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Det. n. 179 / Pratica N. 1210M -

4

Oggetto: analisi e monitoraggio Provveditorato. Predisposizione elementi per razionalizzazione
spesa per beni e servizi della gestione comunale per miglioramento qualità servizi resi agli utenti
interni e cittadinanza. Affidamento incarico di consulenza. Impegno di spesa.
IL DIRETTORE
PREMESSO che le profonde trasformazioni di ordine economico sociale in atto nella Società
stanno rendendo sempre più complesso il compito fondamentale di governo dei territori che fa capo
alle Amministrazioni degli Enti locali e che per fronteggiare le nuove sfide imposte dalle rapide
evoluzioni della tecnologia e dalle crescenti dinamiche del mercato globalizzato, si stanno
diffondendo nuove e articolate strategie di pianificazione economica per la razionalizzazione della
spesa per l’acquisizione di beni e servizi, con lo scopo fondamentale di individuare le principali
scelte su cui puntare per garantire crescita economica e sostenibilità sociale;
RAVVISATO che la Città di Alessandria - a seguito elezioni amministrative del 27-28 maggio
2007 ed in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 46 del Testo Unico Ordinamento Enti locali n.
267/2000 e s.m.i. – ha approvato con delibera del Consiglio Comunale n.118 del 09/10/2007 le
linee programmatiche del mandato amministrativo 2007/2012 del Comune di Alessandria;
VISTO l’art. 3 dello Statuto del Comune di Alessandria;
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale con deliberazione n.23/26 del 20/03/2008 ha
approvato il Programma degli incarichi esterni per collaborazioni e consulenze, studi e ricerche, ai
sensi dell’art. 3 – comma 55 – della legge n. 244/2007;
VISTO Regolamento attuativo e di disciplina di detti incarichi approvato con deliberazione della
G.C. n. 28 del 27/01/2008, ai sensi dell’art. 3 – comma 56 – della legge n. 244/2007 ;
VISTA la successiva deliberazione n. 152 del 28/05/2008 di modifica del sopra menzionato
Regolamento;
RILEVATO che l'Amministrazione comunale, dopo aver effettuato una reale e concreta
ricognizione all’interno delle Direzioni di Area e di Settore ed aver constatato attraverso la
procedura prevista dall’ art. 23 del Regolamento, l’insussistenza di figura professionale idonea a
realizzare tale Obiettivo strategico, ritiene di avvalersi di idonea consulenza esterna, di alta e
documentata professionalità in materia di pianificazione strategica economico e di
razionalizzazione, in particolare, per le scelte strategiche di rilevanza e di impatto economico;
VISTAmail con la quale viene richiesta al Direttore Staff Risorse Umane e -in proposito la e
;reale assenza di professionalità nella struttura organizzativa all’interno dell’Ente Organizzazione la
VISTA ;la risposta con la quale il Direttore in questione conferma quanto sopra

CONSIDERATO che tale attività strategica necessita di una specifica professionalità in grado di
assumere un duplice ruolo di responsabilità e precisamente di “project leader”, quanto alla
pianificazione strategica, nonché di consulente in supporto alla Giunta nelle scelte relative alla

razionalizzazione della struttura comunale per quanto attiene la spesa per beni e servizi;
RITENUTO necessario conferire, eccezionalmente e in via del tutto straordinaria in relazione alla
strategicità degli Obiettivi programmatici da realizzare un incarico professionale esterno di
consulenza;
ATTESA l’urgenza del provvedimento;
VISTA l'offerta in data 29/12/2008 n. 260/09 di analisi e monitoraggio della Direzione
Provveditorato, predisposizione elementi per identificarne la razionalizzazione e revisione al fine di
rendere efficiente la spesa per beni e servizi della gestione comunale, migliorando la qualità dei
servizi resi agli utenti interni ed alla cittadinanza, presentata dalla Società Centrale Acquisti S.r.l.;
CONDIDERATO che la citata Società, nello spirito perseguito dall’Amministrazione Comunale
di contenimento dei costi, è stata invitata a riproporre la propria offerta riducendone il corrispettivo;
DATO ATTO che con successiva nota del 3/01/2009 n. 261/09 la Società Centrale Acquisti S.r.l.
ha riformulato la propria offerta ad un prezzo inferiore;
DATO ATTO che l'offerta ammonta ad un importo di €. 57.000,00 al netto dell'IVA e che la stessa
è congrua ,equa e proporzionale rispetto sia ai parametri correnti di mercato per analoghi incarichi ,
sia alla complessità degli Obiettivi strategici da raggiungere, nonchè alle alte e complesse
prestazioni da realizzare;
RITENUTO necessario ed urgente affidare alla Società Centrale Acquisti S.r.l. l’incarico con
decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento;
DATO ATTO che ai sensi dell' art 3 commi 18 e 54 della L. n. 244/2007 e dell'art. 1, comma 173
della Legge n. 266/2005, la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet del Comune
di Alessandria e trasmessa alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo
successivo sulla gestione;
VISTO 267 .Lgs.del D 163 .l’art del 18/08/2000 “Esercizio provvisorio e Gestione provvisoria”;
VISTO l'art. 44 dello Statuto comunale;

DETERMINA

DI AFFIDARE alla Società Centrale Acquisti S.r.l., l'incarico di consulenza direzionale in materia
di razionalizzazione della spesa per l’acquisizione di beni e servizi, così come dettagliato in
premessa, per un compenso complessivo pari ad €. 57.000,00 (I.V.A. esclusa);
DI APPROVARE il progetto di consulenza come descritto nell'offerta prot. n. 261/09 del 5/01/09;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 57.000,00 (I.V.A. 20%) pari a €. 68.400,00
all’intervento 1.01.03.03 dell’esercizio provvisorio 2009 (rif. 10103370);
DI DARE ATTO che la somma verrà liquidata dietro presentazione di apposita fatturazione
giustificativa presentata secondo i tempi previsti nell'offerta di consulenza prot. n. 261/09 del
3/01/2009 e precisamente:
€. 57.000,00

20
%

Ad emissione ordine
Acconto mese di gennaio

€. 11.400,00

€. 2.280,00
€. 1.710,00

15

Mese di febbraio

€. 8.550,00

15

Mese di marzo

€. 8.550,00

15

Mese di aprile

€. 8.550,00

15

Mese di maggio

€. 8.550,00

20

Saldo

€. 11.400,00
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€. 13.680,00

€. 10.260,00
€.
10.260,00
€. 1.710,00
€. 1.710,00 €. 10.260,00
€. 1.710,00 €. 10.260,00
€. 2.280,00 €. 13.680,00

Totale

€. 57.000,00

€. 11.400,00

€. 68.400,00

DI DARE ATTO che ai sensi di quanto disposto dall' art 3 commi 18 e 54 della L. n. 244/2007 e
dall'art. 1, comma 173 della Legge n. 266/2005, la presente determinazione verrà pubblicata sul sito
internet del Comune di Alessandria e trasmessa alla competente Sezione della Corte dei Conti,
corredata della valutazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'esercizio del controllo
successivo sulla gestione.

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE MORETTI ANGELO VALENTINO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI
SENSI DELL'ART. 23 DEL DPR 28/12/00 N. 445 s.m.i. IN DATA 23 gennaio 2009

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 23 DEL DPR 28/12/00 N. 445 s.m.i.

Il Responsabile della DIREZIONE ORGANIZZATIVA DI BASE DELLA DIREZIONE STAFF AFFARI
GENERALI, Rag. Angelo MORETTI, ha espresso, sulla presente determinazione, parere DI
REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 23 gennaio 2009

Il Responsabile della 00A) 1420M.03 UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina
PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, parere CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 29 gennaio 2009

Il Responsabile della 00A) IL DIRETTORE CONTABILE AD INTERIM, Rag. Angelo MORETTI, ha
espresso, sulla presente determinazione, parere VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 30 gennaio 2009
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio del Comune il 30 gennaio 2009 e per giorni 15
IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

