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PREMESSE 

 

Paolo Buzzetti, Presidente Ance 

 

Scelte di rigore necessarie, debolezze strutturali di lungo corso e 

peggioramento della congiuntura internazionale delineano purtroppo 

anche per il 2013 un quadro recessivo pesante. Se l’intero “sistema Italia” 

vive una condizione di profonda sofferenza delle imprese e del lavoro, per il 

settore delle opere pubbliche il quadro è ancora più pesante: secondo le 

nostre stime, nel periodo 2003-2011, il mercato dei lavori pubblici ha perso 

il 36% dell’importo posto a gara e oltre il 60% del numero di pubblicazioni. 

La caduta sembra non arrestarsi nel 2012 e nei primi nove mesi dell’anno il 

mercato ha perso 3,7 miliardi rispetto al 2011. 

Il mercato delle costruzioni continua a contrarsi nel 2012 (-1,4%), 

soprattutto nel segmento dell’edilizia residenziale (-2,7), con un impatto 

negativo sul mercato del lavoro che, in questo settore, ha perso oltre 

100.000 posti di lavoro.  

Secondo le stime della Banca d’Italia si avrà una prima ripresa degli 

investimenti solo nella prima metà del 2014.  

A fronte di questa situazione abbiamo un contesto europeo e 

internazionale che ci pone dinanzi a sfide sempre più impegnative e non più 

rinviabili, come la sfida della trasparenza nei processi di appalto, la sfida 

delle tecnologie applicate al processo, la sfida dell’efficienza e 

dell’attuazione concreta degli interventi. 

Per queste ragioni è importante un rapporto che per la prima volta fa il 

punto sull’intera filiera degli approvvigionamenti di lavori e di opere  a 

partire dalla percezione e dal comune sentire dei dirigenti  e/o dei 

funzionari che quotidianamente, nella PA centrale e locale, si occupano di 

gare sui lavori. L’indagine di Promo P.A. e dell’Università di Roma Tor 

Vergata  si pone infatti l’obiettivo di ricostruire le criticità dei diversi 

segmenti della filiera e rappresenta un primo elemento di riflessione per 

capire come accelerare i processi di innovazione e cambiamento.  

Emerge così che non solo le stazioni appaltanti hanno problemi nella fase di 

selezione dei fornitori e gestione del contratto,  ma vi sono anche 
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numerose difficoltà legati alla progettazione, all’utilizzo delle tecnologie, 

alla trasparenza dei processi.   

Conoscere le attese, le aspettative, ma anche le preoccupazioni delle aree 

che si occupano di lavori ed opere  all’interno degli Enti può essere però il 

punto di partenza per dare avvio a risposte concrete. Per far sì che le 

imprese tornino ad avere fiducia nel nostro Paese.   
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Ezio Melzi, Direttore Generale BravoSolution   

 

I lavori pubblici costituiscono tipicamente un importante volano per 

l’economia dei sistemi paese. L’avvio di grandi cantieri, prospettiva 

delineata dai recenti piani per le infrastrutture strategiche (PIS), è senza 

dubbio una condizione base per il rilancio del settore. E’ però altrettanto 

importante chiedersi se e come questo delicato ambito di investimento 

pubblico  possa diventare più efficiente, efficace e trasparente, a vantaggio 

del “bene comune”. 

Le esperienze che abbiamo condotto supportando diversi Governi nazionali, 

anche a livello internazionale, in importanti iniziative di appalto (fra queste 

le Olimpiadi di Londra 2012), confermano che ciò è possibile con il supporto 

della tecnologia e che i benefici possono essere significativi già a breve 

termine. Ad esempio nel caso londinese sopracitato, la tracciabilità di ogni 

singolo passaggio di bandi e gare, tutti condotti per via telematica, ha 

praticamente azzerato i contenziosi procedurali che, come attesta anche la 

presente indagine, costituiscono una delle maggiori preoccupazioni delle 

stazioni appaltanti italiane.  

Guardando al nostro paese è chiaro che, per quanto riguarda l’acquisto di 

beni e servizi, la strada dell’innovazione digitale è ormai avviata, sia sotto il 

profilo normativo che pratico. L’appalto di lavori non presenta impedimenti 

per un analogo percorso di modernizzazione che, anzi, è già regolamentato 

dal Codice Appalti.  

Inoltre, le imprese del settore costruzioni sono già pronte a recepire tali 

innovazioni, sempre più utilizzate dai grandi gruppi privati per gestire i 

propri processi d’acquisto e appalto. 

Si tratta però di gestire questo tipo di processi, senza dubbio molto 

complessi, con ausili metodologici e tecnologici specifici per gli appalti di 

opere e lavori. I benefici potrebbero essere importanti già nel brevissimo 

se, come riportato dalla ricerca, si considera che gli appalti pubblici italiani 

sono ad oggi prevalentemente polverizzati in tantissimi interventi di valore 

molto contenuto. Ovvero, montagne di pratiche da gestire, documenti da 

produrre, certificati da allegare, moltiplicati per decine di migliaia di 

contratti all’anno. E’ chiaro che la possibilità di dematerializzare, snellire e 
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velocizzare questa miriade di procedimenti grazie alla tecnologia 

consentirebbe una forte riduzione di operatività e costi, sia per le stazioni 

appaltanti sia per le imprese.  

La crescita di efficienza è dunque un vantaggio assodato degli appalti 

telematici di qualsiasi entità, così come la trasparenza e la tracciabilità. Si 

conferma inoltre dalle ormai numerose esperienze degli ultimi anni, anche 

su tipologie di appalti di lavori molto complessi e di elevato valore, che 

l’adozione del criterio di aggiudicazione “economicamente più vantaggioso”  

consente di premiare e valorizzare i meriti e le competenze delle aziende. E 

proprio l’obiettivo della “qualità”, ovvero del miglior rapporto tra parametri 

tecnici, economici e prestazionali degli appalti, può  essere più facilmente 

raggiunto, sin dalla fase negoziale,  grazie ai processi telematici. Le moderne  

soluzioni per gare lavori online consentono infatti di “pesare” con estrema 

precisione questi parametri, determinando così criteri di aggiudicazione 

che, andando oltre il concetto del “solo prezzo”, premiano davvero la 

competenza.  

Vale infine la pena di evidenziare anche altre importanti opportunità 

correlate all’informatizzazione del processo di tendering. Mi riferisco ad 

esempio al processo di qualifica delle imprese ed al monitoraggio delle loro 

prestazioni (ovvero della qualità del bene/servizio fornito), rispetto alle 

prescrizioni contrattuali. Si tratta di attività molto impegnative (pensiamo 

solo alla verifica dei requisiti “etici” delle migliaia di imprese a carico di 

qualsiasi stazione appaltante di media dimensione), impossibili da gestire 

manualmente ma irrinunciabili per “costruire” una filiera appalti sempre più 

trasparente e meritocratica.  
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INTRODUZIONE 

 

La presente indagine si pone l’obiettivo di avviare una riflessione sistemica 

e strategica sui processi di appalto lavori all’interno delle strutture 

pubbliche e delle Aziende che erogano servizi pubblici e che dunque sono 

soggette alla normativa del Codice dei Contratti Pubblici.  

Il tema è, come noto, strategico e sempre di più all’attenzione degli 

operatori, degli interlocutori politici e degli esperti del settore, sia a causa di 

una normativa complessa e in continua evoluzione, sia perché si tratta di un 

comparto che può incidere in misura determinante sulla ripresa economica 

dell’intero settore delle costruzioni. La resistenza all’introduzione nel 

comparto dei lavori innovazioni che abbiano un impatto sull’intero processo 

organizzativo e soprattutto sulla qualifica degli operatori e delle imprese 

genera inefficienze nell’intera filiera.  

A questo scopo il rapporto approfondisce le questioni strategiche legate al 

processo di affidamento dei lavori, dal punto di vista dell’organizzazione 

interna della funzione e delle sue relazioni con i segmenti a monte 

(strategie, programmazione e progettazione) e a valle (monitoraggio, 

valutazione, analisi della performance). L’obiettivo è comprendere le 

modalità di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della filiera degli 

appalti di lavori pubblici, in un contesto di contenimento della spesa 

pubblica per determinare il miglioramento della performance della 

macchina pubblica e implementare la trasparenza dell’operato pubblico. 

L’indagine analizza, mettendone in evidenza criticità e punti di forza, tutti i 

segmenti della filiera: 

 l’organizzazione della funzione, ricostruendo le caratteristiche del 

comparto che dirige e la tipologia dei lavori svolti in prevalenza; 

 l’analisi degli obiettivi, della domanda e dell’aggregazione dei 

fabbisogni, cercando di mettere in luce il livello di standardizzazione 

delle procedure e la metodologia di rilevazione del Programma 

Triennale di opere Pubbliche; 

 l’esame della metodologia di progettazione dei lavori e della 



 
10 

 

redazione dei capitolati; 

 l’analisi di tutto il processo di appalto, con particolare riferimento 

ai tre momenti fondamentali: lo svolgimento della gara, la selezione 

del contraente e la stipula del contratto; 

 lo studio del monitoraggio e del controllo delle procedure di 

appalto e valutazione della performance delle imprese fornitrici. 

 

*** 

La ricerca è realizzata da Promo P.A. Fondazione e dall’Università di Roma 

Tor Vergata, in collaborazione con ANCE e BravoSolution.  

La rilevazione e l’elaborazione dei dati è curata dal Centro Statistica 

Aziendale di Firenze.  

 

 

 

 

 
Gustavo Piga                                                                       
    

 

Gaetano Scognamiglio                                                                                                                                    

Professore Ordinario di Economia Politica 
Università degli Studi di Roma                                                                                                 
Tor Vergata 
,       

Presidente di Promo P.A. Fondazione 
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1. LO SCENARIO NORMATIVO E REGOLATORIO 

 

1.1. Il contesto normativo di riferimento 

In Italia il quadro normativo in materia di appalti di lavori è ampio e in 

continua evoluzione. In estrema sintesi si ricordano i due principali 

provvedimenti introdotti dal Governo Monti, che hanno apportato sensibili 

modifiche al sistema regolatorio: 

1) il DL n.70 del 13 maggio 2011 (c.d. Decreto Sviluppo) e la 

relativa legge di conversione L. 106/2011, che introduce 

modifiche rilevanti al  Codice dei Contratti Pubblici, nella 

direzione di ridurre i tempi di realizzazione delle opere 

pubbliche, semplificare le procedure di affidamento e 

implementare i controlli per ridurre i contenziosi. In particolare: 

 vengono tipizzate le cause di esclusione dalle gare, 

rendendole più stringenti; 

 viene esteso il campo di applicazione della finanza di 

progetto; 

 viene introdotto  un tetto di spesa per le varianti in corso 

d’opera; 

 viene istituito presso le Prefetture un elenco di fornitori e 

prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento 

mafioso; 

 vengono rafforzate le modalità di individuazione, 

accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle 

gare, mediante collegamento telematico alla Banca dati 

nazionale dei contratti pubblici; 

 vengono innalzati i limiti di importo per l’affidamento degli 

appalti di lavori mediante procedura negoziata. 
2) Il DL 83/2012, (c.d. “Cresci Italia”), che va a modificare in 

maniera sostanziale la disciplina dei contratti di appalto di 

opere, prevedendo: 

 una tassazione agevolata del 12,5% degli interessi dei 

project bond al fine di favorire l’investimento dei piccoli 

risparmiatori e dall’altra parte riconoscere la piena 
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deducibilità delle imposte sul reddito dagli interessi passivi 

derivanti dai titoli emessi;  

 il finanziamento delle infrastrutture mediante 

“defiscalizzazione” del reddito delle società di progetto 

costituita per la realizzazione in project financing , 

estendendolo a tutte le opere pubbliche; 

 la facoltà per i Comuni di utilizzare i crediti di imposta per 

la realizzazione di infrastrutture. 

3) La Legge di Stabilità 2013, con la quale si aumentano in modo 

significativo le risorse da destinarsi a nuove infrastrutture che 

si ampliano in termini reali del 17% rispetto al 2012. 

Su quest’ultimo punto è opportuno soffermarsi: come illustrato dalla 

tabella (Tab.1.1), il DDL ha disposto un finanziamento di 1.310 milioni di 

euro nel 2013, che nel quadriennio 2013-2016 raggiungeranno una somma 

complessiva di 3.240 milioni di euro. 

 

Tab.1.1 - Risorse per le infrastrutture previste nell’articolato secondo il DDL Stabilità 

(art. 8), valori assoluti in milioni di euro, previsione 2013-2016   

Fonte: elaborazione ANCE su Ddl di Stabilità 2013 

 

 2013 2014 2015 2016 Totale 

Contratto di programma 300    300 

Interventi ferroviari in Lotti funzionali (Brennero) 600 50 50  700 

Contratto di programma Anas - manutenzione 

straordinaria 

300    300 

Mose 50 400 400 400 1.250 

Linea ferroviaria Torino-Lione 60 100 530  690 

Totale 1.310 550 980 400 3.240 
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Si tratta di somme ingenti che vanno a spezzare il trend negativo registrato 

negli ultimi anni per le nuove opere infrastrutturali, ma che non avranno un 

impatto antirecessivo: come giustamente mette in evidenza l’Ance1, tali 

ingenti risorse non avranno effetti anticongiunturali nel breve periodo 

perché la maggior parte delle opere previste, fatta eccezione per gli 

interventi di manutenzione straordinaria di ANAS e Ferrovie dello stato, 

sono destinate esclusivamente a grandi opere che, con eccezione del Mose, 

richiedono tempi lunghi. 

Va poi ricordato il recente disegno di legge presentato dal governo i primi di 

novembre volto a riformare l’intero sistema di appalti. Il disegno di legge 

prevede: 

 l’istituzione della consultazione pubblica per le grandi opere; 

 l’introduzione norme sulla bancabilità dei progetti; 

 l’accelerazione delle procedura di approvazione dei progetti 

preliminari in materia infrastrutturale; 

 la semplificazione del quadro regolatorio; 

 la riduzione degli oneri amministrativi per agevolare il recupero del 

patrimonio edilizio. 

Si tratta di un corpus normativo significativo che si auspica possa trovare 

rapida attuazione in Parlamento e tradursi in breve tempo in legge. 

 

1.2. L’andamento dei lavori nel 2011 

La rilevante funzione economica del mercato degli appalti pubblici è 

confermata anche dai dati annuali dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti 

Pubblici, contenuti nella consueta Relazione del Presidente al Parlamento2. 

La Relazione, anche grazie all’obbligo di assegnazione del CIG e del CUP per 

ogni gara, è in grado di fornire un quadro piuttosto esaustivo 

sull’andamento del mercato dei lavori, suddiviso in tre fasce di importo: 

appalti con valore fino a 40 mila euro, appalti di valore compreso tra 40 

                                                           
1
 Audizione dell’Ance sul Disegno di legge n. 5534-bis presso le commissioni riunite della 

Camera dei deputati, 24 ottobre 2012. 
2
 AVCP, Relazione annuale 2011 del Presidente Sergio Santoro al Senato, Roma, 4 luglio 

2012. 
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mila e 150 mila e quelli di importo superiore a 150 mila. I dati che 

emergono sono i seguenti (Tab.1.2):  

 i contratti di importo inferiore a 40.000 euro rappresentano, da un 

punto di vista numerico, la grande parte degli appalti: in termini 

numerici si tratta di 83.763 contratti, il 65,5% del totale, per un 

valore di 673,17 milioni di euro; 

 nella fascia di importo compresa tra 40mila e 150mila euro sono 

stati effettuati 22.143 contratti, corrispondenti al 17,3% del numero 

totale, per un importo complessivo di 1,8 miliardi di euro, il 5,9% 

del valore totale. L’importo medio per contratto è di 81.000 euro 

circa; 

 focalizzando l’attenzione sugli appalti superiori a 150.000 euro, 

notiamo come questo abbia interessato 22.006 contratti, ovvero il 

17,2% del totale dei contratti, per un importo complessivo di 28,7 

miliardi di euro, con un importo medio di 1,3 mln di euro.  

 

Tab. 1.2 - Numero di contratti e importo per classe di importo del contratto, valori 
assoluti e percentuali, anno 2011  
 

Classe  

importo  

(euro) 

Numero Numero  

(%) 

Importo 

(mln euro) 

Importo  

(%) 

Importo 

medio 

(euro) 

<40.000 83.763 65,5 673,17 2,2 8.036 

<=40.000    

>=150.000 

22.143 17,3 1.800 5,8 81.290 

>150.000 22.006 17,2 28.700 92,0 1.304.189 

Totale 127.912 100 31.173,17 100 1.393.515 

Fonte: AVCP 

 

L’analisi tipologica della procedura di scelta del contraente adottata mette 

in evidenza come la quota di affidamenti in economia diretta sia del 31,7% 

(in lieve flessione rispetto al 2010 dove la percentuale arrivava a 36,8%). Si 

conferma quindi una netta prevalenza delle procedure negoziate, in 

particolare quelle senza previa pubblicazione del bando. Questa tendenza 

è sicuramente stata dettata dagli interventi legislativi in materia di lavori 
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pubblici, che, a partire dalla legge n.201/2008 e per finire con la legge 

n.206/2011 hanno veicolato la scelte delle stazioni appaltanti verso le 

procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando a discapito della 

scelta delle procedure aperte. 

Se andiamo ad analizzare le aggiudicazioni per i soli contratti di valore 

superiore ai 150.000 euro (Tab. 1.3), emerge chiaramente come circa il 70% 

di essi rientri nella fascia di importo più bassa (150.000-500.000 euro), a 

conferma di un livello di frammentazione abbastanza consistente gli 

affidamenti di importo più rilevante (superiori ai 15 mln. di euro) 

rappresentano una quota molto bassa del totale dei contratti (non arrivano 

all’1%) e coprono ben il 32% del valore totale.  

 
Tab. 1.3 - Bandi ed inviti per l'affidamento di contratti di lavori per classe di importo 
del contratto, per i lavori pubblici aggiudicati di importo superiore a 150.000 euro, 
valori assoluti e percentuali, anno 2011 
 

Classe importo (euro) Numero Numero 

(%) 

Importo 

(mln. 

euro) 

Importo  

(%) 

Importo medio 

(euro) 

>150.000 <=500.000 7.322  68,9 1.696,5 19,2 231.699 

>500.000 <=1.000.000 1.649  15.5 950,9 10,7 576.652 

>=1.000.000 <=5.000.000 1.376  13,0 2.161,2 24,0 1.570.639 

>=5.000.000 <=15.000.000 200   1,9 1.164,9 13,9 5.824.500 

>15.000.000  76   0,7 2.883,2 32,6 37.936.842 

Totale  10.623     100.0 8.856,8     100.0 833.738 

Fonte: AVCP 

 

Per le sole procedure di importo superiore a 150.000 euro è possibile 

tracciare un panorama ancora più dettagliato: 

 per quanto riguarda l’oggetto di appalto, si conferma, anche per 

l’anno 2011, la tendenza consolidata da diversi anni: la categoria 

prevalentemente, pari al 25% dei contratti trattati, riguarda edifici 

civili e industriali, mentre un altro 25% riguarda strade, autostrade, 



 
16 

 

ponti e viadotti. Il resto dei contratti risulta fortemente 

frammentato tra tutte le altre categorie; 

 il criterio di aggiudicazione più utilizzato dalle stazioni appaltanti 

risulta essere quello del massimo ribasso, per l’87% dei contratti, 

con un importo medio per contratto di 636.000 euro, contro un 

importo medio di 2,2 milioni di euro per i contratti aggiudicati con 

l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 similmente a ciò che è accaduto nel 2010, rispetto alla tipologia di 

lavoro, la maggior parte dei contratti (3/4 dei contratti) sono 

relativi a costruzione e manutenzione, di cui 33% nuove opere e 

41,2% per i lavori di manutenzione. 

 

Rispetto alla procedura più utilizzata (Tab.1.4 e Fig.1.1), per tutti i contratti, 

a prescindere dalla classe di importo, il ricorso alla procedura negoziata 

senza previa pubblicazione si conferma la più utilizzata, in termini di 

incidenza sul numero di contratti aggiudicati (45%), con un importo medio 

di aggiudicazione di circa 306.000 euro. Se invece prendiamo in 

considerazione il valore dei contratti, prevalgono le procedure aperte, che 

incidono per il 40% sul totale del valore e, non a troppa distanza, le 

procedure ristrette, che sono in continua e rapida espansione e che 

incidono per il 23% sul valore totale dei contratti.  
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Tab. 1.4 - Bandi ed inviti per l'affidamento di contratti lavori per tipologia di 
procedura, valori assoluti e percentuali, anno 2011  
 

Fonte: AVCP 

 
Fig. 1.1 - Bandi per l’affidamento di contratti di lavori per tipologia di procedura, 
percentuale su totale del numero di contratti, anno 2011 
  

 
Fonte: AVCP 

Procedura 
aperta; 20,1

Procedura 
ristretta; 4,2

Procedura 
negoziata; 19,2

Procedura 
negoziata senza 

previa 

pubblicazione ; 
44,9

Altre 
procedure; 5,6

Aquisizione in 
economia ; 4,9

n.c.; 1,1

Procedure 

 

Numero Numero 

(%) 

Importo 

totale 

(mln. 

euro) 

Importo 

(%) 

Importo 

medio  

(mln. 

euro) 

Aperta 8.882 20,1 12.448,9 40,11 1,4 

Ristretta 1.861 4,2 7.300,5 23,52 3,9 

Negoziata con previa 

pubblicazione 

8.477 19,2 3.118,5 10,05 0,3 

Negoziata senza previa 

pubblicazione 

19.836 44,9 6.085,1 19,60 0,3 

Altre 2.460 5,5 1.770,1 5,70 0,7 

Acquisizione in 

economia/affidamento 

diretto 

2.169 4,91 158,0 0,51 0,07 

n.c. 464 1,0 158,4 0,51 0,3 

Totale 44.149 100 31.039,7 100 0,7 
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Dall’analisi dei contratti rispetto alla tipologia di stazione appaltante (Tab. 

1.5) risulta che sono i Comuni ad aver emesso il maggior numero di bandi, 

con una percentuale del 46,9% sul totale delle gare indette e un valore in 

termini reali di 7,49 miliardi di euro con un importo medio per contratto di 

360 mila euro circa.  

Le Aziende (partecipate e non) gestiscono il 17,8% della domanda pubblica 

e il 44,3% del valore totale; scendendo nel dettaglio sono  quelle che 

gestiscono il sistema idrico e il sistema stradale a fare più gare; dal punto di 

vista dell’importo sono i gestori di strade che risultano al primo posto con il 

14% del valore sul totale; con lavori di importo piuttosto elevato. 
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Tab. 1.5 - Bandi ed inviti per l’affidamento di contratti di lavori nei settori ordinari e 
speciali per tipologia di amministrazione aggiudicatrice, valori assoluti e 
percentuali, anno 2011  

Fonte: AVCP 

Tipologia di Ente n. % Importo 

totale 

(mln. euro) 

importo % importo medio 

(euro) 

Ministeri  e Organi Costituzionali 2.342 5,3 1.666,0 5,4 711.691 

Autorità nazionali di vigilanza e 

regolazione 

11 0,0 18,8 0,1 1.717.669 

Agenzie fiscali 71 0,2 38,7 0,1 546.477 

Enti previdenza o Ordini professionali 260 0,6 78,8 0,3 303.182 

Enti ricerca 92 0,2 34,1 0,1 371.413 

Università 413 0,9 318,1 1,0 770.354 

Centrali committenza 83 0,2 401,8 1,3 4.842.079 

Aziende e Centrali committenza 

regionali in ambito sanitario 

752 1,7 973,6 3,2 1.294.757 

Enti, Fondazioni e agenzie produttori 2.386 5,4 1.965,5 6,4 823.788 

Camera di commercio 27 0,1 8,8 0,0 328.550 

Enti Concessionari e imprese di gestione di reti e infrastrutture di servizi pubblici 

stradali 1.454 3,3 4.399,8 14,4 3.026.031 

multiservizi 879 2,0 769,9 2,5 875.918 

energia elettrica 1.005 2,3 1.790,9 5,8 1.782.034 

gas/calore 520 1,2 1.513,6 4,9 2.910.876 

acqua 1.891 4,3 1.005,6 3,3 531.799 

ambiente/gestione rifiuti 368 0,8 201,7 0,7 548.322 

aeroporti 315 0,7 223,1 0,7 708.445 

ferrovie 574 1,3 2.397,1 7,8 4.176.208 

informatica 73 0,2 35,0 0,1 479.818 

porti e interporti 235 0,5 752,9 2,5 3.204.150 

servizi postali 225 0,5 121,8 0,4 541.524 

TPL 300 0,7 349,7 1,1 1.165.671 

Regioni 1.092 2,5 446,6 1,5 409.001 

Province 4.038 9,1 1.955,7 6,4 484.328 

Comuni 20.692 46,9 7.492,6 24,5 362.103 

Aziende sanitarie 807 1,8 71,5 0,2 88.657 

Enti edilizia residenziale 1.397 3,2 767,1 2,5 549.121 

Comunità montane  484 1,1 104,0 0,3 215.010 

n.c. 1.363 3,1 722,3 2,4 529.984 

Totale 44.149 100,00 30.627.3 100,00 693.727 
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2.  LA METODOLOGIA DI INDAGINE 

 

2.1. L’indagine CATI: premesse tecniche e metodologiche 

La ricerca è stata realizzata attraverso la somministrazione di un 

questionario elettronico con tecnica CATI (Computer Assisted Telefonic 

Interview) ad un campione di responsabili degli Uffici di Enti Pubblici che 

trattano le opere pubbliche.  L’indagine ha identificato il target, ovvero 

l’insieme degli individui (unità statistiche) oggetto di studio, i “responsabili 

delle procedure di gara nel comparto dei lavori”, individuati come coloro: 

 che operano all’interno della PA, all’interno di due macro 

categorie: da un lato la galassia delle pubbliche amministrazioni in 

senso stretto (ed in particolare dei Comuni, delle Province, delle 

Regioni, delle Asl ed Aziende ospedaliere, dei Ministeri), dall’altro 

lato le Aziende che erogano servizi pubblici, siano esse 

“partecipate” o meno dall’Ente pubblico; 

 che all’interno dell’ufficio occupano una posizione di vertice, 

ovvero che non abbiano “superiori” esclusivamente dedicati allo 

stesso ufficio, indipendentemente dal possesso o meno della 

qualifica dirigenziale; 

Si tratta di una “popolazione obiettivo” di difficile quantificazione, non 

tanto e non solo per l’indisponibilità di informazioni certe circa la 

dimensione di particolari tipologie di Enti quali le Aziende Municipalizzate, i 

Consorzi e le Società di Servizi per le quali manca un qualsivoglia 

“censimento”, quindi un elenco esaustivo cui poter fare riferimento, ma 

anche per l’impossibilità di ricostruire con precisione l’articolazione 

organizzativa di quei molti Enti che ripartiscono la propria attività 

contrattuale su più “centri di spesa”. 
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Rimandando alla nota metodologica per l’analisi degli aspetti tecnici della 

rilevazione preme qui sottolineare due scelte strategiche che hanno 

guidato nello svolgimento dell’indagine: 

1) la dimensione degli Enti e delle Aziende intervistate: l’indagine ha 

privilegiato i soggetti di dimensione medio grande, che gestiscono 

volumi significativi di lavori e che risultano più sensibili alle 

tematiche di innovazione del comparto; 

2) la tipologia di settore in cui operano le Aziende, privilegiando quelle 

che realizzano opere pubbliche, sia nuove che di manutenzione, 

ovvero gli enti stradali, ferroviari, di trasporto pubblico e di edilizia 

residenziale. 

 

2.2.  Il campione effettivo  
Rimandando alla nota metodologica per i dettagli relativi alla costruzione 

del piano di campionamento, alle tecniche di indagine e al confronto tra 

campione programmato e campione effettivo, preme qui sottolineare che il 

campione utilizzato si compone di 241 uffici lavori (Tab. 2.1). Vi sono 

rappresentati 5 Regioni; 9 Geni Civili, 33 Province, 114 Comuni con oltre 25 

mila abitanti, 9 ASL , 4 Ministeri, 11 provveditorati e 56 aziende partecipate 

e società di servizi. Il grado di copertura dell’Universo della PA considerato 

nell’indagine - pur calcolabile indicativamente solo rispetto al numero degli 

Enti e non a quello (più esteso) dei loro uffici acquisti - è da ritenere 

abbastanza elevato seppur non omogeneo fra le diverse tipologie di Enti.  

Il criterio di selezione degli uffici all’interno dell’archivio di base, costruito 

ad hoc da un’attività di scouting sui siti web3, ha assicurato una ripartizione 

territoriale che pare coerente con quella che si presume osservabile nel 

nostro universo di numerosità, come già più volte detto, difficilmente 

quantificabile. 

  

                                                           
3
 Cfr. Allegato 1 - Appendice metodologica. 
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Tab. 2.1 -Campione programmato ed effettivo 

Gruppo Ente campione 
programmato 

campione 
effettivo 

Regione  9 5 

Geni civili ed altri uffici  decentrati delle Regioni 12 9 

Provincia 31 33 

Comune (oltre i 25 mila ab.) 115 114 

ASL – AO 11 9 

Ministeri infrastrutture e altri enti centrali 7 4 

Provveditorati alle OO.PP. 15 11 

Enti, concessionari ed imprese di gestione reti ed 

infrastrutture di servizi pubblici, Società di servizi e 

partecipate 

 

 

100 56 

Totale 300 241 

 

Rispetto al campione di interviste programmate (300) sono state 

realizzate 241 interviste valide, a fronte di ben 1.200 “uffici” contattati. Il 

divario tra campione programmato e campione effettivo raramente è 

dipeso da un rifiuto esplicito a sottoporsi all’intervista quanto invece alla 

indisponibilità del responsabile dell’ufficio. Per entrare in diretto contatto 

sono state praticamente sempre necessarie più chiamate, molto spesso 

filtrate dalla segreteria dell’ufficio. Alla indisponibilità momentanea si è 

fatto fronte fissando appuntamenti telefonici nei giorni successivi, 

frequentemente andati a vuoto o rimandati ulteriormente.  

La maggiore difficoltà si è invero riscontrata nel raggiungere la numerosità 

prefissata per il gruppo delle cosiddette “Partecipate” (Enti, concessionari 

ed imprese di gestione reti ed infrastrutture di servizi pubblici, Società di 

servizi, Altri Enti a Capitale pubblico). Rispetto ai 100 inizialmente previsti, 

non è stato infatti possibile raccogliere che 56 questionari. Oltre ai motivi 

già richiamati è intervenuta in questo caso l’ulteriore difficoltà “oggettiva” 

di rintracciare Enti o Società realmente attive sul fronte dei lavori pubblici: 

la gran parte di Partecipate e Società di servizi non ascrivibili al gruppo di 

Enti gestori di reti e infrastrutture o immobili (edilizia pubblica) eseguono 
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infatti, come spesso dichiarato  dalle molte contattate, appalti di lavori solo 

in via residuale rispetto a quelli di forniture e servizi4. 

Nel rimarcare le difficoltà incontrate, cui sempre in qualche misura si deve 

fare i conti quando si mira ad un risultato di elevata qualità per una 

indagine basata su un questionario complesso ed articolato come quello 

somministrato, una riflessione merita la valutazione dell’efficacia della 

tecnica CATI. I suoi vantaggi sono noti (in termini di gestione degli 

indirizzari, conduzione dell’intervista, possibilità di prevedere controlli 

automatici di congruità e correttezza delle informazioni registrate) ma a 

fronte di questi non si può nascondere che essa inizi a risentire del sempre 

minore uso della rete telefonica fissa, alla quale continuano a fare unico 

riferimento i recapiti ufficiali, oltre che della crescente sovraesposizione 

degli utenti alle indagini statistiche. 

 

 

                                                           
4
 Ciò non ha impedito che quelli inclusi nel campione, in prevalenza appunto “Enti gestori e 

concessionari” siano stati caratterizzati da un volume medio di attività (in numero ed 

importo) superiore alle altre tipologie di Enti.  
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3. I RISULTATI DELL’INDAGINE 

 

3.1. L’organizzazione della funzione 

L’analisi quantitativa oggetto della presente sezione si pone l’obiettivo di 

fornire uno scenario esaustivo sulle dinamiche evolutive degli uffici e delle 

figure professionali che operano negli appalti pubblici del comparto lavori.  

In particolare, verranno analizzati i seguenti aspetti: 

 le caratteristiche salienti degli uffici e la loro organizzazione, 

ponendo attenzione sul volume dei lavori, sia in termini assoluti che 

di contratti siglati, la composizione e la posizione 

nell’organigramma aziendale degli uffici che si occupano di lavori; 

 le tipologie di lavori svolti e le tipologie di intervento adottate. 

  

3.1.1 Caratteristiche e organizzazione degli uffici 

Le prime domande sono propedeutiche a fornire un’idea generale circa la 

dimensione del comparto lavori generata dal campione; dalla lettura dei 

dati emerge con chiarezza che le opere pubbliche rappresentano la parte 

più ingente della domanda degli uffici contattati, sia in termini numerici di 

contratti stipulati, sia in termini monetari. 

Gli affidamenti di lavori pubblici rappresentano il 77,2% del totale del 

volume di acquisti mosso dalle Pubbliche Amministrazioni target; i dati a 

livello geografico mettono in evidenza la più alta concentrazione di contratti 

lavori situate nell’area Nord Ovest e del Centro; minore incidenza nel resto 

del Paese. 

Gli uffici impegnati nella gestione delle opere pubbliche risultano piuttosto 

strutturati avendo a diposizione un organico composto da 6,4 addetti.  

Gli uffici del Nord Est e del Centro si caratterizzano per avere meno 

personale a disposizione, al contrario di quelli del Sud e Isole dove il 

numero è più alto della media Paese. Anche le Partecipate si 

contraddistinguono per contare “solo” 4,4 incaricati; di tendenza opposta le 

PAC e le Regioni con 9,6 addetti (Fig. 3.1). 
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Fig. 3.1 - Persone che nell'Ufficio si dedicano alle attività della funzione appalti di 

lavori per area geografica e tipologia di Ente, valori percentuali, anno 2012 

 
Il volume medio complessivo degli appalti di progettazione e lavori è di 

circa 14 milioni. Salta all’occhio come circa un quinto dei funzionari 

chiamati a rispondere dichiari di non saper quantificare il valore dei lavori 

svolti. Da un punto di vista geografico, si riscontra che, più si scende verso 

Sud, più il volume dei contratti di lavori aumenta. Sono gli uffici gare appalti 

delle Partecipate a dichiarare il volume di affari più alto, anche perché tra 

gli uffici contattati rientrano stazioni appaltanti molto grandi, come Anas 

(direzione nazionale e sedi periferiche), le aziende di edilizia pubblica e le 

società di gestione di reti di servizi pubblici. 

La media dei contratti trattati risulta di 34 contratti l’anno; anche in questo 

ambito ben un quinto degli interpellati dichiara di non saper fornire una 

stima (Fig. 3.2). Considerando la specificità delle funzione il dato può essere 

il risultato della frammentazione delle competenze all’interno dell’ufficio 

ma anche della mancanza di supporti strumentali in grado di fornire 

informazioni rapide e automatiche sull’ammontare complessivo della 

spesa impegnata per poter mettere loro nella condizione di gestire le 
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risorse in modo più efficiente. Dal punto di vista geografico, Centro  Sud e 

Isole registrano il maggior numero di contratti, mentre, rispetto alla 

tipologia di Enti, si distinguono i Ministeri e la Pubblica Amministrazione 

centrale, insieme alle Partecipate. 

 

Fig. 3.2 – Numero di contratti trattati in media l’anno, per area geografica e 

tipologia di Ente, valori percentuali, anno 2012 

 
Da un’analisi incrociata dei dati pare non esistere nessuna correlazione 

diretta tra volume economico dei contratti e numero di addetti. Anzi si 

nota come le aziende Partecipate, che hanno gli uffici con il più basso 

numero di addetti, abbiano il primato sul volume economico dei contratti 

stipulati. La ragione probabilmente risiede nel modello organizzativo 

adottato: hanno un aspetto più dinamico, simile a quello delle aziende 

private, mentre le Pubbliche Amministrazioni continuano a risentire di 

un’organizzazione rigida e poco reattiva. 

Per capire la “natura” degli uffici lavori, si è chiesto al campione la 

posizione dell’ufficio all’interno dell’organigramma aziendale (Tab. 3.1) ; la 

metà è collocata o all’interno della Direzione di area tecnica lavori pubblici 
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(circa il 30%, dato che sale al 50% nel caso dei Comuni) o all’interno della 

Direzione Legale/Amministrativa (circa il 20%). Si noti come nelle 

Partecipate, nella maggior parte dei casi, l’area lavori si trovi all’interno 

della direzione Legale/Amministrativa e, per un non trascurabile 21% a 

diretto riporto del Presidente o DG dell’Azienda. Il dato conferma la diversa 

attitudine del mondo PA e delle Aziende nella gestione e nel controllo di 

una funzione strategica come la direzione lavori.  

 

Tab. 3.1 - Collocazione dell’area appalti all’interno dell’organigramma aziendale per 

tipologia di Ente, percentuale su totale, anno 2012  

 
Direzione Comune Provincia Regione Partecipata PAC Totale 

Sindaco/Presidente/DG  13,2 21,2 8,7 21,4 33,3 17,0 

Finanziaria - 9,1 - 1,8 6,7 2,1 

Amministrativa 8,8 12,1 26,1 41,1 40,0 20,3 

Tecnica /Edilizia 6,1 9,1 4,3 3,6 - 5,4 

Tecnica/ Infrastrutture 7,0 3,0 8,7 3,6 6,7 5,8 

Tecnica/Viabilità  1,8 3,0 - - - 1,2 

Tecnica/ lavori pubblici 50,0 30,3 17,4 7,1 13,3 32,0 

Tecnica/altro 8,8 12,1 30,4 10,7 - 11,2 

Altro 4,4 - 4,3 10,7 - 5,0 

 

 

3.1.2 Tipologie di intervento e di lavori trattati 

Dopo aver analizzato le prerogative degli uffici campione, si passa ad 

approfondire quali tipologie di lavori vengono svolti in prevalenza. 

La grande maggioranza delle opere riguarda l’edilizia sociale e scolastica, 

seguiti dalle infrastrutture di trasporto. 

Il panorama rispetto alla tipologia di Ente appare, come intuibile, molto 

eterogeneo e condizionato dal tipo di competenze in carico all’Ente. In 

particolare si evidenzia che le Province e i Comuni trattano nella grande 

maggioranza dei casi lavori di edilizia sociale e scolastica e lavori di 

infrastrutture di trasporto mentre le Regioni sono prevalentemente 

impegnate in opere di protezione dell’ambiente, difesa del suolo e rischio 

idrico e in edilizia sanitaria.  
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Rispetto alla tipologia di intervento, senza grandi distinzioni né per quanto 

riguarda la collocazione territoriale, né per la tipologia di Ente, a fare la 

parte del leone sono le manutenzioni; di seguito, ma con una notevole 

distanza, le opere di costruzione (Fig. 3.3).   

 

Fig. 3.3 - Tipologie di intervento e di lavori, percentuale sul totale uffici rispondenti, 
anno 2012 

L’ultimo quesito di questa sezione mette a fuoco il posizionamento 

dell’ufficio nell’intera filiera di appalto; l’intento della domanda è capire il 

grado di autonomia dell’ufficio e il presidio delle attività strategiche della 

filiera.  
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Tutte le fasi del processo di approvvigionamento, compreso anche la parte 

amministrativa delle gare e ad eccezione delle fasi di definizione degli 

obiettivi strategici e dell’analisi dei fabbisogni, vengono svolte all’interno 

dell’ufficio. In altri termini: le procedure tecniche e anche amministrative 

sono svolte dagli uffici tecnici, ma le questioni più strategiche sono 

delegate ad altri centri di responsabilità, con effetti tendenzialmente 

negativi sulla capacità di programmazione e controllo della spesa (Fig. 

3.4).  

 
Fig. 3.4 - Fasi del processo dell'appalto in cui l'ufficio interviene, percentuale sul 

totale degli uffici rispondenti, anno 2012 
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3.2. Definizione degli obiettivi, analisi della domanda e aggregazione 

dei fabbisogni 

La seconda parte dell’indagine si concentra sulle fasi pre-gara, e in 

particolare sulla programmazione della domanda e la rilevazione dei 

fabbisogni. In particolare sono affrontati i seguenti argomenti: 

 la definizione degli obiettivi strategici del piano opere;  

 l’analisi della domanda dell’intero Ente; 

 l’aggregazione dei fabbisogni.  

L’approfondimento di questi tre momenti del processo di acquisto è 

fondamentale per limitare gli sprechi e attuare una politica di gestione di 

spesa pubblica più efficiente. 

 

3.2.1 Gli obiettivi strategici degli uffici 

In primo luogo ai dirigenti degli uffici lavori è stato chiesto di valutare, in 

una scala di rilevanza crescente 0-10, la rilevanza di alcune priorità di 

azione. La trasparenza e la riduzione dei contenziosi sono le emergenze 

più sentite e gli obiettivi ritenuti strategici. All’interno di questo panorama, 

fanno ancora eccezione le Partecipate che avvertono importante anche al 

tema del parco fornitori e in generale all’efficienza del sistema (Fig. 3.5). 
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Fig. 3.5 - Rilevanza delle diverse tipologie di  obiettivi strategici, indice di scala 0-10, 

anno 2012

 
 

Si tratta di dati significativi sotto due punti di vista: 1) a fronte delle priorità 
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2) le Aziende ancora una volta mostrano una sensibilità più spiccata verso 

il tema “tempi” e il tema ”innovazione parco fornitori”, su cui la PA 

tradizionale appare essere ancora piuttosto indietro.  
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Il dato è positivo e conferma un livello di frammentazione dei processi di 

approvvigionamento più contenuto rispetto all’area dei beni e dei servizi 

(Fig. 3.6). 

 
Fig. 3.6 – Livello di aggregazione della domanda per area geografica e tipologia di 

Ente, percentuale su totale, anno 2012 
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basarsi su un attento studio dei bisogni dell’Ente. Anche in questo caso 

emerge una capacità di programmazione maggiore rispetto al comparto dei 

beni e dei servizi (che ovviamente si spiega tenendo conto gli obblighi 

normativi alla programmazione che solo di recente sono stati estesi al 

comparto dei beni e dei servizi).  
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La metà delle stazioni appaltanti infatti dichiara che vi è un unico ufficio, 

all’interno dell’Ente, deputato alla ricognizione sistematica dei bisogni (Fig. 

3.7). 

 

Fig. 3.7 – Modalità di redazione del programma Triennale delle Opere Pubbliche, 

percentuale su totale, anno 2012 

 

 

3.3. Progettazione dei lavori e redazione dei capitolati 

Una volta definiti gli obiettivi si entra in una delle fasi più critiche del 

processo di appalto, quella della progettazione. Qui l’obiettivo dell’indagine 

era quello di comprendere: 

 le modalità di gestione delle diverse fasi di progettazione 

(all’interno dell’Ente attraverso l’affidamento a società terze o 

tramite l’appalto integrato); 

 i livelli di efficacia degli affidamenti esterni. 

In linea di massima i soggetti titolari della funzione di progettazione 

dichiarano di espletare al proprio interno tutti e tre livelli (preliminare, 

definitivo ed esecutivo) di progettazione. 
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ricognizione 
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di un ufficio 

centrale;  50,6 
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4,1 

Non sa / non 
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 I responsabili tendono, con molta probabilità, a limitare 

l’esternalizzazione (soprattutto la progettazione esecutiva) per abbassare 

la probabilità di incorrere in contenziosi che, come abbiamo visto in Fig. 

3.3, costituiscono uno dei “nodi” critici per chi si occupa di appalti. 

Scendendo più nel dettaglio (Tab. 3.2), il progetto preliminare viene nella 

quasi totalità delle volte redatto all’interno dell’Ente. Invece nella 

progettazione definitiva e esecutiva è più alto il tasso di esternalizzazione, 

probabilmente a causa della mancanza di competenze all’interno dell’Ente 

e della necessità di utilizzare professionalità tecniche specifiche e dedicate 

che non possono essere reperite nell’amministrazione. Non esistono 

differenze significative tra le diverse tipologie di target. 

 

Tab. 3.2 – Gestione delle diverse fasi di progettazione dei lavori per tipologia di 

ente, risposta multipla, valori percentuali, anno 2012 

 

Ente Comu-

ne 

Provincia Regione Partecipata PAC Totale 

Progettazione 

preliminare 

      

- All’interno dell’Ente 95,6 93,9 95,7 91,1 100 94,6 

-Affidamento a  

società terze 

20,2 42,4 17,4 35,7 33,3 27,4 

-Appalto integrato 1,8 12,1 . 7,1 6,7 4,4 

Progettazione definitiva 

 

 

      

-All’interno dell’Ente 80,7 87,9 78,3 87,5 93,3 83,8 

-Affidamento a  

società terze 

56,1 51,5 39,1 44,6 53,3 51,0 

-Appalto integrato 6,1 6,1 4,3 8,9 6,7 6,6 

Progettazione esecutiva       

-All’interno dell’Ente 77,2 93,9 78,3 83,9 86,7 81,7 

-Affidamento a 

 società terze 

61,4 54,5 43,5 51,8 53,32 56,0 

-Appalto integrato 7,9 6,1 8,7 17,9 20,0 10,8 
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Nonostante gli affidamenti esterni siano abbastanza diffusi soprattutto 

nelle fasi finali di progettazione i livelli di soddisfazione dei dirigenti verso 

questa modalità di gestione sono piuttosto bassi. Infatti solo un terzo del 

campione è dell’idea che l’affidamento all’esterno della progettazione dei 

lavori favorisca il raggiungimento di risultati soddisfacenti (Fig. 3.8). Tale 

gap è il risultato di due fenomeni contrastanti: da un lato, le imprese di 

progettazione esterna non riescono ad interpretare e a dar seguito ai 

fabbisogni effettivi dei committenti, dall’altro lato, le indicazioni che 

provengono dalle stazioni appaltanti non sono sempre adeguate a svolgere 

una progettazione efficace. 

 

Fig. 3.8 – L'affidamento all'esterno della progettazione favorisce il conseguimento 
di risultati maggiormente soddisfacenti, per area geografica e tipologia di Ente, 
percentuale di risposte "si" su totale, anno 2012 
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3.4. Analisi del processo di appalto 

Il primo indicatore analizzato è il livello di standardizzazione (nel consueto 

indice 0-10) delle procedure di affidamento dei lavori; la media nazionale 

risulta del 6,3. Al di sopra si attestano le Amministrazioni del Nord, le 

Province e le Partecipate (Fig. 3.9). Le procedure appaiono quindi 

sufficientemente formalizzate e strutturate, coerentemente con un 

processo di standardizzazione che sta andando avanti in misura sempre più 

consistente. 

 

Fig. 3.9 – Livello di standardizzazione delle procedure per area geografica e 
tipologia di Ente, scala 0-10, anno 2012 
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 l’uso, i vantaggi e gli ostacoli dello strumento del partenariato 

pubblico-privato, come alternativa al contratto di appalto per la 

costruzione di nuove opere pubbliche; 

 l’uso all’interno dei contratti di appalto dei Patti di Legalità; 

 il grado di tecnologia usato a supporto del processo di appalto. 

 

3.4.1 Albi e elenchi fornitori 

Gli Albi e gli elenchi fornitori sono uno dei temi sicuramente più rilevanti 

per capire il livello di innovazione della filiera. Se infatti nel contesto dei 

lavori pubblici gli albi possono essere utilizzati solo per affidamenti in 

economia, con un importo massimo quindi di 200.000 euro (con l’unica 

eccezione delle partecipate – settori speciali – che possono istituire sistemi 

di qualificazione e quindi usarli anche per affidamenti sopra soglia), questa 

tipologia di affidamenti è comunque quantitativamente significativa. 

Ricordiamo infatti che essi rappresentano oltre l’80% del numero totale dei 

contratti ed è dunque su di essi che si concentra gran parte dell’attività dei 

responsabili lavori. Il tema degli albi è inoltre significativo perché, come si 

vedrà in seguito, è uno degli aspetti su cui le pubbliche amministrazioni 

fanno più fatica ad introdurre innovazioni e cambiamenti, sia per la 

difficoltà ad interagire e dialogare con il mondo delle imprese, sia per il 

timore di violare una normativa molto complessa che spesso induce il 

dirigente a rimanere radicato su modalità di lavoro tradizionali. 

Il primo argomento che si è voluto affrontare nell’indagine riguarda il livello 

di utilizzo degli albi da parte delle stazioni appaltanti (Fig. 3.10). Il dato 

fondamentale da sottolineare è il non utilizzo di Albi da parte del 50% del 

campione: si tratta di un risultato preoccupante che conferma la mancanza 

di strumenti adeguati di gestione dei fornitori da parte delle stazioni 

appaltanti e che comporta l’impossibilità di effettuare qualunque tipo di 

intervento volto alla qualificazione degli operatori economici. Non 

disponendo di una base conoscitiva di riferimento, viene infatti a mancare il 

requisito minimo per dare vita a politiche efficaci di monitoraggio e 

controllo, con effetti negativi a cascata sulla qualità della fornitura.  
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Fig. 3.10 – Presenza di Albi di operatori economici, per area geografica e tipologia 
di Ente, percentuale su totale, anno 2012 

 
La seconda domanda mira invece a tracciare le caratteristiche salienti degli 

Albi (Tab. 3.3), che possono essere così schematizzate: 

 solo un dirigente su quattro dichiara di disporre di un albo 

telematico, cioè di un albo in cui i fornitori possono iscrivere solo 

con modalità on-line (si distinguono in positivo le amministrazioni 

provinciali); 

 la grande maggioranza degli uffici prevede l’accesso solo mediante 

iscrizione; e solo un terzo prevede l’accesso con pre-qualifica 

(anche in questo caso le province sembrano avere il pfilo più 

innovativo);  

 in circa la metà dei casi l’albo ha una durata temporale. 
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Tab. 3.3 – Le principali caratteristiche dell’Albo Fornitori, per tipologia di Ente 

risposta multipla, % di chi ha risposto positivamente, anno 2012  

 

Caratteristiche  Comune 

 

Provincia 

 

Regione 

 

Partecipata 

 

PAC 

 

Totale 

 

Esiste un albo 

telematico? 

23,6 46,7 15,4 30,0 14,3 26,7 

Si accede tramite 

iscrizione? 

85,5 86,7 76,9 73,3 85,7 81,7 

Si accede tramite 

pre-qualifica? 

23,6 60,0 23,1 36,7 57,1 33,3 

L’Albo ha una 

validità temporale?  

50,9 73,3 15,4 36,7 42,9 45,8 

 

Sulla questione degli albi on line, emerge una carenza fortissima del mondo 

pubblico in “senso stretto”, in controtendenza con quanto è stato fatto nel 

settore privato e anche in alcune aziende partecipate, dove l’utilizzo delle 

tecnologie ha consentito di avviare un processo virtuoso di monitoraggio 

della spesa e di controllo delle forniture. 

Su questo tema va sottolineato anche il ritardo del settore lavori rispetto a 

quello dei beni e servizi, dovuto ad una minore attenzione che i dirigenti 

dell’area lavori attribuiscono alla valenza delle tecnologie per 

l’efficientamento degli approvvigionamenti. Si tratta di un atteggiamento, 

come si avrà modo di approfondire in seguito, dovuto non tanto alla 

mancanza di sensibilità o di competenza, ma alla focalizzazione su 

problematiche di altra natura difficilmente risolvibili con le tecnologie.  

Nel 59,2% dei casi sono le stazioni appaltanti ad avere l’onere di 

modificare gli elenchi (Fig. 3.11), dietro segnalazione dei fornitori qualora si 

verifichino modifiche sulle loro caratteristiche. A spingere il dato verso l’alto 

il risultato del sud e isole, che sembrano non utilizzare per niente procedure 

di tipo automatizzato né software dedicati. 

In questo contesto l’aggiornamento degli Albi comporta una grossa mole di 

lavoro operativo da parte delle stazioni appaltanti che comunque non 

hanno nessuna garanzia circa la validità dei dati se raccolti in maniera 

destrutturata. 
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Fig. 3.11 – Metodologia di modifica degli elenchi, valori percentuali, risposta 

multipla al netto di “altro”, anno 2012  

 

 

Per quanto riguarda la rotazione dei fornitori (Tab. 3.4), necessaria per 

garantire il rispetto delle regole di concorrenza, gli interlocutori pubblici 

appaiono indecisi e poco ferrati sulla questione dato che quasi la metà 

sceglie la risposta “altro”.  
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Tab. 3.4 – Metodologia utilizzata per la  rotazione dei fornitori, per tipologia di 

Ente, valori percentuali, risposta multipla, anno 2012 

   

 Comune Provincia Regione Partecipate PAC Totale 

Utilizzo di un tetto 

massimo di affidamenti 

in un anno  

25,5 26,7 46,2 20,0 - 25,0 

Utilizzo di procedure 

automatizzate e software 

dedicati 

20,0 46,7 7,7 33,3 14,3 25,0 

Altro 50,9 20,0 38,5 40,0 85,7 45,0 

Non sa/non risponde 3,6 6,7 7,7 6,7 - 5,0 

 

In linea generale emerge una gestione tradizionale e piuttosto arretrata 

degli Albi Fornitori in tutte le tipologie di Enti e anche nelle Aziende 

municipalizzate; si tratta invece di un tema in cui i margini di manovra sono 

molto alti, anche alla luce delle nuove tecnologie e dell’esistenza di 

software specifici che potrebbero garantire maggior rispetto delle regole di 

concorrenza e criteri di selezione più efficaci. 

 

3.4.2 Tipologie contrattuali, scelta del contraente e sistemi di attribuzione 

dei punteggi 

Passando all’approfondimento delle tipologie contrattuali e dei sistemi di 

scelta dei contraenti, è stata in primo luogo richiesta la frequenza di utilizzo 

degli appalti di sola esecuzione e degli appalti integrati. Non sorprende il 

maggior utilizzo della prima tipologia (Fig. 3.12). Le ragioni di tale risultato 

sono sostanzialmente due: 

 i progetti vengono fatti nella maggior parte dei casi all’interno 

dell’Ente (vedi paragrafo precedente, l’appalto integrato invece 

prevede che almeno alcuni livelli di progettazioni vengano espletati 

a società terze); 
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 gli appalti integrati, per loro natura, sono più adatti a lavori di 

dimensioni ingenti, che costituiscono comunque una minoranza nel 

panorama delle opere pubbliche del Paese. 

 

Fig. 3.12 – Tipologia di appalto sul totale degli appalti affidati per area geografica e 

tipologia di Ente, valori percentuali, anno 2012 

 
Quando si chiede al campione di fornire una valutazione qualitativa nella 

consueta scala 0-10 delle due tipologie di procedure in relazione ai tempi 

di esecuzione e alla qualità della fornitura, emergono risultati interessanti.  

Riguarda alla variabile tempo viene premiato ancora una volta l’appalto di 

sola esecuzione, ma ottiene comunque una sufficienza anche quello 

integrato.  

  

90,5 

89,0 

-

93,6 

89,3 

89,9 

91,2 

92,3 

90,0 

88,8 

87,9 

9,5 

11,0 

-

6,4 

10,7 

10,1 

8,8 

7,7 

10,0 

11,2 

12,1 

Nord Est

Nord Ovest

Centro

Sud e isole

Comune

Provincia

Sistema regione

Partecipate

PAC

To
ta

le
A

re
a 

ge
o

gr
af

ic
a

ti
p

o
lo

gi
a 

d
i E

n
te

Appalto di sola esecuzione Appalto integrato



 
43 

 

Migliore il giudizio della qualità delle forniture. Questo risultato deriva dal 

fatto che uno dei vantaggi più evidenti dell’appalto integrato è la miglior 

conoscenza, da parte dell’impresa rispetto all’Ente, dei problemi tecnici che 

si incontrano in corso d’opera; ciò comporta da un lato una migliore qualità 

dell’opera stessa, ma dall’altro innesca una serie di complicazioni 

procedurali piuttosto onerose per l’Ente, con l’inevitabile allungamento dei 

tempi (Fig. 3.13).  

 
Fig. 3.13 – Efficacia degli strumenti rispetto ai tempi ed alla qualità delle forniture, 

scala 0-10, anno 2012 

 
 

La tipologia di contratto più utilizzata è il contratto di appalto: il campione 

dichiara di usarla spesso nel 96,7% dei casi; emerge con chiarezza che le 

altre procedure previste dalla normativa (Contratto da appalto discendente 

da accordo quadro, accordo quadro o convenzione, appalto di concessione, 

affidamento unitario a contraente generale e concorso di 

progettazione/idee) sono scelte residuali (Fig. 3.14).  
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Fig. 3.14 – Tipologia di contratto utilizzata, percentuale su totale, anno 2012 

 

 
 

I dati sulle procedure di scelta del contraente più utilizzate (Tab. 3.5) 

confermano le tendenze registrate anche dai dati ufficiali dell’AVCP: 

prevalgono le procedure aperte, pur in un contesto di ampia diffusione 

degli affidamenti in economia e delle procedure negoziate. 
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Tab. 3.5 - Frequenza di utilizzo della procedura di scelta del contraente per tipologia 

di Ente, percentuale delle risposte “spesso” e “talvolta”, percentuale sul totale, 

anno 2012  

 

Tipologia di procedure Comune Provincia Regione Partecipata PAC Totale 

Aperta 96,6 96,0 82,6 96,4 93,3 95,0 

Ristretta 62,3 57,6 65,2 64,3 66,7 62,7 

Negoziata previa 

pubblicazione 

59,6 60,6 65,2 53,5 67,7 59,4 

Dialogo competitivo 3,7 3,0  4,3 7,2 6,7 

Affidamento in 

economia/cottimo 

fiduciario 

82,5 90,9 73,9 80,3 86,7 82,1 

Negoziata previa 

indizione di gara 

60,6 60,6 52,2 53,6 53,4 57,6 

Procedura selettiva ex 

art. 238 c. 7, D.Lds. 

163/2006 

13,2 6,0 8,6 14,3 - 11,2 

Affidamento diretto ex 

art. 5 Legge n.381/91 

55,2 48,5 4,3 41,1 20,0 44,0 

Ristretta derivante da 

avvisi con cui si indice 

gara 

21,9 12,2 13,0 19,7 40,0 20,3 

Negoziata derivante da 

avvisi con cui si indice 

gara 

28,0 33,3 4,3 23,2 40,0 26,2 

Affidamento diretto a 

Società in house 

17,5 9,1 4,3 14,3 - 33,3 

 

Solo un terzo del campione ricorre all’offerta economicamente più 

vantaggiosa, quindi il restante 70% sceglie il massimo ribasso, che continua 

ad essere il criterio preferito dalla stazioni appaltanti. Nell’offerta 

economicamente più vantaggiosa viene però assegnato un “peso” 

mediamente piuttosto alto alla componente qualitativa (Fig.3.15), a 

conferma dell’importanza attribuita a questo parametro rispetto al solo 

prezzo: dietro le valutazioni dei dirigenti nasce il dubbio che l’offerta 

economicamente più vantaggiosa sia poco applicata per il timore di una 
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maggiore complessità operativo/gestionale (pensiamo ad esempio alla 

possibilità di obiezioni sul fronte della valutazione degli aspetti qualitativi). 

 

Fig. 3.15 – Peso medio attribuito alla componente qualitativa nell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, anno 2012 

 
In questo senso fanno riflettere le risposte alla domanda “in quale misura la 

componente qualitativa dipenda dalla libera valutazione della 

commissione di gara”: i dati indicano che la discrezionalità investe più della 

metà dei quesiti (46,5%). L'utilizzo di adeguate soluzioni tecnologiche 

consentirebbe di rendere oggettiva - dunque inconfutabile - la valutazione 

qualitativa, attraverso la definizione strutturata di parametri di confronto, 

eventualmente "ponderabili" in funzione dell'importanza. 

Infine, il ricorso all’esclusione automatica delle offerte anomale è una 

pratica piuttosto diffusa in tutte le tipologie di Ente, in particolar modo 

nelle Regioni e nelle amministrazioni di Sud e Isole (Fig. 3.16). 
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Fig. 3.16 - Ricorso all’esclusione automatica delle offerte anomale per area 

territoriale e tipologia di Ente, percentuale su totale, anno 2012 

 
 

3.4.3 Il partenariato pubblico-privato (PPP) 

Un focus specifico di analisi è stato dedicato nel al partenariato pubblico-

privato. Come noto, attraverso il PPP si definiscono le forme di 

cooperazione tra settore pubblico e settore privato quali con cui le 

rispettive competenze e risorse si integrano per realizzare e gestire le opere 

infrastrutturali in funzione delle diverse responsabilità ed obiettivi. Lo 

strumento appare oggi più che mai atto a superare i vincoli di finanziari 

imposti dal Patto di Stabilità agli Enti Pubblici e continuare ad investire in 

opere strutturali senza gravare sui bilanci. Nelle potenzialità di questo 

mezzo pare crederci anche la normativa italiana, che, come illustrato 

nell’introduzione, sta cercando di incentivarne le PA all’uso5. 

                                                           
5 Cfr. Unità Tecnica Finanza di progetto “Partenariato pubblico privato per la realizzazione di 
opere pubbliche”, gennaio 2011; “Relazione al CIPE sull’attività svolta nel 2011 dall’Unità 
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Ciò nonostante, quando si è chiesto al campione il tasso di utilizzo dello 

strumento, il panorama che è emerso è chiaro: solo una piccola 

percentuale di uffici (appena il 12,9%) utilizza questo strumento. Nel caso 

in cui si utilizzi il PPP, vanno poi segnalati due aspetti:  

 la bassa incidenza di questo strumento rispetto al totale dei 

contratti (circa il 19,8% che arriva al 25,4% nel Nord Est); 

 un basso livello di soddisfazione, sia rispetto ai tempi (giudizio pari 

a 4,1 nella consueta scala 0-10), sia rispetto alla qualità delle 

forniture (giudizio pari a 5 nella consueta scala 0-10) (Tab. 3.6). 

Più positive le valutazione delle Aziende e delle Province ma nel complesso 

il dato conferma l’estrema difficoltà del nostro paese nel far decollare 

questo strumento, nonostante la legislazione abbia cercato di favorirne 

l’utilizzo e nonostante il contesto economico lo renda una delle poche armi 

in mano alle stazioni appaltanti per riuscire a realizzare le opere.  

 

Tab. 3.6 – Valutazione dell’efficacia del partenariato pubblico-privato rispetto ai 
tempi e alla qualità delle forniture, indice di scala 0-10, anno 2012  

 

Livello efficacia Nord Est Nord Ovest Centro Sud e Isole Totale 

(% rispondenti) 

Tempi 4,7 2,5 3,0 5,0 4,1 

Qualità fornitura 5,3 3,8 5,0 5,6 5,1 

 

Ma quali sono gli ostacoli maggiori e i motivi che impediscono una più 

ampia diffusione del PPP? Non vi è dubbio che la complessità della 

procedura sia ancora oggi uno dei problemi più rilevanti, che porta a un 

allungamento di tempi e ad un innalzamento dei costi.  

In secondo luogo vanno sottolineate le carenze dei piani economico-

finanziari che risultano poco adeguati, anche a causa di un gap formativo e 

di competenza da parte di chi li redige.  

                                                                                                                                        
Tecnica Finanza di progetto”; C. Giorgiantonio, V. Giovannello, Banca D’Italia, “Infrastrutture 
e project financing in Italia: il ruolo (possibile) della regolamentazione”, 2009. 
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Desta infine preoccupazione, anche se pur in maniera più lieve, la gestione 

della relazione con il partner privato, spesso caratterizzata da forti 

assimetrie informative e di competenze (Fig. 3.17). 

 

Fig. 3.17 - Principali motivi che contrastano l’espansione del partenariato pubblico-

privato, risposta multipla, valori percentuali, anno 2012   

 
 

E’ stato infine chiesto ai dirigenti di valutare l’efficacia di alcuni strumenti in 

grado di incentivare il ricorso al PPP. Le risposte del campione lasciano un 

po’ perplessi: tutti gli strumenti proposti vengono considerati abbastanza 

idonei, ma nessuno di loro pare convincere a fondo. La formazione, le linee 

guida e i contratti standard sono in ogni caso le esigenze maggiormente 

sentite dai rispondenti (Fig. 3.18). 

 

Fig. 3.18 - Livello di efficacia delle forme di supporto per incentivare l’utilizzo del 

PPP per  tipologia di Ente, indice di scala 0-10, anno 2012  
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3.4.4 Legalità e strategie anticorruzione 

Come evidenziato in numerosi studi e indagini anche recenti, il settore dei 

lavori pubblici è sottoposto molto più di altri al pericolo di episodi di 

illegalità e corruzione. Non a caso nel febbraio 2012 la Commissione 

Europea ha pubblicato il nuovo Eurobarometro Speciale sulla corruzione in 

Europa in cui si evidenzia come la grande maggioranza dei cittadini europei 

(il 74%) percepisca la corruzione come una delle problematiche più grandi 

da affrontare per risolvere la crisi attuale. In Italia questa percezione è più 

alta e la percentuale arriva all’87%6. 

In Italia il tema è come noto cruciale e all’attenzione delle istituzioni centrali 

che recentemente (30 ottobre 2012) hanno approvato il cosiddetto DDL 

Anticorruzione. Il provvedimento, oltre a dare il via libera all'Autorità 

nazionale anticorruzione, introduce una serie importanti novità che 

impattano sul settore lavori e che possono essere così sintetizzate: 

 viene istituita una white list delle imprese presso ogni prefettura, in 

cui vengono elencate le imprese che non risultano soggette al 

tentativo di infiltrazione mafiosa; 

 è costituita una banca dati on line su appalti mediante la quale si 

potranno avere informazioni essenziali riguardo le opere e gli 

appalti; 

 viene stabilito il divieto di partecipazione ad appalti per i 

condannati in via definitiva per reati di mafia o per i reati contro la 

PA.  

Oltre a queste novità legislative, già da diversi anni sono attivi nel nostro 

Paese i Patti di legalità, strumento ad hoc ideato per combattere la 

corruzione negli appalti pubblici. Essi vengono inseriti in maniera autonoma 

e volontaria dalle amministrazioni appaltanti e costituiscono un appendice 

al contratto di appalto, con lo scopo di garantire la libera concorrenza e le 

pari opportunità di successo per tutti i partecipanti alla gara. 
                                                           
6
 Commissione Europea,  “Corruption”, Special Eurobarometer 374,  febbraio 2012. 

L’indagine è stata condotta attraverso interviste a 26.856 cittadini della Comunità Europea, 

2011. 
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 I Patti vengono recepiti nei bandi di gara e le imprese sono obbligate a 

sottoscriverli pena l’esclusione dalla gara. Con la sottoscrizione del Patto di 

legalità, al momento della presentazione della domanda, l’impresa 

concorrente accetta regole del bando finalizzate a rafforzare 

comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla 

gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di 

carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza della estromissione della 

gara. 

In questa materia va ricordato il significativo lavoro di Transparency 

International, organizzazione internazionale che, fin dagli anni ’90, ha 

lavorato a sostegno dei Governi nazionali per combattere il fenomeno della 

corruzione incentivando l’uso dei Patti di Integrità7; l’associazione ha, negli 

anni, raccolto dati significativi da parte delle amministrazioni che hanno 

adottato i Patti e ha condotto un’opera di divulgazione delle best practice al 

fine di rendere disponibile il know-how e le metodologie utili per 

realizzarne l’implementazione8. 

Nel questionario di indagine sono state inserite alcune domanda per capire 

l’atteggiamento delle stazioni appaltanti e gli umori dei funzionari pubblici 

sulla questione dei Patti di Legalità. Il dato sorprendente è che più della 

metà delle Stazioni Appaltanti contattate dichiara di non aver mai avuto 

la necessità di ricorrere a questo strumento; solo circa un terzo sostiene 

invece di aver firmato Protocolli antimafia (Tab. 3.7). Le Amministrazioni 

del Sud dichiarano un tasso di utilizzo molto più alto rispetto a quelle del 

Nord.  

  

                                                           
 
8
 Cfr. Trasparency International, “La metodologia dei Patti di Integrità e il suo impatto 

sull’efficienza e l’efficacia e la trasparenza dei processi di contratto”, 2011 
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Tab. 3.7 - Esigenza di definire protocolli di legalità finalizzati a prevenire 

l’infiltrazione mafiosa per area geografica, valori percentuali, anno 2012 

 

Area Nord Est Nord Ovest Centro Sud e Isole Totale (% 

rispondenti) 

Si 30,4 33,9 18,5 56,5 36,1 

No 66,1 59,7 77,8 43,5 60,6 

Non so 3,6 6,5 3,7 - 3,3 

 

Sempre su questa tematica altre due indicazioni ci sembrano interessanti. 

In primo luogo l’ottemperanza della normativa vigente è ritenuta la causa 

principe della stipula dei Patti, mentre molto meno rilevante è la spinta 

volontaria. Inoltre, dato rilevante, è che solo il 30% di coloro che utilizzano 

protocolli di legalità dichiarano anche di far uso di dispositivi elettronici e/o 

telematici utili per strutturare l’interazione con gli Enti (e in particolare le 

Prefetture) coinvolti nel processo. Il dato "incoraggiante" è però che un 

ulteriore 25% dichiara di considerare "applicabile" il ricorso a strumenti 

specifici, a dimostrazione dell'interesse crescente per le tematiche correlate 

al contrasto dell'illegalità negli appalti. 

 

3.4.5 Tecnologie a supporto del processo di appalto 

L’analisi del processo di appalto si conclude con il tema cruciale delle 

tecnologie applicate al processo di appalto questione dirimente per la 

modernizzazione del settore, su cui sono stati sicuramente compiuti 

considerevoli passi in avanti ma dove la strada da percorrere è ancora 

lunga. 

Il primo dato preoccupante riguarda lo scarso utilizzo delle tecnologie, che 

riguarda appena il 31% dei rispondenti. Dal punto di vista territoriale spicca 

la performance del Nord Est con una percentuale di utilizzo decisamente 

superiore alla media nazionale (Fig. 3.19).  
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Fig. 3.19 - Utilizzo di soluzioni tecnologiche per la gestione degli appalti per 

area geografica e tipologia di Ente, percentuale sul totale al netto di “altro”, 

anno 2012  

 
Il secondo dato preoccupante è la bassissima frequenza di utilizzo di 

tecnologie (Tab. 3.8), anche da parte di chi dichiara di farne uso: in genere 

gli indici si attestano intorno ad 1, fatta eccezione dell’Albo fornitori, che 

non raggiunge comunque un indice sufficiente (3,4). 

 

Tab. 3.8 – Intensità con cui vengono utilizzati gli strumenti informatici per tipologia 

di Ente, scala 0-10, anno 2012 

 

Strumenti tecnologici Comune Provincia Regione Partecipata PAC Totale 

Albo fornitori 2,9 4,4 3,9 3,4 5,0 3,4 

Gare telematiche 1,2 2,5 2,2 2,6 0,0 1,9 

Vendor Management 0,2 0,0 0,6 2,2 0,0 1,0 

Contract Management 1,4 0,9 2,2 2,5 2,5 1,9 

Program Management 1,8 1,3 1,9 1,1 5,0 1,6 

Spend analysis 3,1 1,9 0,8 1,3 3,8 1,5 
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Quando però si chiede alla sola parte di campione che ha dichiarato di 

usare le soluzioni tecnologiche quali ne siano stati i vantaggi, quasi tutti gli 

items proposti, in scala 0-10, ottengono la sufficienza. Evidentemente, vi è, 

anche in questo ambito, un problema legato alla formazione/educazione 

all’uso di strumenti informatici. Capire il o i motivi per cui esiste questa 

ritrosia potrebbe essere utile per mettere in atto una politica di 

modernizzazione della filiera degli appalti.  

Come visto precedentemente, in realtà gli strumenti informatici applicati al 

settore lavori, migliorando la trasparenza complessiva dei processi e 

aumentando la capacità negoziale della PA, potrebbero risolvere molte 

delle problematiche affrontate in questa ricerca. La sensazione è tuttavia di 

un grande scetticismo e mancanza di fiducia, come ad evidenziare che i 

problemi prioritari del settore siano di altra natura, derivanti soprattutto 

da ragioni di ordine politico-culturale (blocchi decisionali, incapacità di 

attuare scelte autonome rispetto all’organo politico, etc.) e burocratico. 

Le Partecipate, ancora una volta, si distinguono dal resto del campione, 

perché percepiscono maggiori vantaggi, soprattutto inerenti a un controllo 

su tutto il processo (7,8) e al risparmio dei tempi (7,6) (Tab. 3.9). 

 

Tab. 3.9 – Vantaggi dall’uso degli strumenti informatici quando utilizzati, per 
tipologia di Ente, scala 0-10, anno 2012 

 

Ente  Comune Provincia Regione Partecipata PAC Totale 

Controllo del processo 6,6 5,0 6,1 7,8 6,3 6,7 

Maggiore trasparenza 6,5 6,6 8,6 7,1 5,0 6,9 

Risparmio dei tempi 6,6 7,8 6,6 7,6 3,8 7,0 

Riduzione costi 5,8 4,7 4,6 6,9 7,5 5,9 

Maggiore efficacia 

negoziale 

4,6 2,9 4,6 5,0 5,0 4,5 

Riduzione contenziosi 3,9 5,0 3,9 5,3 5,0 4,5 

Dematerializzazione 

(paperless) 

5,6 2,5 6,8 5,6 10 5,5 
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3.5. Gestione del contratto 

Le varianti in corso d’opera rappresentano un onere aggiuntivo che pesa 

sulla stazione appaltante sia in termini monetari che dal punto di vista 

dell’allungamento nei tempi dell’esecuzione dei la lavori; la legislazione, da 

diversi anni, è incline a  limitare questo fenomeno fornendo parametri 

stringenti sulla loro ammissione e investendo i responsabili della 

progettazione della responsabilità per i danni subiti dalle stazioni appaltanti 

in conseguenza a errori o omissioni di progettazione9.  

L’analisi dei dati dell’AVCP10 fornisce un panorama generale sulla questione, 

che mette a fuoco come il fenomeno delle varianti sia, nonostante gli sforzi 

normativi, patologicamente presente nei contratti di appalto di opere. Si 

rivela anzitutto l’esistenza di una relazione diretta tra l’incidenza 

percentuale delle varianti in corso d’opera e il valore di appalto; si passa 

dal 40,8% per i lavori con classe di importo 150.000/200.000 al 73,4% per i 

lavori di importo superiore a 5 milioni di euro. 

Prendendo in esame i dati raccolti dal 2007 al 2011, l’Autorità dichiara che 
sono le amministrazioni comunali quelle che  più delle altre intervengono 
durante l’espletamento dell’opera (62%, enti per l’edilizia residenziale: 
54,2% e Province: 50,4%).  
E’ possibile delineare un profilo anche dal punto di vista del criterio di 

aggiudicazione: sempre su elaborazioni dell’Autorità, su dati raccolti dal 

2007 al 2011, si nota come vi sia una maggior incidenza per gli appalti 

esperiti mediante il massimo ribasso e una minor rilevanza in quelli svolti 

con l’offerta economicamente più vantaggiosa. Sempre sul solito range di 

dati, è interessante notare come le varianti si riducono quando l’esecuzione 

dei lavori è accompagnata anche dalla progettazione (il 50% dei contratti 

di sola esecuzione hanno apportato varianti; il 40% dei contratti di 

progettazione e esecuzioni hanno varianti).  

I dati emersi dall’indagine non risultano dissimili dal panorama ora 

descritto: amministrare il contratto di appalto significa, per le stazioni 

appaltanti, trovarsi a dirimere un’alta percentuale di cambiamenti; le 

                                                           
9
 Art. 132 del Codice dei Contratti Pubblici, che ripropone l’art. 25 della legge 109/94 e 

successive modifiche. 
10

 AVCP, Relazione annuale al Parlamento, Roma, Camera dei Deputati, 4 luglio 2012. 
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varianti infatti riguardano il 36,4 % dei contratti e incidono sull’importo del 

totale lavori per il 14,4% (Fig. 3.20). Su questo risultato incide 

negativamente la performance del Mezzogiorno. 

 

Fig. 3.20 - Incidenza delle varianti sul numero e sull'importo, percentuale sul totale 

appalti e sul loro importo complessivo, anno 2012  

 

 
 

Per capire le cause di ricorso alle varianti, sono stati proposti al campione i  

commi dell’art. 132 del Codice dei Contratti Pubblici (elenco delle cause 

ammesse alle varianti); la scelta più frequente è quella descritta dalla 

lettera b dell’art. 132 cause impreviste e imprevedibili “intervenuta 

possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie esistenti al 

momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di 

costo, significativi miglioramenti”. La seconda causa, anche se stacca di 

decine di punti percentuali dalla prima, è il “miglioramento dell’opera e 

della sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e 

siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute 

e imprevedibili al momento della stipula del contratto” (Fig. 3.21). 

  

37,0

22,6

41,2

39,8

40,5

36,4

21,6 

16,0 

14,1 

17,8 

13,0 

14,4

PAC

Partecipate

Sistema regione

Provincia

Comune

Totale

Percentuale sull'importo 

Percentuale sul numero dei contratti



 
57 

 

Fig. 3.21 – Principali cause delle varianti, percentuale sul totale, anno 2012  

 
 

3.6. Monitoraggio e controllo delle procedure di appalto e valutazione 

della performance 

L’ultimo step di analisi riguarda le fasi post gara, cioè il controllo e il 

monitoraggio della procedura di approvvigionamento. In questa parte 

dell’indagine vengono analizzate due questioni: 

 il monitoraggio e il controllo dell’intera procedura di appalto; 

 i sistemi di valutazione delle prestazione dei fornitori. 

 

3.6.1 Monitoraggio e controllo 
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procedure di controllo. Il risultato non è confortante, perché solo la metà 
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Fig. 3.22 – Esistenza di strumenti di controllo e di monitoraggio interno delle 
procedure di appalti per area geografica e tipologia di Ente, percentuale sul totale, 
risposta multipla, anno 2012 
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dell’ufficio Appalti e Lavori e solo nelle Partecipate si assiste ad una più 

marcata separazione tra i due ruoli. Se a questo dato ne aggiungiamo un 

altro, cioè che i controlli non sono eseguiti a campione, ma sulla maggior 

parte dei contratti stipulati (Fig. 3.23), il quadro che emerge su questo 

tema appare piuttosto sconfortante e conferma la permanenza di un 

sistema di controllo che, anche se estensivo, è puramente formale e 

procedurale, scarsamente orientato ad una effettiva verifica dei risultati 

dei lavori.  

 

Fig. 3.23 - Parte dei contratti che viene sottoposta ad attività di monitoraggio, 

percentuale su totale, anno 2012 
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Fig. 3.24 – Efficacia della certificazione SOA ai fini del controllo di qualità degli 
esecutori, percentuale sul totale, anno 2012 

 

 
 

In ultimo è stato chiesto quali strumenti sono utilizzati per esercitare la 

funzione di controllo: strumenti informatici dedicati sono utilizzati dal 

28,2% del campione, mentre un 15,2% si limita a ricorrere a soluzioni più 

tradizionali (questionari e indagini di customer satisfaction.) (Fig. 3.25). 

Le Partecipate hanno una percezione diversa, perché il 37,5% di loro 

dichiara di avvalersi di strumenti dedicati; così come le Province che si 

attestano al 36,4%.  

Il dato, di per sé piuttosto positivo, va letto con cautela, tenendo conto che 

nella risposta non si specificano le tecnologie utilizzate, e i rispondenti  

possono aver pensato a tecnologie anche molto rudimentali e poco 

innovative (es. data base fornitori). L’impressione, anche alla luce di quanto 

emerso dalle domande precedenti, è che le soluzioni di spend 

management e vendor rating siano per lo più sconosciute, soprattutto 

nella PA locale. 
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Fig. 3.25 – Strumenti utilizzati per esercitare le funzioni di monitoraggio e controllo, 
percentuale sul totale di chi svolge monitoraggio, anno  

 

 
 

 

3.6.2 Valutazione delle performance dei fornitori 

Restando sulla questione della valutazione della qualità dei lavori, si è 

chiesto al campione quali debbano essere gli obiettivi prioritari di un 

sistema di valutazione della performance di fornitori; tutti gli items 

proposti, valutabili nella consueta scala 0-10, hanno raggiunto un punteggio 

di sufficienza (superiore o uguale a 5) (Fig. 3.26). Disincentivare i 

comportamenti non corretti sembra essere l’item più riproposto: anche in 

questo caso traspare un atteggiamento dei dirigenti prevalentemente 

rivolto ad evitare situazioni non corrette, sia dal punto di vista del rispetto 

delle norme, sia per quanto riguarda il rispetto dei tempi e la qualità dei 

lavori. 
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Lo dimostra il giudizio fornito in merito alla possibilità di premiare i fornitori 

più performanti, che non è particolarmente positivo (giudizio pari a 5,7 

nella consunta scala 0-10). Il tema della “premialità” è, come si vede, 

ancora piuttosto lontano dalla cultura e dall’operato dei dirigenti pubblici 

e questo appare essere un dato trasversale a tutti i segmenti di target 

contattati. 

 

Fig. 3.26 – Obiettivi prioritari da raggiungere con l’implementazione di un sistema 
strutturato di valutazione dei fornitori, indice di scala 0-10, anno 2012 

 

 
 

Il target è convinto che la fase di esecuzione e di collaudo debba essere 

quella maggiormente sottoposta a valutazione (Fig. 3.27).  
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Fig. 3.27 – Fasi del contratto che debbono essere sottoposte a valutazione, risposta 
multipla, valori percentuali, anno 2012 

 

 

 

E’ stato poi chiesto ai dirigenti di indicare quali sono, nelle diverse fasi della 

procedura di gara, i principali oggetti di valutazione. L’attenzione 

complessiva alla qualità sembra essere piuttosto elevata. In particolare 

emerge che (Fig. 3.28):  

 nella fase di progettazione, gli interlocutori pubblici ritengono 

importante la qualità, quindi la conformità tra l’attesa e il 

consuntivo;  

 nella fase di gara, viene data uguale importanza sia alla qualità che 

al rispetto dei tempi;  

 in fase di esecuzione, il campione concorda sulla qualità e sulla 

sicurezza;  

 in fase di manutenzione, i funzionari sono più attenti a valutare la 

sicurezza, ma anche la qualità.  

 

46,1 

27,8 

70,5 

26,6 

Progettazione

Gara

Esecuzione - collaudo

Manutenzione

fa
si

 d
i v

it
a 

co
nt

ra
tt

ua
le



 
64 

 

Fig. 3.28 – Principali ambiti di valutazione per ogni fase, percentuale su totale, anno 
2012  

 

Passando ad analizzare il giudizio circa il tipo di sistema regolatorio che 

dovrebbe essere messo in piedi ai fini della realizzazione di una vera 

analisi della performance dei fornitori, il campione non ha opinioni 

univoche e ad un terzo che preferisce un normativa puntuale con pochi 

margini di discrezionalità si associa un altro terzo che invece ritiene più 

efficaci le linee guida (Fig. 3.29).  
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Fig. 3.29 – Opportunità di normare il sistema di valutazione della performance dei 
fornitori, percentuale su totale, anno 2012  

 

 
 

3.7. Valutazioni complessive sull’efficienza del processo 

A conclusione dell’indagine e a titolo riassuntivo dell’insieme delle 

tematiche analizzate, ai dirigenti contattati è stata richiesta una valutazione 

complessiva dell’efficienza dell’intero processo di appalto. In particolare 

sono stati affrontati i seguenti argomenti:  

 le criticità rilevate rispetto ai tempi, l’efficienza complessiva e la 

complessità burocratica dell’intero processo di appalto; 

 le modalità con cui viene monitorato il processo di appalto;  

 gli strumenti messi in campo per migliorare l’efficienza del 

processo; 

 la rilevanza degli aspetti  formativi e di training. 
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3.7.1 Criticità del processo 

La prima domanda introduce il tema delle criticità del procedimento di 

appalto e va ad esplorare le attività ritenute più gravose rispetto ad alcune 

priorità proposte, valutabili nella consueta scala 0-10 (Tab. 3.10).  

I risultati possono essere così sintetizzati:  

 rispetto alla tempistica, le maggiori complessità sono nella 

redazione del progetto e nella verifica dei requisiti per aggiudicare 

la gara, con indici che superano 5; 

 sul tema dell’efficienza, i momenti più critici che aggravano il 

sistema riguardano la redazione del progetto, la verifica dei requisiti 

e la gestione dei fabbisogni; 

 il peso della burocrazia è percepito come un onere un po’ in tutte le 

situazioni proposte e risulta l’elemento più sfavorevole nella 

percezione degli interlocutori (tutti gli indici superano 5). 

 

Tab.3.10 – Attività ritenute più critiche, indice di scala 0-10, anno 2012 

 

 Tempi Efficienza Complessità  

burocratica Gestione fabbisogni 4,8 5,2 5,3 

Presa in carico fabbisogni 4,8 4,6 5,0 

Redazione Programma Triennale OOPP 4,4 4,6 4,8 

Affidamento incarico progettazione 4,7 4,5 5,1 

Redazione progetto 5,2 5,1 5,1 

Approvazione progetto 3,9 4,0 4,1 

Indizione gara 4,8 4,6 5,4 

Ricezione offerte 3,7 3,4 3,8 

Raccolta offerte 3,3 3,5 3,6 

Verifica requisiti e aggiudicazione gara 5,7 5,3 6,0 

Assolvimento obblighi informativi 4,8 4,4 4,9 

Stipula contratto 4,3 3,9 4,4 

 

Rispetto ai criteri di valutazione adottati dall’AVCP per monitorare 

l’efficienza del processo, i rispondenti attribuiscono particolare attenzione 

ai ribassi eccessivi e all’affidabilità della imprese.  
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Non si rilevano particolari differenze sulla segmentazione dei dati sia 

rispetto all’area geografica che alla tipologia di Ente (Fig. 3.30). 

 

Fig 3.30 – Importanza attribuita ai criteri di valutazione adottati dall’AVCP per 

tipologia di Ente, indice di scala 0-10, anno 2012  

 

 
 

3.7.2 Gli strumenti di supporto per le stazioni appaltanti 

Il secondo tema affrontato in questa sezione riguarda la validità e l’efficacia 

degli strumenti che possono essere messi in campo per contrastare le 

criticità rilevate (Fig. 3.31):  

 i prezzari sono gli strumenti più comuni, in quanto adottati dalla 

grande maggioranza della popolazione obiettivo; meno della metà 

del campione si avvale di linee guida o di capitolati;  

 in pochi fanno uso dei servizi di consulenza, ad eccezione delle 

partecipate; 

 in pochissimi si avvalgono di piattaforme informatiche specifiche 

per la gestione e l’affidamento degli appalti.  
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Fig 3.31 – Strumenti a supporto delle criticità rilevate per tipologia di Ente, valori 

percentuali, anno 2012 

 
Sia per i prezzari che per le linee guida (sono utilizzate quasi 

esclusivamente) i livelli di apprezzamento e soddisfazione sono 

soddisfacenti.  

 

3.7.3 Percorsi formativi e interventi migliorativi del processo 

I corsi di formazione volti ad aggiornare e migliorare le competenze 

individuali sono seguiti da circa 6 funzionario su 10; i più attenti ai percorsi 

formativi sono le amministrazioni del Centro e le Province (Fig. 3.32). 
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Fig. 3.32 – Uffici che svolgono corsi di formazione per area geografica e tipologia di 

Ente, percentuale su totale, anno 2012 

 

 
L’indice di apprezzamento dei corsi viene espresso dal consueto giudizio in 

scala 0-1. I risultati sono nel complesso confortanti. Leggermente meno 

soddisfatte le Amministrazione del Sud e Isole; della stessa inclinazione 

anche i dipendenti comunali; maggiore soddisfazione nelle Partecipate. 
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La ricerca si conclude chiedendo al campione quali interventi sono ritenuti 

strategici e prioritari per rendere il processo di appalto più efficiente. 

L’’elemento cruciale per un miglioramento del sistema degli appalti è lo 

snellimento della burocrazia, seguito, a breve distanza, dal miglioramento 

della qualità della progettazione della gara e della preparazione degli atti 

per consentire alle imprese di predisporre offerte esaustive dal punto di 

vista tecnico e economico (Fig. 3.33). 

 

Fig. 3.33 – Interventi prioritari al fine di rendere il processo di appalto più efficiente 
e trasparente, indice di scala 0-10, anno 2012  
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4. CONCLUSIONI  

 

Nell’ultimo biennio il settore dei lavori pubblici ha subito  più degli altri agli 

effetti della crisi economica che ha investito tutta l’Europa e il nostro Paese 

in particolare. 

Secondo la recente relazione del presidente della Corte dei Conti Luigi 

Giampaolino11, infatti, la spesa in conto capitale degli enti locali è diminuita 

mediamente di circa il 19% rispetto al 2009, con effetti molto marcati per 

Regioni (-16,6%) e Province (-12,8%). In particolare a metà 2012, si è 

assistito ad un forte ridimensionamento della domanda aggregata che ha 

raggiunto il -23% nel settore delle costruzioni, come ben messo in evidenza 

dall’Ance. 

Se è indubbio, come anticipato in Premessa, che sono in atto tentativi di 

rilancio del settore, a partire dall’aumento delle risorse destinate alle opere 

pubbliche strategiche, è anche vero che questi provvedimenti avranno 

tempi di realizzazione lunghi e nel breve periodo non avranno benefici ai 

fini della ripresa dell’edilizia e delle costruzioni. Lo stesso tentativo del 

governo di riformare complessivamente il settore (basti pensare al recente 

disegno di legge che introduce nel nostro ordinamento il modello, di 

derivazione francese,  della consultazione pubblica sulle opere) non avrà 

effetti nel breve periodo e rischia di tradursi in un continuo cambiamento 

normativo che di fatto ostacola l’operato quotidiano di tutti gli attori del 

settore.   

In questo contesto non semplice si inserisce il presente Rapporto, che vuole 

essere il primo tentativo di ricostruire a livello nazionale l’intero processo 

di approvvigionamento di lavori individuandone, dal punto di vista dei 

dirigenti degli uffici pubblici competenti, le criticità, le aspettative, gli ambiti 

di miglioramento. Il Rapporto si caratterizza per due scelte metodologiche 

precise: 

                                                           
11

  Cfr. Corte dei Conti,  Audizione del Presidente Giampaolino sulla Nota di aggiornamento 

del Documento di economia e finanza 2012 , Commissioni Bilancio riunite di Camera e 

Senato), 2 ottobre 2012. 
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1) la raccolta delle percezioni e del punto di vista specifico degli 

operatori della PA, cioè degli ingeneri capo e di chi, all’interno degli 

uffici, gestisce il processo di gara; 

2) la segmentazione del mondo pubblico tra PA in senso stretto e 

Aziende partecipate. 

Entrambi gli aspetti si sono rivelati strategici per cogliere il sentiment 

effettivo degli operatori e per provare a ricostruire l’estrema eterogeneità 

di comportamenti e atteggiamenti nel mondo PA, che ha al suo interno 

situazioni molto diverse tra di loro. 

Nella logica di considerare il processo di affidamento di lavori pubblici una 

vera e propria filiera  e provando a sintetizzare le percezioni che i dirigenti 

degli uffici contattati hanno espresso possiamo isolare alcune questioni di 

fondo: 

1. gli obiettivi strategici ritenuti più rilevanti dai dirigenti degli uffici 

(valutazione pari a 8 in una scala 0-10) riguardano principalmente la 

riduzione dei contenziosi e la trasparenza degli appalti: emerge un forte 

disallineamento all’interno dell’Ente tra chi definisce e chi attua le 

scelte strategiche in materia di opere; inoltre la complessità e la 

lunghezza delle procedure fanno si che i responsabili degli uffici 

perdano di vista “l’output finale” e si concentrino sul solo obiettivo di 

rispettare le procedure per evitare contenziosi; 

2. l’analisi della domanda e l’aggregazione dei fabbisogni di 

approvvigionamento avviene, in oltre il 60% degli uffici contattati, in 

maniera sufficientemente organizzata e standardizzata e, grazie al 

processo di pianificazione che porta alla definizione del Piano triennale, 

si registra per i lavori un livello di frammentazione molto minore 

rispetto al settore dei beni e dei servizi; 

3. nella fase di progettazione cominciano a verificarsi le prime criticità: 

man mano che si passa dal progetto preliminare a quello definitivo e 

esecutivo, aumenta il ricorso ai progettisti e consulenti esterni (in 

questa direzione si esprime il 56% dei rispondenti), pur in presenza di 

uffici con organici di tutto rispetto, con 7-8 funzionari in media per 
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ufficio. Si da avvio ad un processo di dialogo e interazione 

generalmente insoddisfacente per entrambe le parti, per gli Enti, che 

hanno scarso controllo sulle fasi esternalizzate e per i consulenti esterni 

che non ricevono dalla PA le indicazioni e il supporto necessario per 

operare. E’ evidente che il tema qui non è decidere se affidare o meno 

alcune fasi di progettazione all’esterno dell’Ente ma instaurare un 

dialogo proficuo e “paritario” tra gli attori coinvolti in cui siano chiare le 

responsabilità e le competenze di ciascuno; 

4. la selezione preventiva dei fornitori, ove applicabile, avviene in 

maniera destrutturata e con metodologie del tutto inefficaci: la 

mancanza di albi fornitori nel 48% delle stazioni appaltanti contattate, 

una gestione tradizionale  degli albi laddove esistono (con uno 

scarsissimo ricorso alle tecnologie), una “non gestione” del parco 

fornitori (senza meccanismi di rotazione e aggiornamento dati), 

condiziona finanche il processo di gara e non pone le stazioni appaltanti 

nella condizione di avere un quadro chiaro dei fornitori; 

5. Per quanto riguarda la procedura di scelta del contraente                                                                            

per tutti i contratti, a prescindere dalla classe di importo, il ricorso alla 

procedura negoziata senza previa pubblicazione si conferma la più 

utilizzata, in termini di incidenza sul numero di contratti aggiudicati 

(45%). Focalizzando l’attenzione sulle sole procedure di importo 

superiore a 150.00 euro  il criterio di aggiudicazione più utilizzato dalle 

stazioni appaltanti risulta  inoltre essere quello del massimo ribasso, 

per l’87% dei contratti. La scarsa attenzione per  utilizzo di procedure. 

Questa scelta evidenzia una insufficiente focalizzazione  sugli aspetti 

tecnico/ qualitativi,  che rappresentano un rischio nel caso di interventi 

importanti e complessi. Sarebbe utile  approfondire le ragioni e le 

conseguenze effettive di tale scelta e verificare la possibilità di superare 

eventuali resistenze all’utilizzo - ad esempio - dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 
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6. la tipologia di appalto utilizzata dal 90% degli uffici contattati è 

l’appalto di sola esecuzione: rispetto all’appalto integrato vi è la 

consapevolezza tra i dirigenti che esso possa garantire risultati migliori 

in termini di qualità della fornitura, ma al tempo stesso la complessità 

della procedura e i tempi lunghi di gestione la rendono ancora una 

tipologia minore riservata alle grandi opere; 

7. il partenariato pubblico privato (PPP) e il progect financing (PF)è 

ancora oggi scarsamente utilizzato, nonostante i tentativi del 

legislatore di semplificarne e promuoverne l’utilizzo.  Le motivazioni 

sono di varia natura, dall’eccessiva complessità burocratica e 

amministrativa ad un sistema di regole non certe nell’interazione tra 

pubblico e privato. E’ un problema di non poco conto, data la crescente 

scarsità delle risorse pubbliche da destinare alle grandi opere e 

soprattutto considerando il disegno politico-strategico, fino ad oggi 

rimasto inattuato, di aumentare l’impiego di capitali privati nella 

realizzazione di opere pubbliche; 

8. nella fase di gestione del contratto, la criticità maggiore riguarda le 

varianti in corso d’opera, che incidono in media per il 36% sul numero 

totale di lavori e per il 15% sul totale degli importi. Tali varianti sono 

ampiamente diffuse e direttamente correlate al tipo di appalto (sola 

esecuzione), al tipo di procedura scelta (massimo ribasso) e al volume 

trattato (importi più alti); 

9. una volta definito il contratto, è cruciale la fase di monitoraggio e 

controllo delle forniture. Gli strumenti di monitoraggio sono diffusi nel 

54% dei rispondenti, ma riguardano essenzialmente la trasparenza e la 

regolarità delle procedure e interessano la quasi totalità dei contratti. Si 

tratta dunque di un monitoraggio più procedurale che sostanziale, 

rivolto essenzialmente a garantire il rispetto delle norme più che la 

qualità della fornitura. 
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Questi 9 snodi critici sono a loro volta collegati alla possibilità di rendere più 

“attrattivo” il lavoro del direttore approvvigionamenti, attraverso un 

processo virtuoso che, responsabilizzando gli individui, ne riconosce al 

tempo stesso il merito e ne valorizza i risultati conseguiti. Su questo 

aspetto, formazione, qualificazione delle competenze, recupero del 

“prestigio” della funzione diventano parole chiave per il rilancio delle 

professionalità esistenti all’interno degli Enti. (Fig. 4.1) 

Fig. 4.1 – Valutazione dell’impatto di alcune leve organizzative sulle prestazioni 

delle strutture pubbliche 

 

Se queste sono in estrema sintesi le dinamiche prevalenti e trasversali a 

tutto il campione, vi sono comportamenti peculiari che caratterizzano le 

diverse tipologie di target: 
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 le Aziende partecipate hanno caratteristiche, peculiarità e strutture 

che le rendono più vicine alle imprese private che non agli enti 

pubblici. Ciò vale nell’organizzazione degli uffici (strutture 

relativamente snelle a diretto riporto della dirigenza), 

nell’approccio alle tecnologie (più propensione all’utilizzo, più 

consapevolezza dei vantaggi), nella scelta delle procedure (maggior 

ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa), nella gestione 

dei rapporti con i fornitori (utilizzo marcato di albi, attenzione 

maggiore alla valutazione di performance). In generale le aziende 

contattate sembrano mostrare una propensione all’innovazione più 

spiccata degli EELL. Questa percezione trova giustificazione nel 

fatto che le Partecipate che hanno risposto all’intervista sono di 

grandi dimensioni e rientrano tra le stazioni di eccellenza del Paese 

mentre ve ne sono moltissime altre (se ne contano ben 7.000 nel 

nostro Paese) che hanno problemi gravi di contenimento dei costi e 

di efficientamento; 

 tra gli enti pubblici in senso stretto appaiono più dinamici gli uffici 

provinciali rispetto a quelli comunali: sul dato incide probabilmente 

la difficile situazione in cui versano gli EELL comunali,  sia per il 

taglio dei trasferimenti sia per i vincoli del patto di stabilità, che 

hanno bloccato pesantemente gli investimenti in infrastrutture; 

 a livello territoriale l’indagine fotografa un Paese a diverse  

velocità, dove il tradizionale gap Nord-Sud , pur permanendo, non 

ha caratteristiche troppo evidenti. E’ vero che gli uffici del 

Mezzogiorno sono sovradimensionati rispetto a quelli del Nord  e 

presentano una configurazione piuttosto tradizionale del processo 

di gara (scarso utilizzo dell’appalto integrato, progettazione 

esterna, scarsissimo ricorso al PPT, basso utilizzo della tecnologia), 

però è anche vero che queste dinamiche si ritrovano anche nel 

resto del Paese, senza differenziazioni eccessive. 



 
77 

 

Il rapporto mette poi in evidenza alcune questioni trasversali che ad oggi 

ostacolano l’innovazione del comparto. 

In primo luogo vi è il tema delle tecnologie: solo il 30% dei rispondenti 

dichiara di utilizzare tecnologie (per lo svolgimento delle gare, per la 

gestione degli albi, per il monitoraggio della spesa), con qualche eccezione 

per le partecipate e per gli uffici del Nord Est. Chi utilizza le tecnologie ne 

riconosce i vantaggi in termini di maggior trasparenza e risparmio dei 

tempi, mentre sono meno percepiti gli effetti ai fini della riduzione dei 

contenziosi e dell’efficacia negoziale. Come messo in evidenza nel rapporto, 

l’impressione è che i dirigenti degli uffici non vedano una correlazione 

immediata e diretta tra efficientamento dei processi e utilizzo di tecnologie 

informatiche e telematiche. Questo avviene ovviamente non per mancanza 

di sensibilità o competenza dei dirigenti, ma perché vi è la percezione – in 

parte motivata e comprensibile – che i “blocchi” che si creano durante il 

processo di appalto abbiano ragioni difficilmente mutabili con le sole 

tecnologie. Ragioni riconducibili a due aspetti: 

 la complessità burocratico-procedurale e l’impatto di una iper- 

regolamentazione da cui il dirigente non può sfuggire e che allunga in 

maniera inaccettabile il processo: 

 la rilevanza di questioni “extratecniche” e, in particolare per le grandi 

opere infrastrutturali, la mancanza di risorse economiche e l’ingerenza 

della politica, aspetti che bloccano il processo di affidamento anche 

dopo l’espletazione della gara . 

Le ragioni dei dirigenti sono chiare e anche facilmente comprensibili.  

Alle medesime motivazioni può anche essere ricondotta la valutazione 

sull’efficacia negoziale (vedi Tab. 3.9). Il ricorso a meccanismi competitivi di 

rilancio, possibile solo tramite strumenti telematici (Aste elettroniche), è 

ancora estemporaneo, e nonostante siano esplicitamente previsti nelle 

norme tutti gli strumenti per limitare gli eccessi di ribasso e le modalità 

operative di svolgimento.   
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Resta il fatto che un uso sistematico delle tecnologie, soprattutto a monte 

e a valle della filiera aiuterebbe i dirigenti a controllare il processo in 

maniera più chiara, a gestire i fornitori e a monitorare la spesa pubblica in 

misura maggiore rispetto a  quanto avvenuto fino ad oggi (Fig. 4.2)  Inoltre 

solo dotando gli uffici di strumenti adeguati si possono mettere i dirigenti 

nella condizione di “contrattare” con la parte politica con una maggiore 

forza contrattuale e con dati chiari e trasparenti.   

Fig. 4.2 – Valutazione dell’impatto di alcune leve tecnologiche sulle prestazioni delle 

strutture pubbliche 
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Il secondo tema chiave è il project financing: l’indagine ci dice che si tratta 

di uno strumento ancora poco utilizzato (solo dal 12% degli uffici), 

soprattutto per la complessità tecnica e per il difficile rapporto con i 

soggetti privati. E’ noto come si stia tentando  a livello normativo di 

risolvere alcuni di questi problemi: l’auspicio è che si riesca a stimolare la 

crescita di questa procedura che, in un quadro di drastico calo di risorse 

pubbliche, rappresenta l’unica strada per realizzare gli interventi.  

In linea generale quello che deve essere migliorato è soprattutto il rapporto 

tra pubblico e privato: i capitolati tecnici risultano spesso incompleti e 

inadeguati dal punto di vista della sostenibilità imprenditoriale. Soprattutto 

nel settore delle infrastrutture è noto come le basi d’asta sempre più 

ridotte e capitolati sempre più esigenti costringano spesso le imprese a non 

adempiere agli obblighi contrattuali in maniere qualitativamente 

soddisfacente. D’altra parte sarebbe opportuno investire nella 

qualificazione professionale e lo sviluppo di competenze tecniche interne 

all’ente affinché il dialogo domanda/offerta possa essere più costruttivo e 

fruttuoso. 

 

Il terzo tema chiave è la semplificazione burocratica: chiamati ad 

esprimersi sulle criticità complessive che gli uffici devono affrontare, i 

dirigenti forniscono una risposta chiara: semplificare la gestione 

amministrativo-contabile. Anche su questo aspetto è opportuno non farsi 

illusioni: la complicazione delle norme, tenuto conto anche del quadro 

regolatorio europeo, resterà un dato di fatto, pur con gli auspicabili azioni 

di semplificazione che saranno attuati. Quello che serve è dotare i dirigenti 

di strumenti di supporto sempre più adeguati, come i prezzari e le linee 

guida, che vengono molto apprezzati dai dirigenti contattati   

 

Il quarto tema chiave è la questione della legalità e della trasparenza: ad 

oggi il 60% delle stazioni appaltanti contattate non utilizza patti di legalità e 

chi li utilizza lo fa per ottemperare alla normativa e non per decisione 

volontaria; anche su questo aspetto, al di là dei cambiamenti che potranno 

essere introdotti da una normativa stringente, vale la pena sottolineare la 
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rilevanza della tecnologia come strumento di trasparenza delle procedure e 

di riduzione dei potenziali comportamenti irregolari. 

 

 

Fig. 4.3 – Valutazione dell’impatto di alcune leve di  processo sulle prestazioni delle 

strutture pubbliche 
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ALLEGATO 1 – NOTA METODOLOGIA 

 

L’indagine “Come appalta la Pubblica Amministrazione” è stata realizzata 

grazie alla somministrazione telefonica di un questionario strutturato, con 

domande a risposta chiusa e semiaperta con tecnica CATI (Computer 

Assisted Telephone Interviewing) ad un campione di responsabili degli uffici 

della Pubblica Amministrazione cui è demandata la progettazione, 

l’affidamento e la gestione dell’esecuzione di appalti di lavori pubblici, 

ovvero quantomeno delle fasi principali dell’iter di realizzazione dell’opera 

pubblica. Uffici che a seconda dei casi assumono denominazioni diverse 

anche in relazione alle diverse funzioni aggiuntive loro eventualmente 

assegnate (ufficio tecnico, ufficio edilizia e/o lavori pubblici, ufficio gare 

etc.). 

Essa ha seguito l’impianto metodologico già testato nelle due edizioni 

dedicate agli uffici acquisti (e dunque aventi ad oggetto il settore dei beni e 

dei servizi), in occasione della più recente delle quali è stato realizzato a 

titolo sperimentale e su un campione ristretto (71 unità) un “focus” di 

approfondimento sul settore lavori, che può essere considerato a tutti gli 

effetti una indagine pilota (o un “prequel”) di quella che qui si presenta. 

Come per le esperienze precedenti sopra richiamate, le scelte 

metodologiche sono state in qualche modo indirizzate da alcuni elementi di 

particolare complessità dei fenomeni oggetto di osservazione, 

principalmente attinenti l’estrema varietà riscontrabile all’interno di 

entrambi gli ambiti di studio, ovvero di quelli che, per richiamare termini in 

uso nel linguaggio giuridico, possiamo riferire al campo “soggettivo” 

(l’Ufficio Appalti) ed a quello “oggettivo” (attività svolta dagli stessi). In 

particolare la disomogeneità del primo ha conseguenze sulla demarcazione 

della cosiddetta popolazione obiettivo (o “universo”) dell’indagine e, a 

cascata, sulla scelta del disegno di campionamento.  

A queste problematiche di ordine metodologico, se ne sono aggiunte altre 

di tipo “operativo” legate in primis ad un target di rispondenti – i 
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“responsabili degli uffici” – che esponeva ad un elevato rischio di 

insuccesso, più per indisponibilità che per rifiuto, dei contatti programmati.  

Il cui esito finale rappresentava la fase conclusiva di un processo articolato 

che partiva dalla ricostruzione di un indirizzario quanto più possibile 

completo, esaustivo ed affidabile da assumere quale archivio di base e 

proseguiva con una faticosa azione di tentativi di contatto del responsabile 

per ottenere, molto spesso previo successivo appuntamento telefonico, il 

rilascio dell’intervista.  

Un tale timore si è dimostrato peraltro ampiamente motivato dai fatti: il 

tasso di insuccesso dei contatti programmati è infatti risultato, come 

vedremo oltre, superiore non solo alle aspettative ma ampiamente anche a 

quanto rilevato per la survey parallela dedicata ai responsabili degli acquisti 

di beni e servizi. Una divergenza che si spiega soprattutto con la ben 

superiore difficoltà di reperire il responsabile, che quasi sempre svolge 

anche funzioni di Rup e come tale è portato sovente a seguire i lavori sul 

cantiere, presso il proprio ufficio. 

La quasi totalità delle interviste realizzate sono state peraltro rilasciate 

previo appuntamento, anche in considerazione del tempo non breve (oltre 

25 minuti) per portare a termine il questionario. 

 

La “popolazione obiettivo” 

Procedendo per ordine, e rimandando alla letteratura di riferimento per 

una puntuale descrizione delle tecniche e dei termini richiamati, si è 

dunque definita la cd. “popolazione sotto inferenza”, ovvero l’insieme degli 

individui (unità statistiche) che sono oggetto di studio, come composta dai 

“responsabili degli Uffici della Pubblica Amministrazione che gestiscono 

quantomeno le fasi principali dell’iter di progettazione, affidamento ed 

esecuzione di un appalto di lavori pubblici”. In tale definizione sono 

implicitamente contenuti i diversi requisiti di “eleggibilità”, quelli il cui 

possesso è richiesto all’intervistato per poter procedere all’intervista: 

l’essere un responsabile di Ufficio che svolga le funzioni richieste e che 

appartenga ad una Ente Pubblico pur in senso lato (ovvero includendo 

anche Società di Servizi ed altre partecipate a capitale pubblico). Tali 

condizioni necessitano a loro volta di una precisa “demarcazione”, da 
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operare sulla base di alcune scelte, suggerite anche da esigenze operative, 

le quali, nello specifico, hanno portato a: 

 considerare come “responsabile” colui che occupa la posizione di 

vertice, ovvero che non abbia “superiori” esclusivamente dedicati 

allo stesso ufficio, indipendentemente dal possesso o meno della 

qualifica dirigenziale (molti essendo infatti funzionari che svolgono 

tale ruolo in specie negli Enti minori); 

 riconoscere alla funzione dell’ufficio un significato in “senso 

stretto” associandolo al solo settori dei lavori pubblici a cui è 

dunque richiesto sia dedicato in misura quantomeno prevalente 

rispetto all’attività contrattuale legata a forniture e servizi; 

 selezionare, all’interno dell’ampia galassia della PA, le tipologie 

principali di Enti, ed in particolare quelle dei Comuni, delle 

Province, delle Regioni, delle Asl ed Aziende ospedaliere, delle 

Università pubbliche, dei Ministeri ed in ultimo dalle Aziende 

municipalizzate o “partecipate”, dei Consorzi e delle Società di 

Servizi riuniti in un unico raggruppamento. 

In particolare per i Comuni, fedeli al proposito di considerare uffici quanto 

più strutturati, si è fatto iniziale riferimento ai soli con almeno 25mila 

abitanti, salvo derogare parzialmente in corso d’opera a causa della 

difficoltà di completare il numero di interviste programmato per questo, 

come più in generale per tutti i gruppi di Enti considerati. 

L’aver definito i confini dell’insieme “popolazione obiettivo”, non è 

evidentemente sufficiente a individuarne la dimensione. Se infatti appare 

abbastanza immediato attribuire un Ente all’”universo PA” – basandosi sulla 

sua natura giuridica – non per tutti i “sottoinsiemi” cui gli stessi vanno 

associati è possibile stimarne la numerosità effettiva. La dimensione non è 

precisamente ricostruibile ad esempio per i Ministeri (ancorché con una 

certa fatica qualora si considerino singolarmente le proprie sedi 

decentrate), mentre è impossibile per tutte quelle tipologie, come le 

Aziende Municipalizzate, i Consorzi e le Società di Servizi per le quali manca 

un qualsivoglia “censimento”, quindi un elenco esaustivo cui poter fare 

riferimento. 
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ato, da assumere come indicazione di massima dell’ampiezza di un 
universo, qui inteso come insieme di “Uffici Acquisti” e non di Enti, ed al 
quale poter riportare poi i risultati ottenuti su base campionaria, deriva 
ancor più dal fatto che ogni Ente articola spesso – e quasi sempre nel caso 
di quelli “maggiori” - la propria attività contrattuale su più “centri di spesa” 
in virtù di esigenze, localizzative ed organizzative, diverse. Di conseguenza, 
stimare la dimensione di una popolazione tanto parcellizzata è 
evidentemente ancora più arduo. 
Tale circostanza consiglia di evitare stime dei margini di errore dei risultati 

dell’indagine campionaria per intervalli di confidenza che sarebbero 

assolutamente aleatorie e di riconoscere alla nostra indagine, fuori dal 

rigore scientifico, la valenza di uno strumento conoscitivo per approcciare 

un settore difficilmente “irreggimentabile”, strumento dal quale trarre utili 

spunti per approfondimenti mirati, eventualmente tramite ulteriori e più 

affinabili indagini ad hoc. 

 

Il disegno di campionamento  

Le caratteristiche della popolazione obiettivo appena descritte, oltre che 

quelle degli “archivi di base” ricostruiti ed aggiornati ai fini dell’indagine e di 

cui accenneremo oltre, hanno orientato in modo decisivo la scelta di una 

strategia di campionamento che si può riassumere nelle seguenti fasi: 

 poiché non si dispone di una lista complessiva delle unità della 

popolazione (Uffici), si è fatto ricorso ad un campionamento a due 

stadi e si è proceduto dunque a formare un primo campione di Enti, 

nel quale includere l’Ufficio o uno degli Uffici Acquisti fra i quali è 

ripartita l’attività contrattuale di ciascuno di questi Enti. Il vincolo di 

estrarre per ciascun Ente uno ed un solo “centro di spesa” è 

motivato dalla necessità, stante la numerosità campionaria che è 

stata predeterminata a 300 unità, di abbracciare con l’indagine un 

numero quanto più ampio di Amministrazioni;  
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 avendo già suddiviso la popolazione in gruppi al fine di delimitarla, 

ed in considerazione della notevole differenza in termini di 

numerosità di ciascun gruppo all’interno della stessa, si è 

provveduto ad una stratificazione del campione in base alla 

variabile “tipo di Ente” e dunque, come da manuale, all’estrazione 

casuale delle unità indipendentemente per ogni gruppo (strato). 

La maggiore difficoltà in questa fase, e forse nell’intero processo di 

definizione del disegno di indagine, ha riguardato la numerosità 

campionaria da attribuire a ciascuno strato. Numerosità per la cui 

determinazione non si poteva ricorrere a criteri di proporzionalità 

sull’intera popolazione per due evidenti motivi: la dimensione non nota 

dell’universo; la sovra rappresentazione nell’universo stesso di alcune 

tipologie (i Comuni in primo luogo) la cui numerosità, rapportata alle 300 

interviste programmate, avrebbe “schiacciato” quella delle altre tipologie. 

Ci si è dunque fatti guidare da quello che in letteratura è definito come 

“criterio ragionato”, ovvero da valutazioni (soggettive) del gruppo di ricerca 

e dalla cui validità evidentemente molto dipende l’affidabilità dei risultati. 

In base a tale criterio discrezionale, si è dunque deciso di ripartire sulla base 

del disegno di stratificazione di cui al prospetto che segue. 
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Stima dell’universo e campione programmato  

Gruppo Ente Enti 
universo 

campione programmato campione / universo 
*100 

Regione  20 9 45,0% 

Geni civili ed altri uffici  

decentrati delle 

Regioni 

… 12 … 

Provincia 110 31 28,2% 

Comune (oltre i 25 

mila ab.) 

357 115 32,2% 

ASL – AO 146 11 7,5% 

Ministeri 

infrastrutture e altri 

enti centrali 

12 7 58,3% 

Provveditorati alle 

OO.PP. 

20 15 75,0% 

Enti, concessionari ed 

imprese di gestione 

reti ed infrastrutture di 

servizi pubblici, 

Società di servizi e 

partecipate 

 100 … 

Totale  300  

 
La numerosità di ciascuno strato, eccezion fatta per gli Enti 

dell’Amministrazione Centrale dello Stato, è stata poi ripartita 

proporzionalmente alla loro distribuzione sul territorio con riferimento alle 

quattro tradizionali macroaree geografiche (nord ovest, nord est, centro, 

sud e isole). 

Il campione così programmato si è poi “autoselezionato” in modo naturale 

per effetto delle cosiddette “cadute”  - irrintracciabilità del responsabile 

dell’ufficio, indisponibilità a concedere l’intervista etc.- sino a determinare il 

campione effettivo le cui caratteristiche sono descritte all’inizio del 

successivo capitolo. 
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A seguito di tale disegno, più che di un campione stratificato, pare corretto 

parlare di un insieme di (sotto) campioni distinti. Una tale differenza, va 

rimarcata non tanto per richiamare ancora l’impossibilità di utilizzare 

procedimenti di inferenza per un “riporto” ad un universo (di dimensioni 

non note) dei risultati dell’indagine, quanto per avvertire della fragilità 

statistica dei risultati calcolati sull’insieme delle interviste raccolte, ovvero 

relativi a quel “totale” che richiederebbe una ponderazione dei risultati 

relativi ai singoli “sottogruppi” in proporzione al loro diverso peso – come 

detto ignoto - all’interno dell’universo degli “uffici appalti della PA”. 

Si possono invece ritenere significativi i risultati riferiti ai singoli gruppi, 

ovvero alle singole tipologie di Enti e conseguentemente significativa la loro 

comparazione. Per quanto non precisamente stimabili (ancora non essendo 

nota la dimensione dell’insieme “Uffici Acquisti”) gli errori campionari per 

singola tipologia si possono considerare come estremamente contenuti 

quantomeno per quelle categorie di Enti per i quali si è programmata una 

rilevazione “censuaria” ed in specie per quelli, come forse i Comuni (sempre 

facendo solo riferimento ai maggiori di 25mila ab.), per i quali si può 

ritenere più rara la co-presenza, nello stesso Ente, di più Uffici Acquisti. 

Sulla significatività dei risultati per tipo di Ente, pesa semmai il sempre 

possibile effetto distorsivo, sulla rappresentatività del campione, 

dell’autoselezione dello stesso per effetto delle citate “cadute”. 

 

Il questionario  

Restando alla fase di progettazione dell’indagine, il questionario è stato 

impostato nelle sezioni e nei relativi “item” che sono aggetto dell’analisi cui 

merita rimandare. Ci si limiterà qui a dire che la sua strutturazione ha 

seguito le regole (durata contenuta, immediata comprensione, 

scorrevolezza etc.) necessarie al suo adattamento alla somministrazione 

telefonica che tuttavia, per la molteplicità dei temi affrontati ed il 

linguaggio spesso necessariamente tecnico non hanno evitato una qualche 

pesantezza che può aver condizionato, più che l’accettazione dell’intervista, 

la sua “fluidità” con possibili effetti negativi sull’affidabilità di alcune 

risposte fornite. 
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Come in uso nelle tecniche di customer satisfaction, per gli item 

concernenti opinioni o giudizi dell’intervistato si è fatto riferimento, per una 

codifica delle risposte,  a “scale” con modalità predefinite (es. per niente; 

abbastanza; molto) immediatamente traducibili in punteggi che potessero 

dar luogo alla costruzione degli indici sintetici - o “voti” come quelli in base 

“dieci” - di cui si è fatto ampio cenno nell’analisi. 

 

Gli archivi di base  

La rappresentatività di un campione e, con essa, l’affidabilità dei risultati di 

un'indagine, molto dipendono dalla qualità dei cosiddetti archivi di base (o 

frame list) dai quali vengono estratte le unità campionarie, ovvero dalla 

completezza, correttezza ed aggiornamento delle informazioni in esse 

contenute. 

Quelli di partenza utilizzati dall’indagine ed i cui dati elementari (record) 

erano riferiti agli Enti Pubblici, sono stati costruiti ad hoc in occasione di 

questa indagine tramite scouting su web attraverso due azioni parallele e 

fra loro integrate (ovvero che convergevano nella creazione di un unico 

indirizzario): la prima ha previsto, previa individuazione degli Enti a partire 

da elenchi ufficiali (come ad esempio quelli Istat per Regioni, Comuni e 

Province) e non (indirizzari su siti internet come per Ministeri, Università o 

Asl) la ricerca sulle pagine web istituzionali, dell’organigramma interno in 

modo da risalire al responsabile dell’ufficio interessato; la seconda, a 

completamente anche se a posteriori la più proficua in termini di nominativi 

utili, scandagliando, sulle banche dati ufficiali (Servizio Contratti Pubblici del 

Ministero Infrastrutture e siti regionali collegati) bandi ed esiti di gara di 

lavori pubblici dai quali risalire all’ufficio e/o al Rup. 

 

La rilevazione  

Come detto, nonostante gli accorgimenti del caso, la numerosità e 

complessità dei temi trattati hanno reso inevitabile una relativa pesantezza 

ed una eccessiva durata (oltre i 25 minuti) del questionario rispetto agli 

standard normalmente richiesti per una intervista telefonica. E ciò, come 

già avuto modo di sottolineare ha imposto di fatto di proporre di regola al 

primo contatto un successivo appuntamento, talvolta anticipando 
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all’intervistato il questionario via mail. La somministrazione del 

questionario per via telefonica è stata eseguita con il supporto di un 

software CATI (Computer Assisted Telephone Interview) appositamente 

realizzato. L’intero processo di rilevazione ha richiesto un arco temporale di 

circa quattro mesi (dal maggio al settembre 2011).  

Nonostante la durata del periodo, causa la elevata quantità di contatti o 

tentativi di contatto, che spesso si “infrangevano” di fronte all’impossibilità 

di andare oltre la “segreteria” del dirigente oppure si perdevano in 

appuntamenti continuamente procrastinati ed il cui insuccesso non è 

dunque più di tanto legato ad un rifiuto espresso a concedere l’intervista, 

rispetto alle 300 programmate, è stato possibile raccogliere 241 interviste 

valide. La maggiore difficoltà si è invero riscontrata nel raggiungere la 

numerosità prefissata per il gruppo delle cosiddette “Partecipate” (Enti, 

concessionari ed imprese di gestione reti ed infrastrutture di servizi 

pubblici, Società di servizi, Altri Enti a Capitale pubblico). Rispetto ai 100 

inizialmente previsti, non è stato infatti possibile raccogliere che 56 

questionari. Oltre ai motivi già richiamati è intervenuta in questo caso 

l’ulteriore difficoltà “oggettiva” di rintracciare Enti o Società realmente 

attive sul fronte dei lavori pubblici: la gran parte di Partecipate e Società di 

servizi non ascrivibili al gruppo di Enti gestori di reti e infrastrutture o 

immobili (edilizia pubblica) eseguono infatti, come spesso dichiarato  dalle 

molte contattate, appalti di lavori solo in via residuale rispetto a quelli di 

forniture e servizi12. 

Nel rimarcare le difficoltà incontrate, cui sempre in qualche misura si deve 

fare i conti quando si mira ad un risultato di elevata qualità per una 

indagine basata su un questionario complesso ed articolato come quello 

somministrato, una riflessione merita la valutazione dell’efficacia della 

tecnica CATI. I suoi vantaggi sono noti (in termini di gestione degli 

indirizzari, conduzione dell’intervista, possibilità di prevedere controlli 

automatici di congruità e correttezza delle informazioni registrate) ma a 

                                                           
12

 Ciò non ha impedito che quelli inclusi nel campione, in prevalenza appunto “Enti gestori e 

concessionari” siano stati caratterizzati da un volume medio di attività (in numero ed 

importo) superiore alle altre tipologie di Enti.  
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fronte di questi non si può nascondere che essa inizi a risentire del sempre 

minore uso della rete telefonica fissa alla quale continuano a fare unico 

riferimento i recapiti ufficiali, oltre che della crescente sovraesposizione 

degli utenti alle indagini statistiche. 

 

Il campione effettivo 

A fronte delle 300 programmate sono state dunque raccolte 241 interviste 

utili. Per tutti i gruppi ad eccezione di Comuni (per i quali si è peraltro 

ricorso anche ad includerne al di sotto dei 25mila abitanti), Province e Geni 

Civili ciò è stata la conseguenza dell’esaurimento delle liste ovvero dei 

nominativi disponibili nonostante si sia provveduto ad integrare 

continuamente l’indirizzario di base. 

 

Campione programmato ed effettivo 

Gruppo Ente campione 
programmato 

campione 
effettivo 

Regione  9 5 

Geni civili ed altri uffici  decentrati delle Regioni 12 9 

Provincia 31 33 

Comune (oltre i 25 mila ab.) 115 114 

ASL – AO 11 9 

Ministeri infrastrutture e altri enti centrali 7 4 

Provveditorati alle OO.PP. 15 11 

Enti, concessionari ed imprese di gestione reti ed 

infrastrutture di servizi pubblici, Società di servizi e 

partecipate. 

100 54 
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Per raggiungere le 241 interviste valide sono stati infatti contattati circa 

1.200 “uffici”. L’esito finale negativo raramente è dipeso da un rifiuto 

esplicito a sottoporsi all’intervista quanto invece alla indisponibilità del 

responsabile dell’ufficio per entrare in diretto contatto del quale sono state 

praticamente  sempre necessarie più chiamate, molto spesso filtrate dalla 

segreteria dell’ufficio. Alla indisponibilità momentanea si è fatto fronte 

fissando appuntamenti telefonici nei giorni successivi frequentemente 

andati a vuoto o rimandati ulteriormente. Frequenti infine,  come detto 

soprattutto per le Società di servizi e le partecipate, i casi in cui l’ufficio non 

presentava i requisiti di “eleggibilità” ovvero non risultava 

significativamente dedicare la propria attività alla gestione degli appalti di 

lavori pubblici. 
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ALLEGATO 2 – QUESTIONARIO SOMMINISTRATO AI RESPONSABILI DEGLI 

UFFICI PROGETTAZIONE, GARE E APPALTI ED ESECUZIONE LAVORI  
 

1. ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE 

 

1.1. In quale settore opera in prevalenza il suo ufficio? 

- Beni e Servizi (termina questionario e passa eventualmente a questionario beni e servizi) 

- Lavori pubblici (inclusi appalti di progettazione) 

1.1.1 Può stimare in che percentuale sul totale (> o = al 50%)? 

- in numero di contratti _____% 

- in importo complessivo di contratti _____% 

 

1.2. Caratteristiche del comparto che dirige 

1.2.1 Quante persone del suo Ufficio si dedicano in prevalenza alle attività della funzione 

appalti di lavori? _______ 

1.2.2 A quanto ammonta in media all’anno il volume complessivo degli appalti di 

progettazione e lavori gestito dal suo ufficio (migliaia di euro)? ______________ 

1.2.3 Quanti contratti di progettazione e lavori trattate in media  l’anno? 

________________ 

 

1.3. All’interno di quale direzione è collocata l’area che si occupa di appalti di lavori 

all’interno dell’organigramma dell’Ente/azienda  

 a diretto riporto del Sindaco/Presidente/DG dell’Ente/Azienda e/o a supporto del 

vertice amministrativo 

 all’interno della direzione Finanziaria 

 all’interno della direzione Legale/Amministrativa 

 all’interno di una direzione di area tecnica  

- Direzione Edilizia 

- Infrastrutture 

- Viabilità 

- lavori pubblici 

- altro __________________________ 

 altro (specificare)  

 

1.4. All’interno dell’Ente, quanti sono gli uffici che gestiscono contratti di lavori pubblici?  
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1.5.  Quali tipologie di lavori sono prevalentemente trattate dal suo ufficio (libera codifica a 

posteriori, possibile risposta multipla)?  

 infrastrutture di trasporto 

 infrastrutture per le attività produttive (agricole e industriali) 

 infrastrutture energetiche 

 opere di protezione del’ambiente, difesa del suolo e rischio idrico 

 opere di urbanizzazione  

 edilizia sociale e scolastica 

 edilizia abitativa 

 Beni culturali 

 Sport, spettacolo e turismo 

 Edilizia sanitaria 

 altra edilizia pubblica 

 altre infrastrutture  

 

1.5a) E quale tipologia di intervento (libera codifica a posteriori, possibile risposta 

multipla)?  

costruzione 

demolizione 

recupero 

ristrutturazione 

restauro 

manutenzione 
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1.6. Quale ufficio/struttura interviene  prevalentemente nelle diverse fasi dell’intero 

processo di appalto di i (possibile risposta multipla per ciascun item)? 

 

 

 

1.7. Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è solitamente (possibili più risposte): 

 un dirigente/funzionario appartenente all’ufficio 

 un dirigente/funzionario di altro ufficio  

 un collaboratore esterno 

 

 

 

PROCEDURE Il suo 

ufficio 

Altri uffici 

all’interno 

dell’Ente 

Gestioni 

associate 

e/o 

sovracomu

nali  

Altre 

(specificare) 

Definizione obiettivi strategici     

Analisi della domanda 

/fabbisogni 
    

Redazione Programma 

Triennale OOPP 
    

Gestione albi fornitori     

Affidamento incarico di 

progettazione 
    

Progettazione preliminare     

Progettazione definitiva ed 

esecutiva 
    

Stesura del capitolato     

Svolgimento della gara e 

selezione del contraente 
    

Stipula del contratto     

Controlli in fase di esecuzione 

del lavoro 
    

Contabilità (emissione sal) e 

collaudo 
    

Monitoraggio dell’intervento / 

appalto 
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2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI, ANALISI DELLA DOMANDA E AGGREGAZIONE DEI 

FABBISOGNI 

 

2.1. In una scala da 1 a 5 (1. per niente; 2. poco; 3. abbastanza; 4. molto; 5. moltissimo) 

quale importanza rivestono i seguenti elementi all’interno degli obiettivi strategici che 

si pone l’ufficio Appalti di lavori e in generale l’Ente nella gestione dei lavori ?  

 rendere efficiente il processo di acquisto, riducendo i tempi degli affidamenti 

  ridurre i costi di progettazione ed esecuzione  

 efficientare il parco fornitori (aumento, diminuzione)   

 innovare le procedure, anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie 

 assicurare  trasparenza e tracciabilità  

 ridurre i  contenziosi procedurali 

 altro______________ 

 

2.2. L’Ufficio lavori aggrega la domanda:  

 del proprio settore/direzione o solo parte dell’Ente 

 di tutto l’ente di appartenenza 

 anche di altri Enti 

 

2.3. Come viene redatto il Programma Triennale delle Opere e dei Lavori 

 Attraverso una ricognizione sistematica dei fabbisogni da parte di un ufficio centrale 

 Attraverso le segnalazioni che arrivano di volta in volta dai diversi Uffici 

 Altro __________________________________________________________ 

 

2.4. Qual è il livello di standardizzazione nella gestione delle procedure di affidamento di 

lavori nel Suo Ufficio? 

 Molto basso (nessuna procedura interna, si decide caso per caso) 

 Basso (esistenza di poche procedure formalizzate) 

 Medio (esistenza di un buon numero di procedure formalizzate) 

 Alto (la maggior parte delle procedure sono formalizzate) 

 Molto alto (grado di formalizzazione e standardizzazione elevato per tutte le 

procedure) 
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3. PROGETTAZIONE DEI LAVORI E REDAZIONE DEI CAPITOLATI  

 

3.1. Come vengono gestite prevalentemente le diverse fasi della progettazione dei lavori 

(possibili più risposte per ciascun item)?  

 

 

3.2. Ritenete che l’affidamento all’esterno della progettazione favorisca il conseguimento di 

risultati maggiormente soddisfacenti? SI/NO 

3.2.1(.Se 3.2.=si ) Perché___________________  

 

3.3. Generalmente nel suo Ente/Azienda a chi è affidata la redazione dei capitolati?  

Ufficio tecnico 

Ufficio gare e contratti 

altri Uffici dell’Ente  

 

 

4. ANALISI DEL PROCESSO DI APPALTO: SVOLGIMENTO DELLA GARA, SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE, STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Albo-Elenchi Fornitori 

 

4.1. Esistono nell’Ente/azienda Albi (Elenchi e/o Sistemi di Qualificazione) dedicati agli 

Operatori Economici in ambito Lavori?  Si/no 

  

PROCEDURE All’interno  

dell’Ente/ 

Azienda 

Affidamento 

ad una 

società terza 

Appalto 

integrato 

Progettazione  preliminare    

Progettazione definitiva     

Progettazione esecutiva    
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4.1.1. (Se 4.1= si), Quali sono le principali caratteristiche dell’Albo?  

CARATTERISTICHE SI NO 

Albo telematico   

Accesso tramite iscrizione    

Accesso tramite pre-qualifica   

Periodo di validità  temporale  Specificare: ______________  

Applicazione solo per le procedure in 

economia 
  

 

4.2. (Se 4.1= si), In che modo viene aggiornato l’Albo fornitori (libera codifica a posteriori, 

possibile risposta multipla)?  

 l’aggiornamento è  a carico della stazione appaltante su segnalazione del fornitore 

qualora si verifichino modifiche al suo profilo  

 l’aggiornamento è a carico della stazione appaltante e avviene a seguito di verifiche e 

controlli effettuati periodicamente e a campione  

 l’aggiornamento avviene attraverso procedure automatizzate e software dedicati, 

anche con coinvolgimento diretto dei fornitori  

 Altro_____________________ 

 

4.3. (Se 4.1= si), In che modo viene garantita la rotazione dei fornitori e il rispetto delle 

regole di concorrenza?  

 ponendo un tetto al numero di affidamenti in un anno per stessa categoria 

merceologica   

 la rotazione  avviene attraverso procedure automatizzate, supportate da software 

dedicati 

 Altro_____________________________ 
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Tipologie contrattuali, procedure di scelta del contraente e sistemi di attribuzione dei 

punteggi 

 

4.4. In quanti casi utilizza i seguenti istituti (in termini percentuali sul numero totale di 

contratti): 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Qual è l’efficacia di questi strumenti rispetto al rispetto dei tempi e alla qualità dei lavori  

 

PROCEDURE Tempi Qualità della  

fornitura 

a) Appalto di sola esecuzione   

b) Appalto integrato    

 

4.6. Quale modalità di realizzazione / tipologia di contratto e procedura di scelta del 

contraente utilizzate? (anche più di una risposta) 

 

  

PROCEDURE SI SE SI, % sul 

tot. 

contratti 

NO 

a) Appalto di sola esecuzione    

b) Appalto integrato     

Procedura di scelta del contraente spesso talvolta mai 

Procedura aperta    

Procedura ristretta    

Procedura negoziata previa pubblicazione    

Dialogo competitivo    

Affidamento in economia /cottimo fiduciario    

Proc. negoziata senza previa indizione gara (art. 221 

D.Lgs. 163/2006) 

   

Procedura selettiva ex art. 238 c.7, D.Lgs. 163/2006    

Affidamento diretto ex art.5 della legge n.381/91    

Procedura ristretta derivante da avvisi con cui si 

indice una gara 

   

Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si 

indice una gara 

   

Affidamento diretto a Società in house    
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4.7.  In che percentuale, nelle gare in cui la normativa le consente la scelta, ricorre al sistema 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quello del massimo ribasso? 

offerta economicamente più vantaggiosa____% 

 

4.8. Qualora ricorra almeno qualche volta all’offerta economicamente più vantaggiosa, che 

peso attribuisce in media alla componente qualitativa / offerta tecnica (in 

percentuale)?_____________________________ 

 

4.9. Quanta parte di tale componente dipende dalla valutazione discrezionale della 

Commissione? 

Più della metà di questi; 

Meno della metà di questi; 

Nessun punto qualitativo è lasciato al parere discrezionale della Commissione 

 

4.10. Fate ricorso all’esclusione automatica delle offerte anomale? 

sempre 

solo in alcuni casi (specificare: --------------) 

mai 

  

Tipologia contratto spesso talvolta mai 

Contratto  di appalto      

Contratto d’appalto discendente (adesione) da 

accordo quadro o convenzione 

   

Accordo quadro o convenzione     

Appalto di concessione    

Affidamento unitario a contraente generale    

concorso di progettazione / idee    
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4.11. Utilizzate il  Partenariato Pubblico Privato? 

SI SE SI, % sul tot. contratti NO 

  

4.11.a) Come valuta l’efficacia di del Partenariato Pubblico Privato rispetto al rispetto dei 

tempi e alla qualità dei lavori (in una scala da 1 a 5: 1. per niente efficace … 5. 

completamente efficace ) 

PROCEDURE Tempi Qualità della  

fornitura 

Partenariato Pubblico Privato    

 

4.11.b) Quali sono i principali ostacoli che avete riscontrato nell’utilizzo del Partenariato 

Pubblico Privato ?  

 Complessità delle procedure burocratico-amministrative ed elevati costi di 

transazione 

 Difficoltà di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nell’operazione 

 Limitata attenzione alla progettazione degli interventi 

 Lunghezza dei tempi della procedura di aggiudicazione della concessione 

 Inadeguatezza dei piani economico-finanziari 

 Altro (specificare)_________________________________________ 

 

4.11.c) (tutti) Quali sono  i motivi principali  che fino ad oggi hanno impedito una maggiore 

espansione nell’utilizzo del Partenariato Pubblico Privato?  

 Complessità delle procedure burocratico-amministrative  

 Mancanza di analisi finanziarie accurate circa la sostenibilità dell’investimento 

da parte dell’Ente 

 Mancanza di potere contrattuale dell’azienda pubblica rispetto all’operatore 

privato e presenza di forti asimmetrie informative 

 Prevalenza di un approccio giuridico a scapito di quello economico e 

manageriale 

 Scarsa utilità dello strumento rispetto alla tipologia di lavori effettuata 

dall’Ente 

 Insufficienza dei finanziamenti 

 Carenza di offerte 

 

4.12. Quanto ritiene efficaci (nella consueta scala 1-5) le seguenti forme di supporto per 

incentivare il ricorso al PPP  

 Percorsi formativi dedicati per gli operatori  

 Consulenza e supporto 

 Linee guida e contratti standard 

 Altro, specificare____________________ 
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Patti di legalità 

 

4.13 Nelle gare di lavori avete mai avuto fino ad oggi l’esigenza di definire Protocolli di 

legalità finalizzati alla prevenzione dell’infiltrazione mafiosa? SI/NO 

 

4.13.a) (se 4.13=si) La definizione di tali Protocolli di Legalità è stato un atto volontaristico o 

in ottemperanza alla normativa vigente, e con quale percentuale sul numero totale degli 

appalti lavori gestiti.  

 

 SI SE SI, % sul tot. contratti NO 

Volontaristico    

In ottemperanza 

alla legge vigente  

   

 

 

4.13b) (se 4.13=si) Nei protocolli avete indicato come obbligatorio o comunque suggerito 

l’utilizzo di strumenti elettronici/telematici, a supporto della gestione dei processi legati 

all’ottemperanza di quanto disciplinato dai protocolli stessi 

 SI 

 NO 

 Non al momento ma considero il tema applicabile 
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Tecnologie e soluzioni a supporto del processo di appalto di lavori  

 

4.14. Il Suo Ufficio utilizza soluzioni tecnologiche )  per la gestione degli appalti di lavori?  

Sì / No 

 

 

4.15.  (Se 4.14.=Sì) Quali strumenti/soluzioni utilizza e con quale intensità  ? 

 

4.16. Nella consueta scala 1-5 (1. per niente; … 5. completamente) in quale misura ritiene di 

aver conseguito i seguenti vantaggi utilizzando tali strumenti? 

 maggiore controllo di tutto il processo 

 maggiore trasparenza 

 risparmio di tempi  

 riduzione  costi processo 

 maggiore efficacia negoziale 

 riduzione contenziosi procedurali 

 dematerializzazione (paperless)e semplificazione ella relazione con i fornitori 

 Altro___________________________________________________________ 

 

 

  

Soluzioni  Per niente Poco Abbastanz

a  

Molto Sempr

e 

Albo fornitori/Elenco operatori 

Economici telematico 
     

Gare telematiche      

Sistema di misurazione della 

performance dei fornitori (Vendor 

management)  

   

 

 

Soluzioni per la gestione del 

contratto (Contract Management) 
   

 
 

Soluzioni per la programmazione ( 

Program management) 
   

 
 

Soluzioni per l’analisi della spesa 

(spend analysis) 
   

 
 

Altri (specificare)      
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5.1. Quanto incidono normalmente le varianti in corso d’opera sul totale dei lavori (in 

valori percentuali rispetto al numero e all’importo)?  

 Numero: ____%  

 Importo: ____%  

 

5.2. Quali sono a suo avviso le principali cause di questo fenomeno (risposta libera 

codifica a posteriori possibile risposta multipla) 

 art.132 c1 let.a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e 

regolamentari 

 art.132 c1 let.b) cause impreviste e imprevedibili accertate o per l'intervenuta 

possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al 

momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di 

costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e 

sempre che non alterino l'impostazione progettuale 

 art.132 c1 let.c) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei 

beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti 

imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale 

 art.132 c1 let.d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile 

 art.132 c1 let.e) manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo 

che pregiudicano, in tutto o in parte, la rea-lizzazione dell'opera ovvero la sua 

utilizzazione 

 art.132 c3 miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non 

comportino modifiche sostan-ziali e siano motivate da obiettive esigenze 

derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della 

stipula del contratto 

 art.205 (interventi di restauro) ulteriori cause ammesse per i lavori di restauro 

 

5.3.   Rispetto al numero totale di gare, in termini percentuali (con riferimento 

orientativo all’ultimo triennio): 

5.3.1.  Quante gare sono state interessate da contenzioso in fase di aggiudicazione 

? ___% 

5.3.2.  Quante gare sono andate deserte per mancanza di offerta? ___% 

5.3.3. Quante gare non sono state aggiudicate per mancanza di offerta idonea? 

___% 

5.3.4. Quante gare sono state annullate? ___% 

 

 

5. GESTIONE DEL CONTRATTO   
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6. MONITORAGGIO E  CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI APPALTO E VALUTAZIONE DELLE  

DELLA PERFORMANCE 

 

Monitoraggio e controllo 

 

6.1. Esistono strumenti di controllo e di monitoraggio interno delle procedure di appalto  

  Sì    No 

 

6.1.1. Se Sì, qual è l’oggetto dell’attività di monitoraggio (risposta libera codifica a 

posteriori possibile risposta multipla)? 

 il risparmio effettivo sui costi; 

 il rispetto dei  tempi di esecuzione degli interventi/ redazione dei 

progetti 

 la qualità dei lavori / progetti; 

 l’impatto ambientale/risparmio energetico dell’opera 

 la trasparenza e la regolarità delle procedure 

 il rispetto delle regole di concorrenza 

 altro (specificare _____________) 

 

6.1.2. Se Sì, chi è il responsabile dell’attività di monitoraggio? 

 il dirigente dell’Ufficio Appalti di lavori 

 un altro Ufficio dell’Ente (specificare quale) 

 un organo esterno all’Ente 

 altro (specificare _____________) 

 

6.1.3. Quanta parte dei contratti viene sottoposta ad attività di monitoraggio? 

 Tutti i contratti   

 A campione 

 Solo i contratti più strategici e più rilevanti  

 Contratti di importo superiore a una certa soglia (o superiori alla 

soglia comunitaria) 

 Contratti di determinate categorie merceologiche 

 

6.2. Ritiene cha la certificazione SOA consenta un controllo efficace della qualità dei 

fornitori? 

 Per niente  poco  abbastanza  molto  moltissimo 
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6.3. Quali strumenti utilizzate per esercitare le funzioni di monitoraggio e controllo?  

strumenti informatici e software dedicati  (es vendor management) 

questionari e indagini di customer satisfaction 

entrambi 

nessun strumento 

altro_______________________ 

 

Valutazione delle performance dei fornitori 

 

6.4. Quali sono gli obiettivi prioritari che si vogliono raggiungere implementando un sistema 

di  valutazione delle performance dei fornitori  (nella consueta scala 1-5)  

 Premiare i fornitori più performanti 

 Disincentivare i comportamenti scorretti 

 Ottenere un contributo valutativo oggettivo e responsabile da parte dei clienti 

interni 

 Rispondere ad esigenze di certificazione/audit 

 Altro, specificare____________________ 

 

6.5. Quali sono le fasi del ciclo di vita contrattuale che devono essere maggiormente 

“pesate” nella valutazione: 

 Fase progettazione 

 Fase di gara 

 Fase di esecuzione – collaudo 

 Fase di manutenzione 

 Altro specificare 

 

6.6. Quali sono gli ambiti di valutazione principali per le fasi ritenute prioritarie (costruire 

tabella con righe elementi del punto 2 e in colonna i tre punti successivi  

 Qualità 

(conformità tra 

attesa e 

consuntivo) 

Puntualità (rispetto 

tempi) 

Sicurezza Altro 

Fase 

progettazione 

    

Fase di gara     

Fase di 

esecuzione – 

collaudo 

    

Fase di 

manutenzione 
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6.7. Un sistema di  valutazione delle performance dei fornitori  è uno strumento il cui ambito 

di applicazione dovrebbe essere normato in modo dettagliato nella legislazione relativa 

ai lavori: 

 Sì puntualmente  

 No ogni stazione appaltante deve avere discrezionalità 

 Sì nelle linee guida di applicazione generali 

 Altro specificare 

 

6.7.1. (se 6.,7=si)  Quali  sono gli aspetti che dovrebbero essere normati: 

 Modalità misurazione  

 Criteri di valutazione  

 Modalità di comunicazione a fornitore 

 Modalità di esclusione 

 Altro specificare 

 

 

7.1. In sintesi quali sono le attività che ritenete più critiche in termini di tempi, 

efficienza complessiva e complessità burocratica del processo di affidamento 

(scala 1-5)?  

 

7.  VALUTAZIONI COMPLESSIVE SULL’EFFICIENZA DEL PROCESSO E PROPOSTE 

ATTIVITA’ Tempi Efficienza Complessità 

burocratica 

Gestione fabbisogni    

Presa in carico fabbisogni    

Redazione Programma Triennale OOPP    

Affidamento incarico progettazione    

Redazione progetto    

Approvazione progetto    

Indizione gara    

Ricezione offerte    

Raccolta offerte    

Verifica requisiti e aggiudicazione gara    

Assolvimento obblighi di pubblicità ed 

informativi  (ad Avcp, altri organi di 

controllo e monitoraggio etc) 

  

 

Stipula contratto    
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7.2. Nella vostra attività ordinaria quale rilevanza attribuite ai seguenti criteri di 

valutazione utilizzati dall’AVCP per monitorare l’efficienza del processo (scala 1-5)?  

Numero eccessivo offerte 

Eccessivo ricorso varianti 

Lievitazione costi 

Eccessivo ricorso a subappalto 

Ribassi eccessivi delle offerte 

Affidabilità dell’imprese 

Esclusione per mancanza di requisiti 

 

7.3. Per far fronte alle criticità del processo, quali strumenti di supporto/consulenza 

utilizzate?(anche più di una risposta)  

 Prezzari 

 Linee guida/capitolati tipo  

 Servizio di consulenza (es. Esperto risponde del Ministero Infrastrutture e 

della Regione)  

 Software specifici per  la gestione dei processi di assegnazione degli appalti 

(gare online, vendor management, altro????) 

7.3.1.(se 6.3=a) Che tipo di prezzario utilizzate  ______ 

Quanto lo ritenete adeguato alle vostre esigenze (1-5)? 

7.3.2.(se 6.3=c) Che tipo di linee guida utilizzate 

Della Regione 

Dell’AVCP  

- altre ____________________ 

Quanto lo ritenete adeguato alle vostre esigenze (1-5)? 

 

7.4. Svolgete corsi di formazione in materia di appalti di lavori?  Si/no 

 

7.4.1. (Se 7.4.=si) Che tipo di formazione seguite? 

Formazione interna  

Formazione erogata da altri soggetti pubblici 

Formazione erogata da soggetti privati 

7.4.2. (Se 6.4.=si) E’ stata utile (scala 1-5)? 
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7.5. Nella consueta scala 1 – 5 (1. per niente … 5. moltissimo) per rendere il processo di 

appalto lavori più  efficiente e traspare sono importanti interventi finalizzati a: …. 

 migliorare la qualità della progettazione della gara e della preparazione degli atti per 

consentire alle imprese di predisporre offerte esaustive dal punto di vista tecnico ed 

economico 

 migliorare la capacità’ di programmazione dei fabbisogni e delle priorità da parte delle 

pubbliche amministrazioni per consentire alle imprese di predisporre le offerte in tempi 

utili  

 

 nominare le commissioni che valutano le offerte, con membri aventi competenze 

specifiche che rendano quanto più possibile trasparente e selettiva l’applicazione dei criteri 

di selezione delle proposte soprattutto per le componenti a più elevato contenuto 

innovativo e tecnologico 

 creare migliori condizioni di contesto per una efficace erogazione al pubblico del servizio 

 semplificare la gestione amministrativo-contabile 

 altro ____ 


