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Verbale delle deliberazioni adottate
nella seduta del 23/02/2010

OGGETTO:PROCEDURE DI SPESA IN ECONOMIA PER L'ACQUIS TO E LA
FORNITURA DI BENI - DEFINIZIONE DI CRITERI DI PREFERIBILITA' SOCIALE
PER SOSTENERE L'ECONOMIA ITALIANA. ATTO DI INDIRIZZ O

L’anno duemiladieci, il giorno ventitre, del mese d i Febbraio, alle ore
09:30, nella sede della Provincia, si riunisce la G iunta Provinciale che,
previo accertamento da parte del Presidente della l egalità dell’adunanza e
dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all’ordine del
giorno, con l’intervento dei Signori:

NAVA DANIELE Presidente Presente
FORMENTI ANTONELLO Vice Presidente Presente
BENEDETTI MARCO Assessore Assente
BEZZI GIANLUCA Assessore Presente
CONRATER ANTONIO Assessore Presente
DADATI FABIO Assessore Presente
DE POI FRANCO Assessore Presente
ROSSI ANTONIO Assessore Assente
SIGNORELLI CARLO Assessore Presente
SIMONETTI STEFANO Assessore Presente
TETI LUCA Assessore Presente

TOTALE 9

Presiede l’adunanza Daniele Nava

Partecipa il Segretario Generale Amedeo Bianchi.



OGGETTO:PROCEDURE DI SPESA IN ECONOMIA PER L'ACQUIS TO E LA
FORNITURA DI BENI - DEFINIZIONE DI CRITERI DI PREFERIBILITA' SOCIALE
PER SOSTENERE L'ECONOMIA ITALIANA. ATTO DI INDIRIZZ O

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che da ormai tre anni lo scenario economico nazionale e
internazionale è caratterizzato dal persistere di un quadro generale di crisi
economica, per il quale anche l’Italia può definirsi in un periodo di piena
recessione;

ATTESO che tale situazione, divenuta ancora più drammatica nel corso dell’anno
2009, sta portando alla chiusura di fabbriche, alla cassa integrazione e a
licenziamenti anche nella regione Lombardia e nel territorio lecchese, un tempo
approdo sicuro per lavoratori, imprenditori e famiglie;

CONSIDERATO che il nostro Paese continua ad evidenziare eccellenze nei
settori caratterizzati dalla qualità del made in Italy e che, pertanto, occorre puntare
proprio su questa fondamentale matrice e forza dell'economia italiana, al fine di
risollevare le sorti delle aziende e, quindi, delle famiglie;

INFORMATO che l'Amministrazione provinciale di Lecco, nell’ambito delle
procedure di spesa in economia per l’acquisto e la fornitura di beni, intende
promuovere la definizione di criteri di preferibilità sociale nell'acquisto dei prodotti,
che valorizzino la specificità e la qualità dei prodotti italiani, oltre che le ditte del
territorio;

DATO ATTO che, in tal modo, pur se nella consapevolezza che risultati decisivi e
di lunga durata potranno derivare soprattutto da ulteriori investimenti mirati e
consistenti di fonte governativa, in questo momento di accentuata difficoltà
economica e sociale, la Provincia di Lecco intende contribuire a sostenere
l’economia italiana e del territorio, formulando nei confronti degli uffici della
Provincia che effettuano acquisti e, segnatamente, dell’ufficio Economato e
Provveditorato, nonché del Servizio Appalti e contratti, atto di indirizzo per le
procedure di spesa in economia, affinché si perseguano i seguenti obiettivi:
• attivazione di un sistema che, attraverso l’esame dei dati da richiedere ai

fornitori nella lettera di invito, consenta l’analisi comparata del rapporto costo-
qualità riferito a diversi prodotti appartenenti alla stessa categoria di beni da
acquistare, anche in considerazione delle voci di spesa che incidono sul
prezzo finale (es. trasporto, maggiore onerosità della fornitura, possibilità o
meno di verifica diretta della qualità del prodotto da acquistare) incrementando
la scelta di prodotti italiani a fronte di un’accertata, maggiore economicità
ovvero qualità degli stessi;

• ottimizzazione dei processi di acquisto, mirando a realizzare risparmio
economico nel medio-lungo termine in un logica di continuo miglioramento,
attraverso procedure in grado di premiare la qualità di prodotti locali e
comunque made in Italy;

ATTESO che tali procedure, nel rispetto della decreto legislativo  12 aprile 2006 n.
163 e del Regolamento provinciale di semplificazione dei procedimenti di spese in



economia, potranno essere attivate esclusivamente nell’ambito delle procedure di
spesa in economia, anche mediante affidamento per mezzo di cottimo fiduciario,
ove l’importo complessivo di ogni acquisto non sia superiore ad € 193.000,00 al
netto dell’IVA, ovvero mediante affidamento diretto per l’acquisizione di beni fino
all'importo di € 20.000,00 sempre al netto dell’IVA;

A VOTI unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di formulare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, atto di indirizzo
affinché, pur se nel rispetto della decreto legislativo  12 aprile 2006  n. 163 e
del Regolamento provinciale di semplificazione dei procedimenti di spese in
economia, la Provincia di Lecco, e quindi il suo ufficio Economato e
Provveditorato, nonché il suo Servizio Appalti e contratti, nell’ambito delle
procedure di spesa in economia, anche mediante affidamento con cottimo
fiduciario, ove l’importo complessivo di ogni acquisto non sia superiore ad €
193.000,00 al netto dell’IVA, ovvero mediante affidamento diretto per
l’acquisizione di beni fino all'importo di € 20.000,00 sempre al netto dell’IVA,
persegua i seguenti obiettivi:

• attivazione di un sistema che, attraverso l’esame dei dati da richiedere ai
fornitori nella lettera di invito, consenta l’analisi comparata del rapporto costo-
qualità riferito a diversi prodotti appartenenti alla stessa categoria di beni da
acquistare, anche in considerazione delle voci di spesa che incidono sul
prezzo finale (es. trasporto, maggiore onerosità della fornitura, possibilità o
meno di verifica diretta della qualità del prodotto da acquistare) incrementando
la scelta di prodotti italiani a fronte di un’accertata, maggiore economicità
ovvero qualità degli stessi;

• ottimizzazione dei processi di acquisto, mirando a realizzare risparmio
economico nel medio-lungo termine in un logica di continuo miglioramento,
attraverso procedure in grado di premiare la qualità di prodotti locali e
comunque made in Italy.

2. Di privilegiare, pertanto, seppur nel rispetto della normativa generale e
speciale di riferimento, per le forniture di beni, prodotti di aziende e fabbriche
del Paese e, comunque, per gli acquisti, le imprese locali e del territorio.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

       F.to  DANIELE NAVA F.to   AMEDEO BIANCHI

� Questa deliberazione diviene esecutiva ad ogni effetto di legge il
________________ , ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D. Lgs.
n.267/2000;

� Questa deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto
comma, del D.Lgs. n.267/2000;

        N°_______________ di Reg.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa
Provincia dal ____________02/03/2010_____________ al
_______17/03/2010__________ , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Decreto
Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Nello stesso giorno in cui è stata affissa all’Albo Pretorio, la presente
deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari a’ sensi dell’art. 125 del
Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Lecco, lì 02/03/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP

PROTOCOLLO E ARCHIVIO
 F.to Luciana Rondalli

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Lecco, lì __________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP

PROTOCOLLO E ARCHIVIO
  Luciana Rondalli


