicare la normativa nazionale e 

comunitaria sugli appalti pubblici, ivi compresi gli organismi di diritto 

pubblico; 

 

Visti inoltre:  

 

- il Decreto Ministeriale n. 203/2003 con il quale si dispone che gli uffici 

pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno 

annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale 

riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo e il 

“Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore 

della pubblica amministrazione (GPP)” approvato con Decreto 

Ministeriale n. 135 del 11/4/08; 

  

Premesso che: 

 

- il Comune di Genova, per i propri fini istituzionali, acquisisce beni e 

servizi per un importo complessivo annuo pari a circa 126 milioni di euro; 

 

- i procedimenti di gara sono gestiti direttamente dalle Direzioni competenti 

per materia, fatti salvi quelli relativi gli acquisti di beni e servizi generali 

nonché tutti gli affidamenti aventi valore superiore alla soglia comunitaria, 

che sono gestiti centralmente dalla Direzione Affari Generali Gare e 

Contratti; 

 

- sono state realizzate con successo, sia a livello nazionale sia regionale, 

azioni organizzative in materia di razionalizzazione degli acquisti che 

fanno riferimento alle Centrali d’Acquisto aventi funzioni di aggregazione 

e semplificazione delle procedure di approvvigionamento, che hanno 

determinato significativi risparmi per la pubblica amministrazione; 

 

Preso atto che Consip spa ha espresso formale disponibilità a fornire 

collaborazione in ordine allo sviluppo del modello di centralizzazione degli 

acquisti del Comune di Genova, nonché, se del caso, delle Società dallo stesso 

Partecipate; 

 



 

 

 

Considerato che: 

 

- è necessario ripensare la funzione acquisti, affinché contribuisca al 

raggiungimento degli obiettivi dell’Ente di maggior efficienza, 

contenimento della spesa e trasparenza delle procedure d’appalto, 

svolgendo funzioni di stazione appaltante per l’Ente nonché per le società 

“in house” e/o dallo stesso partecipate; 

 

- l’istituzione di una Centrale d’Acquisto all’interno del Comune  é 

prodromica a: 

� una riduzione generale dei costi complessivi delle acquisizioni a 

seguito della realizzazione di economie di scala derivanti 

dall’accorpamento dei procedimenti nonché del conseguimento di prezzi 

di approvvigionamento maggiormente convenienti a fronte del valore più 

consistente degli appalti banditi,  

� un migliore controllo della spesa dell’Ente in termini di maggiore 

trasparenza nelle procedure di affidamento, e qualità degli atti di gara, 

stante la elevata specializzazione delle risorse umane impiegate nella 

funzione;   

 

 

Ritenuto quindi:  

 

- di approvare l’istituzione e l’avvio della “Centrale d’Acquisto” all’interno 

dell’Ente al fine di razionalizzare i processi di approvvigionamento di beni 

e servizi, consentire un efficientamento complessivo del sistema degli 

acquisti nonché la riduzione dei costi di approvvigionamento;  

 

- di prevedere che la Centrale d’Acquisto svolga funzioni di stazione 

appaltante e gestisca i procedimenti di gara relativi all’acquisizione di beni 

e servizi generali per l’Ente, ivi compresi tutti gli adempimenti connessi 

antecedenti alla stipula del contratto, nonché sperimentalmente per le 

società in house e/o partecipate dal Comune di Genova interessate, previo 

stipula di apposita convenzione; 

 

- di stabilire che la Centrale d’Acquisto operi integrando gli Acquisti Verdi 

nelle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, in conformità con 

gli obiettivi del Green Public Procurement (GPP) ed in linea con quanto 

previsto dal DM 203/03, in misura non inferiore al 30% del fabbisogno;  

 

- attribuire alla Direzione Affari Generali Gare e Contratti le suddette 

funzioni di Centrale d’Acquisto;  

 



Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile 

del Servizio competente nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario 

Generale; 

 

 

La Giunta,  previa regolare votazione, all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. di approvare l’istituzione e l’avvio della “Centrale d’Acquisto” all’interno 

dell’Ente al fine di razionalizzare i processi di approvvigionamento di beni 

e servizi, consentire un efficientamento complessivo del sistema degli 

acquisti nonché la riduzione dei costi di approvvigionamento;  

 

2. di prevedere che la Centrale d’Acquisto svolga funzioni di stazione 

appaltante e gestisca i procedimenti di gara relativi all’acquisizione di beni 

e servizi generali per l’Ente, ivi compresi tutti gli adempimenti connessi 

antecedenti alla stipula del contratto, nonché sperimentalmente per le 

società in house e/o partecipate dal Comune di Genova, previo stipula di 

apposita convenzione; 

 

3. di stabilire che la Centrale d’Acquisto operi integrando gli Acquisti Verdi 

nelle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, in conformità con 

gli obiettivi del Green Public Procurement (GPP) ed in linea con quanto 

previsto dal DM 203/03, in misura non inferiore al 30% del fabbisogno;  

 

4. di  attribuire alla Direzione Affari Generali Gare e Contratti le suddette 

funzioni di Centrale d’Acquisto;  

 

5. di dare mandato alla Direzione Affari Generali e Gare e Contratti per la 

predisposizione e la stipulazione della convenzione di cui al punto 2 con le 

società in house e/o partecipate dal Comune di Genova che manifesteranno 

il proprio interesse; 

 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del Decreto Lg.vo 267/2000. 

 

 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità 

dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 

134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

           La Sindaco                                Il Segretario Generale Supplente 



 

 

 

 

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni a far data dal  14 agosto 2009   ai sensi dell'art.  124 - 

comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

La presente deliberazione viene: 

- inviata ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 

 

 

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, il giorno 25 agosto 2009 

 

 

 

 

 

 

 


