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PREMESSA 
 
 INTRODUZIONE 

 I Comuni in gestione associata di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis hanno provveduto 
a partire dal triennio 2009-2011 alla redazione di successivi piani di razionalizzazione dei costi secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente (Legge 24/12/2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008) che all’art. 2, comma 594 e seguenti prevede, ai fini del 
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture l’individuazione, da parte delle 
amministrazioni pubbliche, di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, 
anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; b) delle autovetture di 
servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) 
dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.  

Tra gli altri è stato redatto il piano riportante l’analisi delle azioni di contenimento della spesa per il 
triennio 2018-2020, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Tolmezzo (Comune capofila della 
attuale gestione associata) n. 157 del12/06/2018, da cui deriva la relazione consuntiva riferita all’annualità 2018 
di seguito stilata. 
 
 

1. DOTAZIONI APPARATI ELETTRONICI ED INFORMATICI 
 

DOTAZIONI INFORMATICHE 
Come di consueto, anche nel 2018 si è provveduto ad applicare la regola del ricambio dei Personal 

Computer, in considerazione dell’obsolescenza delle macchine in dotazione al personale. 
La sostituzione progressiva delle macchine risponde anche alla sopraggiunta impossibilità di 

aggiornare i sistemi operativi Window XP, in conseguenza del fatto che Microsoft non rilascia più 
aggiornamenti. Lo stesso problema si verificherà per Windows 7 professional dai primi mesi del 2020. Questo 
comporta la necessità di passare al sistema operativo Windows 10, al fine di garantire la conformità normativa 
in materia di sicurezza dei dati. L’operazione, per quanto concerne le macchine più datate, non si può limitare 
alla semplice migrazione del sistema operativo, ma si deve estendere alla sostituzione delle apparecchiature, 
in quanto solamente macchine nuove o adeguatamente strutturate sono in grado di supportare adeguatamente 
i sistemi operativi più recenti. 

Il centro servizi informatici dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, che si occupa delle 
acquisizioni ICT per conto dei Comuni (in forza della convenzione sottoscritta), nel procedere agli acquisti fa 
prevalentemente riferimento alle convenzioni Consip attive per la categoria, e ricorre al Mercato Elettronico 
qualora vi sia incompatibilità tra i prodotti inseriti a convenzione e gli articoli di cui necessitano gli enti. Di 
norma, constata la difficoltà di trovare articoli idonei all’interno delle convenzioni attive, si ricorre 
prevalentemente alle forniture tramite MEPA. 

La gestione dell’apparato informatico si basa su quanto stabilito dal Codice per l’Amministrazione 
digitale (D.Lgs. n. 82 /2005) e per quanto attiene alle acquisizione di materiali ed apparecchiature nell’ambito 
dell’ICT, si tiene conto di quanto disposto all’art. 1 comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 
208 e s.m.i. (Legge di stabilità 2016) e secondo le modalità indicate dall’Agenzia per L’Italia Digitale. 

Nel 2018 la maggiore disponibilità economica nella voce di spesa legata all’ammodernamento in 
campo tecnologico, ha reso possibile, come si può notare di seguito, la sostituzione di un maggiore quantitativo 
di dispositivi. Inoltre, i finanziamenti erogati dalla Protezione Civile Regionale, per la costituzione del Centro 
Operativo Comunale sono stati in parte destinati all’acquisizione di stazioni grafiche necessarie allo 
svolgimento delle attività di gestione delle emergenze.  

 
Comune di Tolmezzo 

Det. Fornitore Descrizione acquisto Modalità di 
acquisizione 

Spesa IVA 
compresa 

239 del 
26/03/2018 

Virtual Logic srl – 
Verona 

Fornitura stampante etichette protocollo completa 
di materiali di consumo 

OdA MEPA € 1.342,92 

 
243 del 
27/03/2018 

 
DPS Informatica 
s.n.c. 
 

 
Fornitura di uno scanner documentale a servizio 
del protocollo comunale 

 
OdA MEPA 

 
€ 1.076,14 

 
774 del 
25/09/2018 
 

 
Studio di 
Informatica s.n.c. 

 
Fornitura di 8 PC, 8 pacchetti Office, 10 Monitor  e 
n. 1 SSD 

 
OdA MEPA 

 
€ 10.039,70 

 
874 del 
22/10/2018 
 

Studio di 
Informatica s.n.c.  
– DPS Informatica 
s.n.c. – Converge 
S.p.A. 

 
Fornitura di attrezzature informatiche da installare 
presso la biblioteca comunale di Tolmezzo 

OdA MEPA + OdA in 
convenzione Consip 

 
€ 3.634,58 
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Det. Fornitore Descrizione acquisto Modalità di 
acquisizione 

Spesa IVA 
compresa 

 
1066 del 
11/12/2018 
 

 
I.T.M s.r.l. 
 

 
Fornitura di due workstation grafiche, tre monitor, 
un videoproiettore, due UPS, uno switch un Nas e 
cavi di rete per completamento impianto 
videosorveglianza sede di protezione civile. 
 

 
OdA MEPA 

 
€ 6.439,53 

  
SPESA COMPLESSIVA 

 
€ 22.532,87 

 
Comune di Cavazzo Carnico 

Det. Fornitore Descrizione acquisto Modalità di 
acquisizione 

Spesa IVA 
compresa 

180 del 
19/10/2018 

Studio di 
Informatica s.n.c 

Fornitura di 15 licenze Microsoft Exchange standard 
CAL 2016, 15 licenze Microsofrt Windows Server CAL 
2019, 1 Monitor a colori HP 23” 

OdA MEPA € 1.943,55 

 
SPESA COMPLESSIVA 

 
€ 1.943,55 

 
Comune di Verzegnis 

Det. Fornitore Descrizione acquisto Modalità di  
acquisizione 

Spesa IVA 
compresa 

223 del 
19/10/2018 

Studio di 
Informatica s.n.c 

Fornitura di 10 licenze Microsoft Exchange standard 
CAL 2016, 10 licenze Microsofrt Windows Server CAL 
2019, 2 unità a dischi rigidi Samsung SSD 250 GB 860 
EVO Basic 2.5 P e  1 Monitor a colori HP 23” 

OdA MEPA € 1.468,65 

 
SPESA COMPLESSIVA 

 
€ 1.468,65 

 
 Rimane poi costante il contenimento della spesa legata all’erogazione del servizio di assistenza e 

consulenza informatica, fornito per il tramite dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia (ente delegato 
alla gestione dei servizi informativi), che esperisce procedure di affidamento su scala più vasta (gran parte del 
territorio della Carnia) rispetto a quanto potrebbero fare i singoli ambiti comunali, sfruttando in tal modo le 
economie di scala che si vengono a creare.   

Si tenga conto che la spesa è passata da 22.363,98 € per i quattro Comuni nel 2015 a 23.000,00 € nel 
20161 a 17.789,10 € del 2017 ad € 17.484,64 nel 2018. 

Il risparmio economico è legato anche alla migrazione dei dati dal server del Comune di Tolmezzo 
Cavazzo Carnico e Verzegnis (nel primo Comune dal 2016 nei rimanenti due dal 2018) all’interno della Server 
Farm2 dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia. La migrazione è stata effettuata a seguito di una 
serie di valutazioni ed elaborazioni di carattere tecnico ed economico, che hanno evidenziato un risultato di 
convenienza e aumento della performance operativa degli enti. Dal punto di vista tecnico, la Server Farm viene 
gestita e manutenuta dal centro servizi informatici dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia. Un tanto 
consente all’Ente di demandare a quest’ultima struttura le logiche di configurazione, policy di sicurezza, 
dimensionamento, verifica delle attività, aggiornamenti software di base, upgrade hardware e backup dei dati.  
Dal punto di vista economico, il canone richiesto per questo servizio (compreso e calcolato all’interno dei 
trasferimenti previsti dalla convenzione in essere) risulta inferiore alla spesa che si sarebbe dovuta sostenere 
per il turn-over dei server, vista l’obsolescenza delle infrastrutture in uso. Il risparmio economico va calcolato 
sia in termini di mancato esborso per l’acquisto di nuovi Server, sia nell’ottica del contenimento dei costi di 
manutenzione che si sarebbero dovuti sostenere per mantenere in piena efficienza le infrastrutture proprie. La 
gestione centralizzata dei server ha comportato una diminuzione degli interventi di assistenza tecnica, grazie 
alla riduzione degli amministratori di sistema (prima della migrazione in server Farm, ciascun utente era anche 
amministratore). Tale ridimensionamento ha fatto sì che non tutti riescano ad intervenire sulle applicazioni 
sostanziali. Si eludono così gli interventi legati al ripristino dei software ed un tanto, indubbiamente, incide in 
positivo sul costo degli interventi. 

 
APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE 
Dal 1° ottobre 2018, il Comune di Tolmezzo ha affidato il servizio di noleggio di 26 fotocopiatori 

monocromatici e 3 apparecchi a colori installati presso le sedi istituzionali del Comune e gli edifici scolastici di 
competenza:  

                                                                        
1 La spesa effettivamente sostenuta per il servizio nel 2016 è pari ad € 30.918,48. Tuttavia € 7.000,00 circa sono stati 
impiegati nelle operazioni di passaggio, per il Comune di Tolmezzo, al server farm dell’UTI, quindi rappresentano un 
costo estemporaneo, non computato nel servizio ordinario di assistenza e consulenza. 
2 Serie di server collocati in un unico ambiente in modo da poterne centralizzare la gestione, la manutenzione e 
la sicurezza 
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N.  SETTORE 
UTILIZZATORE 

UFFICIO INDIRIZZO COMUNE TIPOLOGIA 
FOTOCOPIATORE 

1  
Settore Affari Generali 

 Uff. Sindaco Piazza XX Settembre, 
n. 1 

 
Tolmezzo 

 
monocromatico 

2  
Settore Affari Generali 

Ufficio Anagrafe Piazza XX Settembre, 
n. 1  

 
Tolmezzo 

 
monocromatico 

N.  SETTORE 
UTILIZZATORE 

UFFICIO INDIRIZZO COMUNE TIPOLOGIA 
FOTOCOPIATORE 

3  
Settore Affari Generali 

Sportello Cittadino Piazza XX Settembre, 
n. 1 

 
Tolmezzo 

 
monocromatico 

4  
Settore Affari Generali 

Uff. Protocollo Piazza XX Settembre, 
n. 1 

 
Tolmezzo 

 
monocromatico 

5 Settore Affari Generali Archivio storico Via Percoto Tolmezzo monocromatico 

6 Settore Economico-
Finanziario 

 
Uff. Ragioneria 

Piazza XX Settembre, 
n. 1 

 
Tolmezzo 

 
monocromatico 

7  
Settore Affari Generali 

Area su entrata da 
via Roma   

Piazza XX Settembre, 
n. 1 

 
Tolmezzo 

 
monocromatico 

8 Settore Urbanistica Edilizia Privata Via del Din 8/B Tolmezzo monocromatico 

9  
Settore Manutenzioni 

Servizio 
Manutenzioni  

 
Via Linussio, n.1 

 
Tolmezzo 

 
monocromatico 

10  
Settore Affari Generali 

Scuola Primaria 
Imponzo 

Via Mignezza, n. 1 - 
Imponzo 

 
Tolmezzo 

 
monocromatico 

11  
Settore Affari Generali 

Istituto 
Comprensivo – 
scuola media 

Via Battisti, n. 10  
Tolmezzo 

 
monocromatico 

12  
Settore Affari Generali 

Scuola materna 
Caretti 

 
Via della Vittoria 

 
Tolmezzo 

 
monocromatico 

13  
Settore Affari Generali 

Scuola Primaria 
Via Dante 

 
Via Cooperativa, n. 5 

 
Tolmezzo 

 
monocromatico 

14  
Settore Affari Generali 

Scuola Prim. Via 
M. Festa 

 
Via Monte Festa, n. 3 

 
Tolmezzo 

 
monocromatico 

15  
Settore Affari Generali 

Scuola Primaria 
Caneva 

Via Casanova Terzo, 
n. 11  

 
Tolmezzo 

 
monocromatico 

16  
Settore Affari Generali 

Scuola Primaria 
Betania 

Via Venzone, n. 62 - 
Betania 

 
Tolmezzo 

 
monocromatico 

17  
Settore Affari Generali 

Asilo Nido Via per Illegio, n. 46 - 
Betania 

 
Tolmezzo 

 
monocromatico 

18  
Settore Affari Generali 

Scuola materna 
De Marchi 

Via G.B. –De Marchi 
n. 1 

 
Tolmezzo 

 
monocromatico 

19  
Settore Affari Generali 

Scuola 
dell’infanzia 
Cavazzo Carnico 

 
Via Zorutti n. 41  

 
Cavazzo 
Carnico 

 
monocromatico 

20  
Settore Affari Generali 

Scuola Primaria di 
Cavazzo Carnico 

 
Via Zorutti n. 50 

 
Cavazzo 
Carnico 

 
monocromatico 

21  
Settore Affari Generali 

Municipio di 
Cavazzo Carnico  

Piazzale dei Caduti n. 
5 

Cavazzo 
Carnico 

 
monocromatico 

22  
Settore Affari Generali 

Scuola Primaria di 
Verzegnis 

Località Santo 
Stefano n. 1  

 
Verzegnis 

 
monocromatico 

23  
Settore Affari Generali 

Municipio 
Verzegnis  

 
Via Udine n. 2 

 
Verzegnis 

 
monocromatico 

24  
Settore Affari Generali 

Scuola primaria di 
Amaro 

 
Via Centro Studi 

 
Amaro 

 
monocromatico 

25  
Settore Affari Generali 

Municipio di Amaro 
Piano Terra 

 
Via Roma n. 33 

 
Amaro 

 
monocromatico 

26  
Settore Patrimonio 

Municipio di Amaro 
– Primo Piano 

 
Via Roma n. 33 

 
Amaro 

 
monocromatico 

27  
Settore Affari Generali 

 
Uff. Istruz./Cult. 

Piazza XX Settembre, 
n. 1 

 
Tolmezzo 

 
a colori 

28 Settore Opere 
Pubbliche 

 
Ufficio OOPP 

 
Via Linussio 1 -  

 
Tolmezzo 

 
a colori 

29  
Settore Urbanistica 

Pianificazione 
urbanistica 

 
Via del Din 8/B 

 
Tolmezzo 

 
a colori 
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Per l’affidamento del servizi di noleggio è stata esperita una procedura negoziata ex art. 36 comma 2. 

Lettera b), del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Il procedimento è stato preceduto dalla pubblicazione di avviso di pre -  informazione, finalizzato alla 

formazione di un elenco di operatori economici che avessero espresso interesse ad essere invitati alla 
procedura. Alla procedura di gara sono, infine, state invitate le 4 società che ne avevano fatto richiesta. 
Affidataria è risultata la ditta IS Copy s.r.l. con sede a Trieste. 

Gli Enti non hanno optato per l’adesione alla convenzione Consip allora attiva in quanto alcuni dei 
parametri nella stessa contenuti, non rispondevano ad esigenze sostanziali degli enti (in particolare modo le 
tempistiche di riparazione e sostituzione delle macchine, nonché le tempistiche di consegna dei materiali di 
consumo), che incidono significativamente sull’operatività degli uffici. 

E’ stata richiesta la fornitura di macchine a ridotto impatto ambientale, conformemente a quanto 
previsto dai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M 12.12.2013 (pubblicato sul G.U.R.I. n. 13 del 17.01.2014).  

Di seguito si riportano i requisiti tecnici richiesti alle ditte offerenti e le caratteristiche delle macchine 
poi installate: 

 
MACCHINE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE 

CARATTERISTICHE VALORI MINIMI RICHIESTI VALORI OFFE RTI 
 
Tipologia 

Multifunzione monocromatica 
con supporto da terra (carrello) 

Multifunzione monocromatica 
con supporto da terra (carrello) 
 

Velocità di scansione, copiatura e 
stampa (A4 -  600 x 600 - solo fronte)  

> = 25 copie/minuto  30 copie/minuto 

Tecnologia di stampa Laser Laser 
Memoria RAM  256 MB minimi 4000 MB 
Hard Disk o altri dispositivi di memoria 
di massa  

40 GB minimi 320 GB 

Formato massimo originali A3 A3 
Formato massimo copie A3 A3 
Risoluzione di copiatura 600x600 600x600 
Copie incluse nel canone 7.000 copie/mese 7.500 copie/mese 
Volume trimestrale massimo 30.000 copie 50.000 copie 
Unità fronte/retro automatica per 
stampe e copie 

Si (80 g/mq) Si (80 g/mq) 

Alimentatore automatico di originali in 
fronte/retro 

50 fogli (80 g/mq) 100 fogli (80g/mq) 

Altri supporti Lucidi, etichette, carta riciclata 
al 100% 

Lucidi, etichette, carta riciclata al 
100% 

Numero cassetti in linea 2 da 500 fogli 2 da 520 fogli 
Formati minimo e massimo carta 
originali, copie e stampe 

Da A5 ad A3 Da A6 ad A3 

Sistema operativo supportato Windows VISTA, Windows 7, 
Windows 8,  Linux 

Numerosi oltre a quelli richiesti 

Interfacce Ethernet 10 base – T 100 base 
– TX  

Ethernet 10 base – T 100 base – 
1.000 TX 

Scheda di rete/stampante Si Si 
Caratteristiche funzione stampante Emulazione PCL6 PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7 
Scheda scanner a colori Si Si 
 Funzione scanner – formato file 
prodotto 

PDF - TIFF PDF, PDF cercabile, PDF 
compatto, Firma digitale in PDF, 
PDF/A, Crittografia PDF, PDF 
contorno, TIFF, XPS, JPEG 

By pass 100 fogli (80 g/mq) 100 fogli (80 g/mq) 
GPP Certificazione energetica Energy  Star - Version 2.0, o 

equivalente 
Energy  Star - Version 2.0 

Caratteristiche ambientali Certificazione Der Blaue Engel / 
RAL UZ 171 o altra 
etichettatura ISO di Tipo I  
equivalente o altra 
certificazione equivalente. 

Certificazione Der Blaue Engel / 
RAL UZ 171 

Tempi ripristino apparecchiatura Massimo 16 ore lavorative  Massimo 4 ore lavorative 
Tempi consegna materiali di consumo Massimo 16 ore lavorative Massimo 4 ore lavorative 
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Canone mensile di noleggio 70,00 € 66,50 €IVA esclusa 
Durata contratto 60 mesi 60 mesi 
Tempi di consegna apparecchiature 15 giorni lavorativi 5 giorni lavorativi 
TEC 2,45 kWh 1,798 kWh 

 
 
MACCHINE MULTIFUNZIONE A COLORI 

CARATTERISTICHE VALORI MINIMI RICHIESTI VALORI OFFE RTI 
 
Tipologia 

Multifunzione a colori con 
supporto da terra (carrello) 

Multifunzione a colori con 
supporto da terra (carrello) 

Velocità di scansione, copiatura e 
stampa (A4 -  600 x 600  - solo fronte)  

> = 25 copie/minuto  30 copie/minuto 

Tecnologia di stampa Laser Laser 
Memoria RAM  256 MB minimi 4.000 MB 
Hard Disk o altri dispositivi di memoria 
di massa  

40 GB minimi  320 GB 

Formato massimo originali A3 A3 
Formato massimo copie A3 A3 
Risoluzione di copiatura 600x600 1.200x1.200 
Copie incluse nel canone 4.800 copie/mese B/N - 2.200 

copie/mese Colore 
5.000 copie/mese B/N 
2.300 copie/mese colore 

Volume trimestrale massimo 30.000 copie 50.000 copie 
Unità fronte/retro automatica per 
stampe e copie 

Si (80 g/mq) Si (80 g/mq) 

Alimentatore automatico di originali in 
fronte/retro 

50 fogli (80 g/mq) 100 fogli (80 g/mq) 

Altri supporti Lucidi, etichette, carta riciclata 
al 100% 

Lucidi, etichette, carta riciclata al 
100% 

Numero cassetti in linea 2 da 500 fogli (80 g/mq) 2 da 520 fogli (80g/mq) 
Formati minimo e massimo carta 
originali, copie e stampe 

 
Da A5 ad A3 

 
Da A5 ad A3 

Sistema operativo supportato Windows VISTA, Windows 7, 
Windows 8,  Linux 

Numerosi oltre a quelli richiesti 

Interfacce Ethernet 10 base – T 100 base 
– TX  

Ethernet 10 base – T 100 base –
1.000 TX 

Scheda di rete/stampante Si Si 
Caratteristiche funzione stampante Emulazione PCL6 PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7 
Scheda scanner a colori Si Si 
 Funzione scanner – formato file 
prodotto 

PDF - TIFF PDF, PDF cercabile, PDF 
compatto, Firma digitale in PDF, 
PDF/A, Crittografia PDF, PDF 
contorno, TIFF, XPS, JPEG 

By pass 100 fogli (80 g/mq) 100 fogli (80 g/mq) 
GPP Certificazione energetica Energy  Star - Version 2.0, o 

equivalente 
Energy  Star - Version 2.0 

Caratteristiche ambientali Certificazione Der Blaue Engel / 
RAL UZ 171 o altra 
etichettatura ISO di Tipo I 
equivalente o altra 
certificazione equivalente. 

Certificazione Der Blaue Engel / 
RAL UZ 171 

Tempi ripristino apparecchiatura Massimo 16 ore lavorative Massimo 4 ore lavorative 
Tempi consegna materiali di consumo Massimo 16 ore lavorative Massimo 4 ore lavorative 
Canone mensile di noleggio 130,00 € 123,50 € IVA esclusa 
Durata contratto 60 mesi 60 mesi 
Tempi di consegna apparecchiature 15 giorni lavorativi 5 giorni 
TEC 4,25 kWh 2,034 kWh 

 
La procedura, come sopra anticipato, è stata sottoposta al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, pertanto, le società partecipanti erano tenute a presentare un progetto di servizio dettagliato e 
migliorativo rispetto ai servizi minimi richiesti.  
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L’azienda affidataria, nell’offerta presentata, ha garantito la fornitura di macchine con caratteristiche 
tecniche ed ambientali che garantiscono un buon grado di risparmio dal punto di vista del consumo energetico 
ed un livello di emissioni sonore ed emissioni in aria decisamente contenute. 

Nello specifico i contributi green delle macchine offerte così si riassumono: 
• Le macchine sono costituite da poche parti, facilmente riciclabili e con grande percentuale di 

materiali recuperabili; 
• Tutti i consumabili utilizzati dall’apparecchiatura sono a lunga durata e richiedono un numero 

inferiore di interventi di manutenzione, con conseguente minore utilizzo di parti e minori 
spostamenti dei tecnici per attività manutentiva; 

• L’apparecchiatura appartiene ad una serie che sviluppa una piattaforma comune su tutti i modelli 
e utilizza le medesime parti meccaniche, i medesimi consumabili, i medesimi accessori e gli stessi 
imballi, così da ridurre al minimo i costi di immagazzinamento e di trasporto; 

• L’apparecchiatura è stata costruita esclusivamente con materiali compositi i quali richiedono per la 
loro produzione minori consumi energetici e di acqua; 

Per quanto riguarda i risparmi economici ed ambientali in fase di utilizzo si possono sottolineare le 
seguenti caratteristiche: 

• Per la lettura del documento viene utilizzata l’esposizione su barra led invece che su lampada 
alogena, generando così un minor consumo e garantendo una durata della lampada più lunga nel 
tempo; 

• L’ utilizzo del sistema di fusione a cinghia, diminuisce la temperatura di fusione e di conseguenza 
necessita di una minor quantità di energia per poter essere portato a temperatura; 

• L’utilizzo di toner di nuova tecnologia con temperatura di fusione più bassa; 
• L’apparecchiatura quando viene utilizzata in funzionalità di scansione e archiviazione, arresta il 

motore principale, generando così un minore assorbimento elettrico; 
• L’apparecchiatura dispone della funzionalità ecolearning che permette alla multifunzione di 

memorizzare le abitudini e gli orari di lavoro degli utilizzatori, così da ottimizzare produttività e 
consumo energetico. 

 
2. DOTAZIONI TELEFONICHE  
 

TELEFONIA FISSA 
Nell’ultimo decennio si è verificato un costante e progressivo contenimento della spesa della telefonia 

fissa e della connessione dati dei quattro Comuni in Gestione Associata. Tale risultato è legato alla duplice 
attività sia di dismissione delle linee inutilizzate (o poco utilizzate), sia di graduale trasformazione delle linee 
ISDN a consumo in linee ADSL a canone. Nel 2017, come nel triennio precedente, non avendo più ampi 
margini di intervento per quanto concerne le modifiche/dismissioni delle linee esistenti, i costi si sono 
fondamentalmente stabilizzati, registrando degli scostamenti oltremodo marginali. 

 

 
 

 
Comune 

Spese 
telefonia 

fissa 2015 € 

Spese 
telefonia 

fissa 2016 € 

Spese 
telefonia 

fissa 2017 € 

Spese 
telefonia 

fissa 2018 € 

Differenza di 
spesa  

2018-2017 € 

Variazione 
percentuale 
2018-2017 

Tolmezzo 29.305,80 30.013,86 28.168,15 26.644,54 -1.523,61 -5,41% 
Amaro 2.547,10 2.608,02 2.841,14 2.596,03 -245,11 -8,63% 
Cavazzo Carnico 2.195,46 2.040,59 1.999,05 1.994,06 -4,99 -0,25% 
Verzegnis 1.339,55 1.295,12 1.227,63 1.111,34 -116,29 -9,47% 
TOTALE 35.387,91 35.957,59 34.235,97 32.345,97 -1.890,00 -5,52% 
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Il contenimento della spesa nel 2018 è il risultato di un applicazione, nelle fatture riferite al secondo 
bimestre, di conguagli riferiti a periodi precedenti. La medesima situazione viene confermata dalle fatture 
relative alle scuole ed ai servizi non direttamente controllati dalle Amministrazioni Comunali (scuole, linee 
gestite da associazioni, linee gestite da imprese concessionarie ecc.) di cui, di seguito, vengono registrati i 
costi: 
 
Comune di Tolmezzo 

 
Servizio 

Spese 
telefonia 

fissa 2015  € 

Spese 
telefonia 

fissa 2016  € 

Spese 
telefonia fissa 

2017   € 

Spese 
telefonia fissa 

2018   € 

Differenza di 
spesa  

2018-2017 € 

Variazione  
Percentuale 
2018-2017 

Scuole 16.368,93 15.916,11 16.214,74 13.173,67 -3.041,07 -18,75% 
Altri servizi  3.034,20 3.040,47 2.894,97 2.181,91 -713,06 -24,63% 
TOTALE 19.403,13 18.956,58 19.109,71 15.355,58 -3.754,13 -19,65% 

 
 
Comune di Amaro 

 
Servizio 

 
Spese 

telefonia 
fissa 2015  € 

 
Spese 

telefonia 
fissa 2016  € 

 
Spese 

telefonia fissa 
2017 € 

 
Spese 

telefonia fissa 
2018 € 

 
Differenza di 

spesa  
2018-2017 € 

 
Variazione 

Percentuale 
2018-2017 

Scuole 2.076,76 2.046,82 2.220,61 1.948,56 -272,05 -12,25% 
Altri servizi  863,55 868,92 901,97 690,92 -211,05 -23,40% 
TOTALE 2.940,31 2.915,74 3.122,58 2.639,48 -483,10 -15,47% 

 
 
Comune di Cavazzo Carnico 

 
Servizio 

 
Spese 

telefonia 
fissa 2015 € 

 
Spese 

telefonia 
fissa 2016 € 

 
Spese 

telefonia fissa 
2017 € 

 
Spese 

telefonia fissa 
2018 € 

 
Differenza 
Di spesa 

2018-2017 € 

 
Variazione 

Percentuale 
2018-2017 

Scuole 1.190,45 1.270,43 1.444,73 1.218,93 -225,80 -15,63% 
Altri servizi  749,30 669,90 696,49 682,79 -13,70 -1,97% 
TOTALE 1.939,75 1.940,33 2.141,22 1.901,72 -239,50 -11,19% 

 
 
Comune di Verzegnis 

 
 

Servizio 

 
Spese 

telefonia 
fissa 2015 € 

 
Spese 

telefonia 
fissa 2016 € 

 
Spese 

telefonia fissa 
2017 € 

 
Spese 

telefonia 
fissa 2018 € 

 
Differenza 
Di spesa 

2018-2017 € 

 
Variazione 

Percentuale 
2018-2017 

Scuole  827,533 836,36 813,13 743,80 -69,33 -8,53% 
Altri servizi          397,10 230,84 475,97 929,67 +453,70 +95,32% 
TOTALE 1.224,63 1.067,20 1.289,10 1.673,47 +384,37 +29,82% 

  
L’aumento progressivo dei costi nella voce “altri servizi” qui deriva dalla riattivazione di una linea ADSL 

a servizio della biblioteca civica di Intissans, avvenuta in data 11/07/2017. 
 
 

TELEFONIA MOBILE  
Di seguito si può prendere visione dell’andamento dei costi di telefonia mobile dell’ultimo quinquennio: 
 

 
Contratto 

Spesa 
maturata 

2014 € 

Spesa 
maturata 

2015 € 

Spesa 
maturata 

2016 € 

Spesa 
maturata 

2017 € 

Spesa 
maturata 

2018 € 

Differenza  
Di spesa 

2018-2017 € 

Variazione  
Percentuale 
2018 - 2017 

Contratto 
Telecom 
Tolmezzo 

 
4.457,29 

 
5.101,28 

 
5.465,83 

 
3.687,23 

 
4.564,90 

 
+877,67 

 
+23,80% 

   
 

                                                                        
3 Telecom ha fatturato nel corso del 2017 il 3° ed il 4° bimestre 2015, precedentemente non imputati, portando la spesa 
registrata da 760,03 a 827,53. 
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L’espansione dei costi registrato nel 2018, rispetto all’anno precedente, è stato influenzato in gran 
parte da aumenti contrattuali praticati da TIM per le utenze in abbonamento destinate al traffico dati e fax (sim 
machine to machine). Una parte dell’aumento è stato, poi, determinato dall’attivazione di 5 numerazioni, con 
contestuale consegna di 5 nuovi cellulari a noleggio, a servizio dell’ufficio anagrafe, numerazioni finalizzate 
principalmente alla gestione dei periodi elettorali. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

I costi maturati nei Comuni di Amaro e Cavazzo nel 2018 sono rispettivamente pari ad € 862,56 ed € 
100,00.  

 
3. SERVIZI POSTALI e  GESTIONE DOCUMENTALE  

Nell’ambito della gestione documentale, nel 2018 non sono intervenute rilevanti modifiche rispetto alla 
gestione operata nelle annualità precedenti, che di seguito si riporta per completezza: 

Da marzo 2016 è stato adottato un nuovo applicativo per la gestione del protocollo generale e per la 
gestione del flusso documentale. Il passaggio dal sistema documentale denominato Iride a quello così detto 
Jiride, trova diverse motivazioni volte all’evoluzione del sistema documentale dell’ente, in sintesi riassumibili 
in: 

- Disponibilità di una nuova piattaforma che si basa su/sfrutta tecnologie più aggiornate; 
- Funzionalità applicative e di configurazione non presenti nella precedente soluzione; 
- Possibilità di personalizzazione nella gestione dei dati e dei workflow (automatismi nei flussi 

documentali) utilizzabili; 
- Integrazione con moduli applicativi specialistici (che superano la generica gestione documentale);  
- Servizi di cooperazione applicativa (dispone quindi di modalità di estrazione o inserimento dati che 

possono essere utilizzati da altri applicativi); 
- Maggiore sicurezza del dato gestito; 
- Accrescimento della prestazione in generale, grazie ad un aumento del volume di dati gestibile, un 

maggior dettaglio dei filtri nelle interrogazioni ed una maggiore precisione dei passaggi implicati nella 
gestione documentale. 
Le licenze del nuovo software non hanno comportato maggiori costi economici per l’ente. 
La pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” (presente nei siti istituzionali dei 

Comuni) di tutti gli atti fondamentali e di tutti i provvedimenti, i cui dati devono essere resi pubblici secondo 
quanto stabilito dalle normative vigenti, continua ad essere garantita da applicativi/programmi che la effettuano 
in modo automatico. Tali automatismi, ritenuti di estrema utilità, permettono di divulgare tutti i dati richiesti in 
tempo reale, senza così incorrere in problemi di omissioni di alcun genere e conseguendo un considerevole 
risparmio in termini di tempo e lavoro impiegato. 
     Un diverso software permette poi la lavorazione in via telematica delle reversali di incasso e dei 
mandati di pagamento permettendo l’apposizione della firma digitale e la successiva trasmissione telematica 
di tali documenti alla tesoreria. Vengono poi gestite in formato elettronico le presenze del personale ed esiste 
anche la possibilità di accedere alla propria casella di posta elettronica outlook da remoto, con supporti esterni 
(possibile per chi dispone di una casella di posta nei Comuni di Cavazzo Carnico di Tolmezzo e di Verzegnis).  

Oltre a tutto quanto sopra è sempre in uso la consuetudine di far circolare la posta interna cartacea 
attraverso la consegna manuale da parte di personale dipendente. È necessario tuttavia rimarcare che, in 
conseguenza alle sostituzioni ed alle modifiche degli applicativi intervenute nel tempo e come effetto delle 
novità normative nel settore della gestione degli atti (scambi di atti e trasmissione di comunicazioni via posta 
elettronica certificata, ricezione di fatture in formato elettronico, sottoscrizione e gestione di contratti in formato 
digitale, affidamenti d’appalto tramite portale Consip ecc.), i documenti in carta sono andati via via diminuendo 
fino a rappresentare una percentuale modesta dei documenti gestiti. 
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4. DOTAZIONI AUTOMEZZI   
Nel 2018 sono stati acquisiti i veicoli sotto riportati: 

 
Comune di Cavazzo Carnico 

 
Tipo e 
marca 
mezzo 

Data 
immatricolazi

one 

 
Targa 

In 
dotazione 
(servizio 
ed uso) 

Aliment
azione 

 
Classe 
(euro) 

 
Modalità di 

acquisizione  

 
Spesa 

 
Scuolabus 
Iveco Mobi 

 
05.12.2018 

 
FS961AV 

 
Scuolabus –

trasporto 
scolastico 

 
Gasolio 

 
6 

 
R.d.O. MEPA 

 
€ 95.968,00 

 
Lo scuolabus acquisito è andato a sostituire il mezzo precedentemente in dotazione, oramai troppo 

obsoleto per poter garantire lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico in piena sicurezza. L’acquisto 
di un veicolo nuovo permetterà, altresì, di conseguire un buon risparmio in termini di consumi e di gestione, in 
particolar modo quelli legati alla manutenzione. 
 

CARBURANTE E MANUTENZIONI 
Dal 01.03.2016, il carburante per autotrazione viene fornito in adesione alla Convenzione Consip di 

riferimento (Carburante rete Fuel Card 6- Lotto 2). Il forniture affidatario della Convenzione nella sua sesta 
edizione è stata la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con contratto in scadenza al 02.11.2018. A scadenza 
convenzione (constatato che la successiva convenzione e l’accordo quadro previsti da Consip per la fornitura 
di carburante tramite Fuel Card non erano attivi) la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., si è resa disponibile 
a prorogare la fornitura agli stessi patti e condizioni di cui al contratto precedentemente in essere sino al 
31.01.2019, al fine di evitare qualsiasi disagio ed interruzione di fornitura ai Comuni. 

Di seguito si indica l’andamento della spesa negli anni 2017/2018. 
 

 
Comune 

Spese 
carburante 

2017 € 

Consumi  
2017 
litri  

Spese 
carburante 

2018 € 

Consumi  
2018 
litri  

Differenza 
di spesa  

€ 

Differenza 
consumi 

l. 
Tolmezzo       37.002,76 25.456,15 38.853,11 24.673,93 + 1.850,35 - 782,22 
Amaro 3.009,84 2.124,80 3.689,00 2.405,39 + 679,16 +280,59 
Cavazzo Carnico 3.947,37 2.800,04 3.239,59 2.134,18 -707,78 -665,86 
Verzegnis 8.170,78 5.801,37 9.966,71 6.383,00 +1.795,93 +581,63 
 
 

 
52.130,75 € 

 
36.182,36 l 

 
55.748,41€ 

 
35.596,50 l  

 
3.617,66 

 
-585,86 

 
  

  
 

 
L’andamento del consumo (rimasto quasi invariato dall’anno precedente) è stato influenzato dal 

maggiore utilizzo dei mezzi di soccorso di protezione civile durante il periodo ottobre – novembre 2018, in 
concomitanza con la tempesta Vaia, evento meteorologico che ha richiesto un forte dispiegamento di mezzi 
ed attrezzature.   

L’aumento dei costi è stato condizionato, d’altro canto, dall’aumento del prezzo dei carburanti per 
autotrazione, registrato nel 2018 rispetto agli anni precedenti. Di seguito si da evidenza di un tanto, riportando 
le tabelle del costo medio annuo dei carburanti, come pubblicate sul sito del MISE: 

 
 

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

consumi
carburante
(litri)

45000

50000

55000

60000

65000

70000

75000

80000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

costi 
carburante 
(€)



                                                                                                                                                                                             10

Benzina 
(€/1.000 litri) 

Andamento del prezzo medio annuale 

 
 

Tabella dati 

      Anno Prezzo          Accisa     IVA      Netto 
 
 

2018 1.599,37 728,40  288,41 582,56 

2017 1.528,80 728,40  275,69 524,71 

2016 1.444,03 728,40  260,40 455,24 

2015 1.534,84 728,40  276,77 529,66 

 
Gasolio auto 
(€/1.000 litri) 

Andamento del prezzo medio annuale 

 
 

Tabella dati 

      Anno Prezzo          Accisa     IVA      Netto 
 
 

2018 1.488,29 617,40  268,38 602,50 

2017 1.384,40 617,40  249,65 517,35 

2016 1.282,11 617,40  231,20 433,51 

2015 1.405,32 617,40  253,42 534,50 

 
 

 
Per l’acquisto di pneumatici si sottolinea che annualmente, in base gli effettivi fabbisogni, vengono 

esperite indagini di mercato attraverso il MEPA, con affidamento alla società che propone il prezzo di vendita 
e montaggio più contenuto. 

Le manutenzioni dei mezzi vengono affidate secondo i principi di rotazione, trasparenza e parità di 
trattamento, alle ditte iscritte nell’elenco di operatori economici, a seguito di adesione derivante da 
pubblicazione annua di avviso di pre-informazione. Gli operatori economici inseriti in elenco vengono chiamati 
a formulare offerta o vengono incaricate in via diretta (qualora ricorrano i presupposti che consentono tale 
modalità di affidamento) dell’esecuzione degli interventi di riparazione (meccanici, elettrici, carrozzeria) sugli 
automezzi comunali. Alle ditte, che presentano istanza di iscrizione, viene richiesta indicazione riguardo 
l’avvenuta registrazione o meno al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in funzione degli 
affidamenti superiori alle soglie stabilite dalla norma di settore. 

Per quanto riguarda le revisioni periodiche (collaudi) dei mezzi, dal gennaio del 2016 tali prestazioni 
vengono affidate direttamente, secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, alle ditte 
iscritte negli elenchi di operatori che si succedono negli anni e che si dichiarano disponibili ed in grado di 
effettuarle. 

Tali sistemi di affidamento hanno permesso di mantenere stabili i prezzi nel tempo e pertanto si conta 
di procedere nello stesso modo anche per le forniture e per le prestazioni future. 

 
5. BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO CON  ESCLUSIONE 

DEI BENI INFRASTRUTTURALI  
Per quanto riguarda le spese di gestione ordinaria dei beni, si andrà ora, così come negli scorsi anni 

a registrare i costi legati alla fornitura di energia elettrica e combustibile da riscaldamento, nonché alla gestione 
delle centrali termiche. 
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ENERGIA ELETTRICA 
Dal 01.05.2015 i quattro Comuni, ora in gestione associata, hanno disposto l’adesione alla 

convenzione Consip dedicata alla fornitura di energia elettrica, che all’epoca era alla sua dodicesima versione. 

Da allora sono stati attivati contratti derivanti dalle convenzioni nelle versioni 13 e 14. Il contratto in 
convenzione “Energia Elettrica 14” è stato risolto in data 18.07.2017, in conseguenza ad un’inadempienza 
contrattuale della società Gala SpA (fornitore Consip), nei confronti del distributore E-distribuzione S.p.A. I 
quattro comuni sono, pertanto, rientrati nel sistema di gestione delle utenze in maggior tutela. Le 
amministrazioni coinvolte hanno provato ad esperire una procedura di gara autonoma con l’obiettivo di 
contenere il più possibile i costi di fornitura fintanto che non fosse stata messa a disposizione da Consip una 
convenzione alternativa. Tuttavia, essendo la gara risultata deserta, il 2017 ha visto il permanere della fornitura 
di energia elettrica per gli impianti e gli edifici comunali nel sistema di maggior tutela. A partire dal 01.05.2018, 
a seguito di attivazione della convenzione “Consip Energia Elettrica 15”, l’energia è fornita dall’affidatario del 
lotto 4 (in cui rientra la Regione Friuli Venezia Giulia”), Enel Energia SpA. Il contratto attuativo sottoscritto dai 
Comuni prevedeva una durata sino al 30.04.2019. 

Di seguito si prendono in esame i costi derivanti dal contratto in essere, maturati nel 2018 e rapportati 
all’annualità precedente: 

 

 
La diminuzione di costi e consumi è rilevabile per la maggior parte dei casi nelle utenze destinate ad 

altri usi (edifici ed infrastrutture diverse dall’illuminazione pubblica) , fa eccezione il Comune di Cavazzo 
Carnico che ha registrato un maggior contenimento dei consumi nelle utenze destinate all’illuminazione 
pubblica. 
 Nel 2017 è stato redatto, per il Comune di Tolmezzo, un piano della pubblica illuminazione, che oltre 
a dare evidenza delle criticità ancora presenti sugli impianti del Comune, risulta strumento sostanzialmente 
valido nell’individuare le priorità di intervento e le risorse tecnico/economiche necessarie a programmare 
oculatamente i futuri interventi di efficientamento da mettere in atto. Il piano è stato approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 29.05.2018. 
 Nel 2018, inoltre, gli enti hanno avviato la valutazione e hanno dato mandato agli uffici tecnici di avviare 
l’istruttoria per attuare la verifica di fattibilità dell’affidamento in concessione mediante Project Finincing del 
servizio di energia, per la gestione degli impianti termici negli edifici di proprietà comunale e della pubblica 
illuminazione.  Questo in considerazione del fatto che lo stato attuale degli impianti risulta non ottimale (impianti 
vetusti ed obsoleti) e l’investimento richiesto per la loro riqualificazione diretta da parte degli enti (in modo 
particolare per Tolmezzo), sarebbe estremamente ingente e fuori portata. 
  

GESTIONE CALORE   
 La fornitura del gas naturale viene oramai affidata tramite adesione alle convenzioni Consip via via 
attivate. Dal 01.09.2017 la fornitura è stata affidata tramite Convenzione “Gas Naturale 9”, fornitura effettuata 
dalla società Spigas s.r.l., con contratto operativo in scadenza al 31.08.2018. La versione successiva e quindi 
“Gas Naturale 10”, è stata invece affidata nuovamente alla società Soenergy s.r.l.. 
 I consumi e le spese nel biennio 2017-2018 sono stati i seguenti: 
 

Comune  Costo 
energia 
Elettrica 
2017 €  

Consumi 
energia 
elettrica 

2017 kWh 

Costo 
energia 
Elettrica 
2018 €  

Consumi 
energia 
elettrica 

2018 kWh 

Differenza 
costi € 

Differenz
a 

consumi 
kWh 

Differenz
a % 

costi 

Differenz
a % 

consumi 

Tolmezzo 395.199,37 1.670.873 372.916,10 1.609.136 -22.283,27 -61.737 -5,64% -3,69% 
Amaro 44.187,97 200.551 42.981,39 189.288 -1.206,58 -11.263 -2,73% -5,62% 
Cavazzo 38.712,90 146.689 35.088,60 137.179 -3.624,30 -9.510 -9,36% -6,48% 
Verzegnis 22.840,64 92.036 22.276,72 85.787 -563,92 -6.249 -2,47% -6,79% 
Totale  500.940,88 2.110.149 473.262,81 2.021.390 -27.678,07 -88.759 -5,53% -4,21% 
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Comune  Spese  
2017 € 

Consumi  
2017  mc. 

Spese  
2018 € 

Consumi  
2018  mc. 

Differenza 
costi € 

Differenza 
consumi  

mc. 

Differen
za %  
costi 

Differenz
a % 

consumi 
Tolmezzo 215.860,51 289.541 219.514,80 292.493 + 3.654,29 +2.952 +1,78% +1,02% 
Amaro 14.521,96 19.949 14.949,22 18.530 + 427,26 -1.419 +2,94% -7,11% 
Cavazzo 
Carnico 

 
20.311,80 

 
27.695 

 
21.751,36 

 
28.949 

 
+1.439,56 

 
+1.254 

 
+7,09% 

 
+4,53% 

Totale  250.694,27 337.185 256.215,38 339.972 +5.521,11 +2.787 +2,20% +0,83% 
  
 I consumi registrati nel biennio 2017 -2018 risultano pressoché costanti, i costi in aumento sono dovuti 
al leggero superiore consumo, associato ad un aumento dei prezzi medi del gas naturale nel 2018, come 
evidenziato dalla tabella sottostante estrapolata dal sito dell’ARERA: 
 

 
 
  
 Per quanto riguarda la situazione globale delle forniture di combustibili da riscaldamento, l’andamento 
di prezzi/ consumi nei due anni è stato: 
 

Comune  Combusti
bile 

Spese 
2017  € 

Spese 
2018 € 

Consumi  
2017 

Consumi  
2018 

Differenza 
costi 

€ 

Differe
nza 

consu
mi 

Differenz
a % 

costi 

Differenz
a % 

consumi 

Tolmezzo Gasolio 68.104,55 51.530,09 71.500 litri 52.500 litri     
Tolmezzo GPL 2.095,81 2.901,96 3.350 litri 4.710 litri 
Cavazzo 
Carnico 

Gasolio  
2.685,13 

 
2.159,38 

 
2.500 litri 

 
2.000 litri 

Verzegnis Cippato di 
legno c/o 
scuola  
primaria 

 
 

3.349,50 

 
 

3.137,20 

 
 

90 mc 

 
 

88,50 mc 

Verzegnis Pellet c/o 
scuola 
materna 

 
4.873,19 

 
2.838,94 

 
183 q.li 

 
83 q.li 

Verzegnis Pellet c/o 
centro 
sociale 

 
1.312,39 

 
1.911,74 

 

 
48,61 q.li 

 
57 q.li 

 
Verzegnis 

 
Gasolio 

 
1.425,41 

 

 
0 

 
1.500 litri 

 
0 

Verzegnis Teleriscalda
mento 
municipio 

 
11.002,61 

 
10.632,51 

 
102.046 

kWh 

 
94.838 

 kWh 
 Totale 

gasolio 
 

72.215,09 
 

53.689,47 
 

75.500 litri 
 

54.500 litri 
 

-18.525,62 
 

-21.000 
 

-25,65% 
 

-27,84% 
 Totale 

GPL 
 

2.095,81 
 

2.901,96 
 

3.350  litri 
 

4.710 litri 
 

+806,15 
 

+1.360 
 

+38,46% 
 

+40,60% 
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Comune  Combusti
bile 

Spese 
2017  € 

Spese 
2018 € 

Consumi  
2017 

Consumi  
2018 

Differenza 
costi 

€ 

Differe
nza 

consu
mi 

Differenz
a % 

costi 

Differenz
a % 

consumi 

 Totale 
cippato 

 
3.349,50 

 
3.137,20 

 
90 mc 

 
88,50 mc 

 
-212,30 

 
-1,5 

 
-6,34% 

 
-1,67% 

 Totale 
pellet 

 
6.185,58 

 
4.750,68 

 
231,61 q.li 

 
140 q.li 

 
-1.434,90 

 
-91,61 

 
-23,20% 

 
-39,56% 

 Totale 
telerisca-
ldamento 

 
 

11.002,61 

 
 

10.632,51 

 
 

102.046 
kWh 

 
 

94.838 
kWh 

 
 

-370,10 

 
 

-7.208 

 
 

-3,36% 

 
 

-7,07% 

 Totale gas 
naturale 

 
250.694,27 

 
256.215,38 

 
337.185 

 
339.972 

 
+5.521,11 

 
-2.787 

 
+2,20% 

 
+0,82% 

 Totale 
generale 
spesa 345.542,86 331.327,20   -14.215,66  -4,11% 

 
 

  
 La disparità di quantitativo di fornitura di gasolio, gpl, cippato e pellet, da un anno all’altro è 
condizionata dalla periodicità non standardizzata deirifornimenti. Ciò sta a significare che alcuni rifornimenti 
possono essere effettuati a fine anno (ultimi due mesi). In questo caso è altamente probabile che durante 
l’anno successivo i quantitativi forniti saranno minori, andando ad erodere i combustibili forniti nell’anno 
precedente. 
A Verzegnis, d’altro canto, è stato attivato nel novembre del 2017, un quarto impianto a biomassa (pellet), 
presso il centro sociale di Intissans che va ad aggiungersi ai tre preesistenti (e cioè l’impianto di 
teleriscaldamento a servizio della sede municipale, l’impianto a cippato attivo presso la scuola primaria e la 
caldaia a pellet attivata nell’ottobre del 2014 presso la scuola materna).  
 Per completezza si indicano di seguito i costi legati al servizio di conduzione e manutenzione degli 
impianti termici, mettendo a confronto i più recenti affidamenti: 
 

 
Comune 

Conduzione  
impianti termici   

affidamento settembre 2015 
-settembre 2018 (IVA 

esclusa) 

Conduzione  
impianti termici   

affidamento settembre 2018 -
settembre 2019 (IVA 

esclusa) 

 
Differenza  

costi € 

 
Differenza % costi 

annui 

Tolmezzo 19.060,00 19.460,06 +400,06 +2,10% 
Amaro 1.070,00 1.155,00 +85,00 +7,94% 
Cavazzo 
Carnico 

 
1.290,00 

 
1.290,00 

 
0,00 

 
0,00% 

Verzegnis 340,00 490,01 +150,01 +44,12% 
TOTALE 21.760,00 22.795,07 1.035,07 +4,76% 

  
  L’appalto di gestione e conduzione degli impianti termici, precedentemente affidato con 
determinazione 159 del 23.09.2013, è scaduto il 22.09.2018. Il servizio è stato prorogato agli stessi patti e 
condizioni di cui all’affidamento precedente per un anno e pertanto sino a settembre 2019, nelle more della 
valutazione di fattibilità dell’affidamento in project finincing, così come descritto nel paragrafo dedicato alle 
utenze di energia elettrica.  
 Gli incrementi riportati in tabella sono dovuti ad una maggiore spesa derivante da un aumento degli 
impianti inseriti in affidamento (che consistono: per quanto concerne Tolmezzo -  impianti a servizio di tre 
appartamenti, del bocciodromo, dell’ex caserma cantore, e dell’edificio sito in via del Din adibito ad ufficio di 
Urbanistica ed Edilizia Privata; ad Amaro - impianto in appartamento di proprietà comunale, a Verzegnis -  
impianto a servizio degli spogliatoi del campo di calcio) 
 Si esplicita, di seguito, il costo della conduzione e manutenzione dell’unico impianto affidato con 
esperimento di gara separata4: 

 
Comune 

conduzione  
impianto termico   

affidamento (IVA esclusa) 
settembre 2013  - settembre 

2018 (costo annuo) 

conduzione  
impianto termico   

affidamento (IVA esclusa) 
settembre 2018  - settembre 

2019 (costo annuo) 

 
Differenza  

costi € 

 
Differenza % costi 

annui 

Scuola primaria 
di Verzegnis  

 
1.150,00 

 
1.170,00 

 
+  20,00 €  

 
+1,74% 

                                                                        
4 Tale affidamento estraneo all’aggiudicazione unitaria del servizio per tutti gli edifici dei comuni appartenenti all’Associazione 
Intercomunale, nasce da un’offerta economica presentata dalla società affidataria, nel 2010, per la conduzione e manutenzione 
dell’impianto in argomento, ritenuta troppo onerosa (€ 2.100,00 € IVA esclusa annui) e dalla decisione di non procedere, in ossequio 
ai principi di buona amministrazione, al relativo affidamento ma di dare corso ad una ulteriore ricerca di mercato. 
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PROGETTO AGENDA 21  

 Come già enunciato nei precedenti piani e nelle precedenti relazioni, le amministrazioni, proseguono sulla 
strada dell’efficientamento energetico per il raggiungimento dell’obiettivo “20-20-20” (riduzione del 20% delle 
emissioni di CO2; conseguimento di un risparmio energetico del 20% e produzione e consumo di energia da 
fonti rinnovabili per il 20% da raggiungere entro il 2020) cui gli Enti si sono impegnati tramite la sottoscrizione 
del Patto dei Sindaci e l’adesione al progetto agenda 21. 
 Nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Progetto Agenda 21 si elencano le attività 
concluse al 2018: 
 

COMUNE DI TOLMEZZO: 
1. Acquisto di energia elettrica verde dal 01.04.2018 al 31.12.2018; 
2. Sostituita la caldaia presente presso l’edificio ex tribunale, con una ad alto rendimento;  
3. Sostituzione della caldaia presente nello spogliatoio della palestra di tennis; 

 
COMUNE DI AMARO: 

1. Acquisto di energia elettrica verde dal 01.04.2018 al 31.12.2018; 
 

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO: 
1. Acquisto di energia elettrica verde dal 01.04.2018 al 31.12.2018; 

 
COMUNE DI VERZEGNIS 

1. Acquisto di energia elettrica verde dal 01.04.2018 al 31.12.2018; 
2. Ampliamento della rete di teleriscaldamento a biomassa, con l’allacciamento di una nuova utenza in 

frazione Chiaulis (prolungamento di mt. 98). 
 

 
 
 

 
 
 
 


