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Spending Rev:lew 
Bollette care per gli accordi conclusi senza controllo del Tesoro 
in media una chiamata da un ufficio pubblico costa il71 % in più 
IJ ministero dell'lntemospende oltre 500 milioni con Telecom 
e in Brianza la banda larga pesa 30 euro per ogni abitante 

Equitalia, Istat, polizia 
la giungla dei contratti 
Solo nei selVizi telefonici 
un miliardo di sprechi 

Spending review 
sprechi da 1 miliardo 
solo dalle bollette 
> Il governo a caccia di fondi per ampliare il bonus di 80 euro 

La Corte dei conti sta 
indagando sul mega
accordo per la sicurezza 
voluto dalla Cancellieri 

Spesso Sii accordi 
vengono conclusi senza 
ricorrere a una gara 
tra ari candid li 

L'Azienda Emergenza 
e Urgenza della 
Lombardia versa 1,9 
milioni per il cali center 

La Provincia di Catania 
sborsa 8,7 milioni per 
l'int rconnessione 
con le scuole 

FEDERICO FUBIlVI 

SONO anni che in Italia si di
scute di sprechi, taglidi spe
saecommissariperriuscire 

afarli In queste settimane però, 
in vistadellaLeggedistabilitàdi 
ottobre, glistudisullaquestione 
lasciano il posto ai dettagli ope
rativi. Contrattopercontrattodi 
fornitura degli uffici pubblici, 
per esempio. Solo nella telefo
nia, non mancano i casi: dal di
partimento di Pubblica sicw-ez
zadelministerodell'Intemoalla 
Difesa, dai Carabinieri all'lstat, 
passandoperEquitalia,moltiap
palti spesso tradiscono fatture 
astronomiche e altre sorprese. 

-

N
ON è affatto una questione simbolica, affare di pochi euro in più oin 
meno.TIfattochetanteamministrazioninegozinoeconcludanoda 
sole i propricontrattidi telecom.unicazionicomportasprechi, sisti

ma, per circa un miliardo l'anno: una cifra pari a ciò che il governo otter
rebbeintervenendosullepensionisoprai3.500euronettialmese.Setut
tele convenzioni pubbliche per l'uso dei telefoni fissi emobili e per il traf
fico dati in rete fossero concluse invece tramite grandi centrali d'appalto 
capaci di comprare all'ingrosso, il costo sarebbe molto ridotto. 

TAGUOAlCOSTI 
TI ministero dell'Economia ha notato che nel 2012 (ultimi dati disp0-

nibili) il costo al minuto di una chiamata da un ufficio pubblico in media 

è più basso del 71 % quando il con
tratto telefonico viene concluso da 
Consip, la grande centrale nazio
nale degli acquisti controllata dal 
Tesoro. Un minuto al cellulare me
diamente costa invece il 35% in 
meno e un messaggio di testo ad
diritturafino al 72% in meno. 

TI problema è che, singoli con
tratti alla mano, spesso questi ri
sparmi non si realizzano perché le 
amministrazioni fanno da sé. Ne
gozianoecompranoinautonomia, 
a costi spesso incongrui. Al centro 
einperiferia.Nonsipuòdire,quan
toaquesto, che il dicastero dell'In
temo abbia dato il buon esempio: 
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nella prima settimana di dicem
bre,conl'Italiasull'orlodeldefault 
eilministroAnna MariaCancellie
ti appena insediata, ha avviato in 
perfetta solitudine una procedura 
poi sfociata in una convenzione da 
ben 521 milioni di euro con Tele
com Italia Il contratto è destinato 
a "servizi telefonici edi trasmissio
ne dati- della Pubblica sicurezza. 
Quell' accordo colossale, informa il 
sito dell' ex Autorità di vigilanza 
sui contratti pubblici (ora Anti
coITUZione), è stato concluso con 
una -procedura negoziata senza 
previa pubblicazione". Ce n'è ab
bastanza da aver attratto l'atten
zione della Corte dei Conti, che 
avrebbe aperto un vero e proprio 
contenzioso con il Vuninale (in via 
ufficiale non confermato né smen
tito) sulla regolarità della proce
dura. 

CiOftIIIO,IUfOIUI'A,ElRlLOCAU 
Quello della Pubblica sicurezza 

èsenz'altroilcasopiùvistoso,non 
però l'unico. Esiste una lista di 
un'ottantina di contratti di teleco
municazionidacirca l00milionidi 
eurointotaIechestaattirandol'at
tenzionesuministeri,comuni, pro
vince,regioni,Cameredicommer
cio, Inai1 e agenzie o autorità dello 
Stato. Non è sfuggito per esempio 
comeilministerodellaDifesaaset
tembre 2012 - altro momento 
drammatico per le finanze del Pae
se - si sia attivato per elargire un 
contratto di telecomunicazioni da 
19,9milionidieuro.Quilastazione 
appaltante è la Direzione generale 
impianti e mezzi di difesa aerea e 
telecomunicazioni: fosse stata la 
Consip, farsela fattura finale per il 
contribuentenonsarebbestataco
sì elevata E le amministrazioni 
avrebberodato il segnalechecapi
vano l'angoscia dei cittadini per il 

la Repubblica 

debito pubblico e il peso dell'au
sterità. Delrestosemprenel2012, 
a giugno, una stazione appaltante 
chiamata"ministerodellaDifesa
Comando generale arma dei Cara
binieri" avvia -senza previa pub
blicazione" una procedura per un 
appalto a Telecom Italia per la ge
stione del servizio telefonico. fin
porto finale, 2,2 milioni di euro. 

UMIEME .... ,EIIEI 
Notevole anche il contratto da 

8,7 milioni che sempre nel20121a 
provincia di Catania conclude con 
Fastweb e Mandarin Wunax Sici
lia Spa per una rete di interconn9S
sionidellepropriesediedellescuo
le. Ma gli enti locali del Sud non si 
distinguono da quelli del Nord per 
il peso finanziario dei loro accordi 
telefonici. C'è l'appalto da 1,9 mi
lioni di euro (di nuovo assegnato 
-senzapreviapubblicazione")dal
l'Azienda regionale Emergenza 
UrgenzadellaLombardiaperr"in
frastruttura tecnologica del call 
center". Ce n'è un altro da l, l mi
lione per due anni della provincia 
di Milano, ancora una volta senza 
pubblicazione preliminare del
l'appalto, per -assistenza integra
ta ai sistemi di telefonia fissa-. 

Non mancano poi i casi quasi fol
cloristici. Besana in Brianza, 
15.500 abitanti, nel 2013 riesce a 
impegnarsi a pagare a Fastweb 
451 mila euro per "servizi di comu
nicazionee connettivitàinfibraot
tica- per gli edifici deloomune. Po
trebbe passare alla storia come la 
banda larga più cara della storia, 
dato che il contratto costa quasi 30 
europer abitante. 

TASSUSTATISTIOIl 
Colpisèonoperòdipiùlesceltedi 

I c:onb.lll .. r ....... lnlltnzlone pubblica 

altre amministrazioni centrali col
locate sotto il ministero dell'Eco
nomiaomoltovicineallesuepreoc
cupazioni per i conti. Anche loro 
fanno a meno dell' aiuto della Con
sip nell' ottenere le forniturè, mal
grado sia anch'essa una controlla
ta del Tesoro. Gli sprechi e la con
fusione negli appalti arrivano vici
no al cuore firulnziario dello Stato. 
E' il caso di Equitalia, che con la sua 
stazione appaltante -Equitalia 
Sua Spa-, all'apice della crisi ti
nanziarianellugliodeI2012,deci
dedi dare a Telecom Italia 454 mi
la euro per un contratto di "servizi 
di telefonia voce e dati, su rete fis
sa e mobile" negoziando l'appalto, 
si legge nel sito dell'Autorità anti
corruzione, -senza previa indizio
ne della gara". Edèil caso dell'Istat 
che, di nuovo in pieno marasma ti
nanziariodelloStatonel2012-edi 
nuovo "senza previa pubblicazio
ne" - affida in perfetta autonomia 
un contratto da 1,8 milioni di euro 
per il call center del suo censimen
to: presidente dell'istituto era En
rico Giovannini, poi ministro del 
Lavoro. 

Nessuno di questi è un segreto. 
Tutti i dati sono pubblici, nascosti 
fra decine di migliaia di appalti sul 
sito dell'ex Autorità di vigilanza 
sui contratti pubblici. Alcune delle 
procedurediappaltoinautonomia 
sono probabilmente giustificate, 
ma le stime del Tesoro non lascia
no scampo: mostrano che, spesso, 
anche al cuore dello Stato è man
cato il senso di responsabilità per i 
sacrifici chiesti ai cittadini e il ri
spetto delle procedure nell'affida
re gli appalti. Lalistadeimaxi-ron
tratti è lunga L'attesa in vista dei 
primi, veri tagli di spesa si sperain
vece breve. 
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Approvvigionamenti Cali Center per XV 
Censimento 

Servizi telefonici e 
trasmissione dati 

Servizi telefonici e 
trasmissione dati 

Adeguamento 
tecnologico . 

Servizi telefonici e 
trasmissione dati 

Telefonia fissa 

Servizi telefonici e 
trasmissione dati 

Telefonia 
voce e dati 

Canoni Telecom 
Italia . 

Collegamenti 
Milano Padova 

Servizi telefonici e 
trasmissione dati 

Servizi telefonici e 
trasmissione dati 

Servizi telefonici e 
trasmissione dati 
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