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PREMESSA 

 

Giunta alla sua seconda edizione, l’indagine “Come acquista la PA” 

rappresenta un appuntamento annuale di riflessione e approfondimento sul 

profilo professionale dei Responsabili Acquisiti nella PA centrale e locale. Gli 

obiettivi della ricerca sono: 

1. consolidare la riflessione avviata lo scorso anno su come migliorare 

l’efficienza e l’efficacia del procurement pubblico ai fini del contenimento 

della spesa pubblica e in generale del miglioramento della performance 

della PA; 

2. ricostruire il profilo professionale dei Responsabili Acquisiti nella PA 

centrale e locale in un momento in cui il tema della professionalizzazione è 

funzionale al raggiungimento di obiettivi di efficacia e di efficienza;  

L’idea è quella di contribuire a creare una “Community di professionalità”, più 

consapevole del proprio ruolo e della strategicità della funzione e allo stesso 

tempo capace di fornire informazioni preziose al policy maker ed all’intera 

comunità politico-istituzionale che ruota attorno al sistema dei Contratti 

Pubblici. 

Il Rapporto di quest’anno si concentra sui 4 filoni di indagine: 

 il profilo professionale del buyer: livello di anzianità nella funzione 

acquisti, analisi delle competenze acquisite, soddisfazione verso i 

percorsi formativi svolti, adeguatezza dei sistemi retributivi, efficacia 

dei sistemi di premialità e riconoscimento del merito; 

 l’analisi delle procedure di scelta del contraente, segmentate per 

tipologia di ufficio, area geografica e livello di aggregazione della 

domanda; 

 i livelli di diffusione dell’e-procurement: utilizzo delle tecnologie 

informatiche e telematiche, impatto strategico dell’e-procurement 

sull’organizzazione degli Enti e sulle competenze del personale, 

problematiche e vantaggi legati all’uso dei diversi strumenti; 

 gli oneri burocratici della filiera del public procurement: valutazione del 

livello di onerosità degli oneri informativi, impatto delle tecnologie 

informatiche e telematiche sui processi di semplificazione negli appalti, 

la valutazione delle nuove normative in materia di tracciabilità. 
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A differenza della prima edizione, si è voluto quest’anno articolare la ricerca in 

due sezioni distinte: nella prima parte, si è consolidata la riflessione sugli 

acquisti di beni e servizi, mentre, nella seconda parte, novità assoluta del 2011, 

si è avviata una prima analisi sul mondo, altrettanto strategico e complesso, dei 

lavori, attraverso un’indagine qualitativa che fornisce alcune linee di tendenza 

sull’evoluzione del comparto. 

Questa scelta nasce da due considerazioni: 

 la rilevanza del comparto dei lavori, dove il tema della professionalità è 

altrettanto strategico e cruciale che nei beni e servizi; 

 la consapevolezza che alcune tematiche di fondo (il merito, la 

trasparenza, la semplificazione, il rapporto con i fornitori) sono comuni 

ad entrambi i mondi, pur avendo trovato nell’area dei lavori un 

laboratorio fertile che ha per certi aspetti anticipato quello che oggi sta 

accadendo in altri settori. 

Nella parte sui lavori, oltre ad essere ripresi in chiave comparativa i quattro 

filoni di indagine relativi ai beni e servizi vengono affrontate alcune tematiche 

specifiche:  

 il partenariato pubblico-privato; 

 il fenomeno delle varianti; 

 la valutazione dei fornitori e il sistema SOA; 

 il tema della trasparenza e dell’anticorruzione. 

Ovviamente, rispetto all’analisi dei beni e servizi, che rappresenta il cuore 

dell’indagine e che comincia ad avvalersi delle prime serie storiche significative, 

l’approfondimento sui lavori ha un campo più limitato (dal punto di vista del 

campione di indagine) e intende rilevare alcune dinamiche di fondo del 

comparto, che saranno sviluppate e approfondite nel 2012 in una ricerca 

autonoma dedicata agli appalti di lavori.  

 

*** 

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

Vergata, si avvale quest’anno del supporto della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione, di Consip, di i-Faber, di Intercent-ER Emilia Romagna e di 

Lombardia Informatica.  
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La rilevazione e l’elaborazione dei dati è curata dal Centro Statistica Aziendale 

di Firenze.  

Le singole sezioni sono state redatte rispettivamente da: Annalisa Giachi e 

Andrea Bertocchini (sezione 2), Simone Borra (sezione 3), Marta Fana (sezione 

4).  

 

 

Gustavo Piga                                                                            Gaetano Scognamiglio                                                                                                                                                  

Professore Ordinario di Economia Politica,               Presidente di Promo P.A. Fondazione  

Università degli Studi di Roma                                                                                                 

Tor Vergata 
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1. INTRODUZIONE  

 

All’inizio del 2011, la Commissione Europea ha pubblicato il cosiddetto ‘Green 

Paper’ sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti 

pubblici’1 con il quale si intende dare attuazione al 5° principio dello “Small 

Business Act”, in coerenza con la strategia Europa 20202, ponendo il tema della 

modernizzazione e della efficienza delle procedure d’appalto come centrale per 

razionalizzare la spesa pubblica al fine di riattivare la crescita economica 

nell’area euro. Gli appalti ricoprono una posizione chiave nel sistema 

macroeconomico perché coinvolgono tutti gli attori economici, sia le imprese 

private, che hanno l’opportunità di partecipare al mercato pubblico e di trarne 

beneficio economico, sia il mondo della Pubblica Amministrazione, che ha 

sempre più necessità di spendere in modo efficiente i fondi in un quadro di 

risorse assai scarse. Il Green Paper si pone lo scopo di rinnovare gli strumenti e 

fare si che essi abbiano più aderenza alle rinnovate esigenze sociali e 

economiche. Al contempo il documento intende stimolare gli imprenditori alla 

partecipazione al mercato pubblico, mediante una semplificazione delle 

procedure, che potrebbe in linea di principio avvantaggiare le piccole e medie 

imprese, tradizionalmente più restie alla partecipaizone al mercato degli appalti.  

Come noto, i fondamenti legislativi europei in materia di appalti sono le 

direttive 2004/17/CE3 e 2004/18/CE4. Esse rappresentano il momento 

centrale di un processo legislativo finalizzato a mettere in campo procedure 

trasparenti e non discriminatorie mediante le quali dare la possibilità a tutti gli 

operatori economici di accedere al mercato pubblico.  

In Italia il Regolamento di attuazione del Codice (DPR n.207 del 5/10/2010), 

entrato in vigore lo scorso 9 giugno 2011, rappresenta un momento 

fondamentale per l’esecuzione della normativa europea sugli appalti; con esso si 

affermano, almeno in via teorica, alcuni principi fondamentali: la trasparenza, 

mediante l’applicazione di requisiti stringenti di partecipazione e lo scambio di 

dati e informazioni tra Enti, la qualificazione mediante la messa a punto di 

                                                           
1 COM (2011) 15 definitivo.  
2 Commissione Europea (20120) “Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, COM 
(2010) 2020. 
3Direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 31 marzo 2004. 
4Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004. 
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elenchi ufficiali di fornitori e la messa in atto di meccanismi correttivi contro 

l’eccesso di ribasso, la programmazione come obbligo per le stazioni 

appaltanti di pianificare i propri fabbisogni di acquisto con la definizione di 

piani annuali di acquisto, e la preferenza per le gare elettroniche ispirate a 

principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Tali 

principi appaiono oggi soffrire di una reale applicazione. 

Il recente Decreto Sviluppo (DL .13 maggio 2011, n. 70) si sforza apportare 

significative modifiche al Codice dei Contratti Pubblici in un’ottica di 

agevolazione alla partecipazione alle gare delle imprese di piccole e 

medie dimensioni, perseguendo l’obiettivo, ancora non del tutto raggiunto, di 

una semplificazione delle procedure di appalto.  

Le principali novità sono:  

 procedure negoziate e ristrette: vengono liberalizzate le procedure 

negoziate con bando di gara in caso di offerte irregolari o 

inammissibili. La soglia per mettere in opera la procedura ristretta 

semplificata (prevista all'art. 123 del Codice Appalti) viene elevata da 1 

milione di euro a 1,5 milioni di euro; 

 modelli standard: introduzione l'obbligo per le stazioni appaltanti di 

predisporre i bandi sulla base dei modelli approvati dall'Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici, previo parere del Ministero delle 

Infrastrutture; 

 finanza di progetto: previsione dell'estensione del campo di 

applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al "leasing 

in costruendo"; 

 appalti di lavori: elevamento dagli attuali 500 mila euro a 1 milione di 

euro (1,5 milioni per i beni culturali) della soglia entro la quale si può 

procedere all'assegnazione senza ricorrere alla gara d'appalto. 

Con la manovra correttiva 2011 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria”), all’interno del macro-capitolo “Riduzione dei costi della politica e 

degli apparati”, si prevedono una serie di interventi per la razionalizzazione e 

monitoraggio della spesa pubblica attraverso interventi volti a definire  

fabbisogni di spesa standard per i Ministeri e processi di ulteriore  

razionalizzazione degli approvvigionamenti. 
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Non possiamo poi trascurare le importanti novità derivanti dai recentissimi 

decreti  “Salva Italia”, “Cresci Italia” e “Semplifica Italia” che introducono 

significativi cambiamenti per il mondo degli appalti. 

Il decreto “Salva Italia”, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 

promuove e sistematizza la spending review per gli Enti e gli organismi pubblici 

(art.22) e obbliga i Comuni con popolazione non superiore ai 5.000  abitanti a 

aggregarsi per affidarsi ad una unica centrale di committenza per l’acquisizione 

di beni, servizi e forniture (art. 23). 

Il decreto “Cresci Italia”, D.L. 24 gennaio 2012, ha disposto ulteriori 

rilevanti novità nel campo dei servizi pubblici locali, stabilendo che le società 

affidatarie “in house”, le aziende speciali e le istituzioni, debbano essere 

assoggettate al patto di stabilità interno e debbano applicare il Codice dei 

Contratti pubblici per l’acquisto di beni e sevizi. Importanti cambiamenti 

vengono introdotti anche in materia di concessioni stabilendo che nei bandi di 

gara lo schema di contratto ed il piano economico finanziario debbano 

garantire adeguati livelli di bancabilità dell’opera. Vengono, inoltre, previste le 

obbligazioni di progetto, “project bond”, per realizzare le infrastrutture.  

Il decreto “Semplifica Italia”, D.L. n. 5/2012 completa il quadro, 

prevedendo tra le altre cose la nascita della Banca Nazionale dei contratti 

pubblici (BDNCP) e l’istituzione dal 1° gennaio 2013 di una banca dati 

nazionale presso l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP) che 

raccoglierà e gestirà la documentazione comprovante i requisiti di carattere 

generale, tecnico, economico finanziario dei partecipanti alle gare nazionali dei 

lavori, servizi e forniture. Tutti gli operatori economici avranno l’obbligo di 

trasmettere a questa banca dati tutti i documenti richiesti ma saranno alleggeriti 

dall’onere del presentare la documentazione per ogni gara. 

La rilevante funzione economica del mercato del public procurement è confermata 

anche dai dati annuali dell’AVCP, contenuti nella consueta Relazione del 

Presidente al Parlamento5. Sulla base di questi dati, si rileva che nel  2010 il 

valore aggregato dei lavori e delle forniture di beni e servizi relativi a contratti di 

                                                           
5 AVCP, Relazione annuale 2010 del Presidente Giuseppe Brienza al Senato, Roma, 15 giugno 2011. 
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affidamento d’importo superiore a 150.000 euro è stato di oltre 87 miliardi di 

euro, pari a circa il 7,8% del PIL.  

I contratti di servizi hanno rappresentato la parte più consistente di questo 

ammontare e la loro forte crescita, di oltre il 20%, registrata nel 2010 rispetto al 

valore dell’anno precedente induce a riflettere sugli importanti cambiamenti in 

atto presso le Pubbliche Amministrazioni. Esse, infatti, tendono a affidare 

sempre più all’esterno le prestazioni di servizi, adeguandosi ai processi di 

ammodernamento in corso. Inoltre nel 2010 si registra una sensibile crescita 

della domanda complessiva in termini sia di numerosità delle procedure di 

affidamento sia di ammontare complessivo.  

L’analisi delle gare per classe d’importo, come riportato nella tabella sottostante, 

mette in evidenza la prevalenza della gare di importo inferiore a 500.000 euro 

(ovvero la classe di importo più bassa). Si conferma, in linea con la precedente 

rilevazione, una polverizzazione della domanda su importi modesti. In termini 

monetari l’ammontare complessivo dei contratti di forniture e servizi è di poco 

superiore a 55 mld. Uno sguardo ai dati relativi agli importi medi fa percepire la 

relazione tra classe d’importo dei contratti e importo medio del contratto. 

 
Tab. 1 - Bandi ed inviti per l'affidamento di contratti di forniture e servizi per classe di 
importo del contratto, (valori assoluti e percentuali), anno 2010 
 
Classe 
importo 

 Numero Numero 
(%) 

Importo Importo 
(%) 

Importo 
medio 

>150.000 <=500.000 20.324 60,9% 5.312.008.471 9,4% 261.366,3 

>500.000 <=1.000.000 5.366 16,1% 3.831.951.872 6,8% 714.117,0 

>=1.000.000 <=5.000.000 5.984 17,9% 13.162.470.506 23,3% 2.199.610,7 

>=5.000.000 <=15.000.000 1.247 3,7% 10.223.536.480 18,1% 8.198.505,6 

>15.000.000   475 1,4% 23.891.767.698 42,3% 50.298.458,3 

Totale   33.396   56.421.735.027     

 

I dati dell’AVCP mostrano come la procedura aperta (47,2%) e la procedura 

negoziata senza previa pubblicazione (26,3%) sono le più usate dalle stazioni 

appaltanti. 
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Tab. 2 - Bandi ed inviti per l'affidamento di contratti di forniture e servizi per tipologia di 
procedura, (valori assoluti e percentuali), anno 2010 

 

Procedure 

  

Numero Numero(%) Importo Importo 

(%) 

Importo 

medio 

Procedura aperta 15.762 47,2% 29.656.025.638 52,6% 1.881.488,7 

Procedura ristretta 2.489 7,5% 7.792.773.582 13,8% 3.130.885,3 

Procedura negoziata 3.484 10,4% 6.373.543.978 11,3% 1.829.375,4 

Procedura negoziata           

senza previa pubblicazione 8.790 26,3% 11.129.175.546 19,7% 1.266.117,8 

Altre procedure 1.762 5,3% 711.686.484 1,3% 403.908,3 

n.c. 
  

1.109 3,3% 758.529.802 1,3% 683.976,4 

Totale 
  

33.396 100,0% 56.421.735.030 100,0% 1.689.475,8 

 
Fig. 1 - Bandi per l’affidamento di contratti di forniture e servizi per tipologia di procedura 
(percentuale su totale), anno 2010  
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L’analisi per stazione appaltante rivela che sono le aziende sanitarie a bandire la 

percentuale più alta di gare (27%), seguite dalle aziende Partecipate, le cui gare 

rappresentano il 25,4% del totale, e le centrali di committenza (12%).  

 
Tab. 3 - Bandi ed inviti per l’affidamento di contratti di forniture e servizi nei settori 
ordinarie speciali per tipologia di amministrazione aggiudicatrice, (valori assoluti e 
percentuali), anno 2010  

 

  
Tipologia di 
stazione 
appaltante 

Numero Numero (%) Importo Importo 

(%) 

Importo medio 

Ministeri e 
organi centrali 1.676 5,0 3.705.198.819,0 6,6 2210.739,15 

Autorità 
nazionali di  
vigilanza  

 
 
 
138 

 
 
 
0,4 

 
 
 
341.748.207,0 

 
 
 
0,6 

 
 
 
2.476.436,28 

Agenzie fiscali 24 0,1 19.039.764,0 0,0 739.323,50 

Enti di 
previdenza e 
ordini 
professionali 

 
 
 
172 

 
 
 
0,5 

 
 
 
1.042.007.227,0 

 
 
 
1,8 

 
 
 
6.058.181,55 

Enti di ricerca 270 0,8 363.944.008,0 0,6 1.319.782,79 

Università 350 1,0 461.923.976,0 0,8 1.319.782,79 

Centrali di 
committenza 

3.996 12,0 10.587.788.767,0 18,8 2.649.596,79 

Enti, 
fondazioni ed 
agenzia 
produttori 
servizi 

 
 
 
 
1.390 

 
 
 
 
4,2 

 
 
 
 
1.670.266.192,0 

 
 
 
 
3,0 

 
 
 
 
1.201.630,35 

Camere di 
commercio 

78 0,2 46.842.213,0 0,1 600.541,19 

Enti 
concessionari, 
partecipate e 
utilities 

 
 
 
8.484 

 
 
 
25,4 

 
 
 
18.353.270.881,0 

 
 
 
32,5 

 
 
 
2.163.280,40 

Regioni 936 2,8 2.132.338.330,0 3,8 2.278.0139,24 

Province 694 2,1 765.970.620,0 1,4 1.103.704,06 

Comuni 5.682 17,0 6.678.934.179,0 11,8 1.175.454,80 

Aziende del 
servizio 
sanitario locale 

 
 
9.059 

 
 
27,1 

 
 
9.707.531.602,0 

 
 
17,2 

 
 
1.071.589,76 
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Enti per 
l’edilizia 
residenziale 
pubblica 

 
 
 
120 

 
 
 
0,4 

 
 
 
130.182.490,0 

 
 
 
0,2 

 
 
 
1.084.854,08 

Comunità 
montane 

 
142 

 
0,4 

 
270.966.529,0 

 
0,3 

 
777.195,79 

n.c.  
185 

 
0,6 

 
143.781.222,0 

 
0,3 

 
777.195,79 

Totale 33.396 100 56.421.735.026,0 100 1.689.475,84 

 

Da questa ricognizione quantitativa muove il secondo Rapporto nazionale 

“Come acquista la PA”, che ha la pretesa di fotografare il comportamento della 

Pubblica Amministrazione italiana nell’attività di approvvigionamento tanto di 

beni e servizi quanto, seppure in modo qualitativo, di lavori, per capire in che 

misura tale comportamento risponde all’obiettivo di conseguire al contempo un 

contenimento della spesa pubblica e un aumento del grado di concorrenza nei 

settori produttivi che rispondono alla domanda pubblica.  

Il tema centrale del Rapporto riguarda l’evoluzione delle competenze dei buyer 

pubblici e l’analisi dei fabbisogni professionali dei responsabili acquisti: attorno 

a questo tema vengano poi sviluppate tutta una serie di approfondimenti con i 

quali viene ricostruita la filiera complessiva del public procurement e vengono 

focalizzate le questioni cruciali per l’evoluzione e la modernizzazione del 

comparto. 

Quest’anno il Rapporto è strutturato in quattro parti: 

 la prima analizza le caratteristiche dell’ufficio acquisti e le 

procedure di gara usate; un interesse particolare viene posto sul 

livello di aggregazione della domanda da parte del comparto acquisti; 

 la seconda parte cerca di tracciare in modo esaustivo il profilo 

professionale del buyer pubblico, sia dal punto di vista delle 

competenze, sia dal punto di vista dei sistemi premianti; 

 la terza sezione del Rapporto approfondisce la tematica 

dell’innovazione nei processi di acquisto e dell’e-procurement; 

 l’ultima parte è dedicata alla valutazione della performance e 

dell’impatto sull’efficienza dell’intero Ente.  

 

Giovanni Tria 
Presidente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
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2. ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 

ACQUISTI 

 

Executive Summary  

 In termini assoluti l’attività di approvvigionamento per beni e servizi si 

presenta, all’interno del campione, in modo eterogeneo sia in termini di volume 

di affari sia in termini di numero di contratti conclusi in un anno. Il volume 

medio di transato annuo è correlato positivamente e significativamente al livello 

di aggregazione della domanda di ciascun Ufficio intervistato. I livelli di 

aggregazione sono piuttosto omogenei dal punto di vista geografico, ma 

variano a seconda della tipologia di Ente. 

 Il 66,8% dei responsabili della funzione acquisti lavorano nella PA da oltre 

10 anni. Il livello medio di esperienza del buyer nel settore, dato dal numero 

medio di anni passati nell’ufficio, è di circa 13,5 anni, mentre l’anzianità media 

nella funzione di responsabile dell’ufficio acquisti è di circa 9 anni. In generale i 

più giovani dal punto di vista professionale si trovano soprattutto nelle Società 

Partecipate e nelle Università. 

 Il 60% dei responsabili contattati dichiara di non essere soddisfatto della 

propria retribuzione e la ritiene non commisurata alle proprie mansioni e 

responsabilità. Nella composizione della retribuzione, la componente legata alla 

valorizzazione dei risultati conseguiti pesa in media il 9% del totale ed è legata, 

circa in egual misura, sia ai risultati conseguiti dall’ufficio sia alla valutazione 

della performance da parte del dirigente. Inoltre, la percentuale di retribuzione 

legata al risultato si conferma positivamente correlata al livello di soddisfazione 

della propria retribuzione, in particolare per i responsabili delle Asl. Nel 

complesso il sistema di premialità viene valutato negativamente dai buyer 

pubblici e tale giudizio è trasversale a tutto il Paese e analogo per  le diverse 

tipologie di Ente. 

 Il 99% del campione ritiene abbastanza utile o molto utile la formazione 

continua in materia di acquisti; ed in media, risulta usufruire, nell’ultimo anno, 

di 4 giornate di formazione, focalizzate prevalentemente su tematiche 

normative, ma anche economico-gestionali e legate all’e-procurement. Nel 
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complesso, il 54,3% dei rispondenti si dichiara soddisfatto del proprio 

aggiornamento professionale. 

 Le competenze ritenute più strategiche dai buyer contattati sono quelle 

relative alla conoscenza dei mercati, anche se viene apprezzata in misura 

crescente la capacità di gestione dei progetti. In calo rispetto al 2010 

l’importanza attribuita alla padronanza della normativa. Ed è proprio nell’analisi 

dei mercati di riferimento e nella conoscenza dei processi di pianificazione 

dell’Ente che vengono registrati i più alti gap di competenza. 

 Fra le procedure di scelta del contraente, quelle “aperte” sono ancora le più 

diffuse, ma si registra un incremento del ricorso alla procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando e dell’affidamento diretto quale effetto della 

modifiche normative che hanno innalzato i limiti di soglia entro i quali è 

consentito il ricorso a tali procedure. 

 Quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa 

si va sempre più affermando rispetto alla modalità alternativa del massimo 

ribasso: è infatti preferita sempre o frequentemente dal 63,0% degli uffici 

interpellati (era il 56,3% nel 2010). Qualora vi si ricorra si tende ad attribuire in 

media alla componente qualitativa (punteggio dell’offerta tecnica) un peso 

nell’intorno dei 55 punti percentuali. In circa un terzo dei casi oltre la metà 

dell’attribuzione del punteggio è lasciata alla discrezionaliltà della commissione 

di gara, mentre di contro solo nel 15% ci si affida per intero a criteri oggettivi. 

Le Asl si confermano come la tipologia di Ente che più fa ricorso all’OEPV e 

quindi la più attenta alla qualità dei propri acquisti. 

Le procedure di e-procurement sono utilizzate mediamente dal 58% degli uffici e 

dunque da oltre la metà di essi. Sono ancora una volta gli uffici acquisti delle 

Regioni del Nord, delle Asl e delle Province che presentano percentuali medie 

di utilizzo maggiori degli strumenti telematici. In particolare, gli strumenti di 

acquisto più diffusi risultano essere le Convenzioni centralizzate e i Mercati 

Elettronici. Vi sono invece ancora ampi margini per lo sviluppo degli altri 

strumenti come le gare elettroniche, le aste e i negozi on line. 

 L’adesione alle Convenzioni ed agli Accordi quadro si è ormai assestata e si 

va anzi propagando anche per la sempre più ampia gamma di prodotti trattati. 

Gli Enti dimostrano ormai una sufficiente confidenza con uno strumento che 

nel 20% dei casi non pone loro alcuna particolare problematica. Le difficoltà 
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maggiori riguardano, nel caso delle Asl, la non sempre buona qualità del bene 

acquistato e, nel caso dei Ministeri e degli Enti centrali, l’accesso e la gestione 

della Convenzione. Rispetto invece ai Mercati Elettronici, al di là dei vantaggi 

connessi al risparmio di tempo e di costi, il 30% degli intervistati sottolinea gli 

effetti positivi in materia di trasparenza e di ampliamento dell’offerta, ottenuto 

in particolare come effetto dello stimolo partecipazione delle Piccole e Medie 

Imprese. 

 Un ufficio su tre (il 34,4%) afferma che la decisione di ricorrere a strumenti 

di e-procurement si è inserita all’interno di un più ampio percorso di innovazione 

dell’Ente ed un ulteriore terzo (36,9%) che tale decisione è stata accompagnata 

da una strategia di qualificazione delle competenze. Questo vale soprattutto per 

le Province, ma anche per le Asl e le Partecipate.  

 La predisposizione della documentazione di gara e la somministrazione 

della documentazione si propongono come le fasi del procedimento avvertite 

come più onerose dal punto di vista burocratico-amministrativo. Fra gli oneri 

avvertiti dagli operatori vi sono anche i sempre maggiori obblighi informativi 

che le stazioni appaltanti sono tenute ad evadere nei confronti dell’AVCP e 

degli altri organi di controllo e di monitoraggio ed il cui assolvimento richiede 

in media almeno otto ore di lavoro per contratto.  

 Si evidenziano infine gravi ritardi nelle procedure di monitoraggio e 

controllo messe in atto dagli uffici. A tali procedure fanno ricorso ancora solo 

poco più della metà degli uffici (il 55%). Il monitoraggio viene effettuato nella 

grande maggioranza dei casi dallo stesso responsabile acquisti e riguarda, nel 

56% dei casi, tutti i contratti trattati dall’Ufficio. L’oggetto verte 

prevalentemente sulla regolarità delle procedure ma anche sul risparmio 

effettivo dei costi. 
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2.1. L’indagine CATI: premesse tecniche e metodologiche 

 

Realizzata attraverso la somministrazione di un questionario con tecnica CATI 

(Computer Assisted Telefonic Interview) ad un campione di responsabili degli Uffici 

di Enti Pubblici che curano l’acquisto di beni e servizi, l’indagine: 

 ripropone i temi trattati nella precedente edizione consentendone dunque 

anche l’analisi delle dinamiche in atto su base congiunturale e ponendo le 

basi per la costruzione di serie storiche che in prospettiva restituiranno 

indicazioni sull’evoluzione tendenziale di medio-lungo periodo; 

 al tempo stesso amplia il proprio campo di interesse a nuove tematiche, 

vuoi di attualità che suggerite dalle riflessioni emerse in occasione della 

prima esperienza di ricerca. 

Come lo scorso anno, l’indagine sonda dunque le caratteristiche anagrafiche, il 

profilo professionale e le competenze dei responsabili dell’ufficio; le funzioni 

assegnate e le caratteristiche strutturali ed organizzative dei comparti di 

appartenenza;  l’organizzazione del processo interno di acquisto con particolare 

rilievo agli aspetti del Green Public Procurement, delle Convenzioni e del Mercato 

Elettronico; la presenza di strumenti di controllo e monitoraggio per la 

valutazione della performance, dell’efficacia ed efficienza dell’Ente. 

A queste si aggiunge ora anche una più mirata analisi dei fabbisogni vuoi 

formativi che di competenze degli addetti, nonché della complessità delle 

diverse fasi del processo di gestione delle procedure di appalto fra le quali 

rientrano oggi i maggiori oneri dettati dalla recente normativa sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari, ma anche l’efficacia dei cosiddetti “sistemi premianti” quale 

riconoscimento del “criterio del merito”. 

L’indagine ha mantenuto quale target, ovvero insieme degli individui (unità 

statistiche) oggetto di studio, i “responsabili degli Uffici acquisti della Pubblica 

Amministrazione”, individuati come coloro: 

 che operino all’interno dell’ampia galassia della PA ed in particolare 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; 
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 che svolgano il proprio lavoro in un ufficio (area o settore) cui sia 

assegnata la funzione di curare le procedure di “acquisto” in “senso 

stretto” ovvero dedicate in via esclusiva o prevalente a contratti di 

forniture (beni) o di servizi ed escludendo pertanto dalla rilevazione gli 

uffici esclusivamente o prevalentemente dedicati alla gestione di 

contratti di lavori pubblici cui quest’anno è dedicato un “focus” a parte; 

 che all’interno dell’ufficio occupino la 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”. 

Analogamente allo scorso anno ci si è affidati ad un disegno campionario 

cosiddetto a “due stadi”, ovvero procedendo in primo luogo all’estrazione 

casuale di un numero predefinito di Enti (unità di primo stadio) all’interno di 

ciascuna tipologia considerata (Comuni, Province, Regioni, Asl, Università, 

Ministeri, Aziende Società di Servizi e Partecipate) sulla base di una numerosità 

variabile6 e successivamente, all’interno di ciascuno di essi, uno ed un solo degli 

uffici acquisti o “centri di spesa” (unità di secondo stadio) in cui tali Enti 

articolano la propria attività. Ciò ha consentito di ricomprendere nella 

rilevazione un più ampio numero di Pubbliche Amministrazioni. Come nella 

precedente edizione si sono esclusi dall’”universo” e conseguentemente dal 

campione, i Comuni con un numero di abitanti inferiori a 25mila, dunque i 

piccoli e medio-piccoli, riservando così l’osservazione ai Enti più strutturati e 

come tali in grado di restituire indicazioni più robuste ai fini della ricerca. 
 

 

                                                           
6 Tale numerosità è stata definita in maniera ragionata, ricomprendendo tutte le unità di quelle tipologie di 
dimensione ridotta come Regioni, Province, Asl e Università, ed una selezione campionaria di quelle di 
dimensione maggiore (Comuni) o indefinita (Società e Partecipate). 
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2.2. Le caratteristiche degli uffici contattati 

 

2.2.1. Il campione: composizione, copertura, attività e distribuzione 

geografica 

Il campione utilizzato nell’indagine si compone di 605 Uffici Acquisti 

appartenenti ad altrettante Amministrazioni. Vi sono rappresentati 17 Regioni 

su 20 (l’85%) ed all’incirca i due terzi rispettivamente di Comuni con oltre 

25mila abitanti, Province ed Asl. Più ridotto è il grado di copertura per 

Ministeri (le sedi centrali in numero di sette su dodici), ed Università (circa 

40%) mentre non è possibile stimare con altrettanta precisione l’incidenza delle 

93 Società di Servizi e Partecipate sul totale delle stesse non essendo nota la 

loro numerosità complessiva. 

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 dunque elevato seppur non 

omogeneo fra le diverse tipologie di Enti. La diversa quota di campionamento 

ed un errore campionario di problematica determinazione7 consigliano peraltro 

di considerare il complesso delle interviste raccolte come l’insieme di campioni 

distinti piuttosto che strati di un unico campione. Nel proseguo dell’analisi ci 

riferiremo dunque al dato complessivo sui Responsabili degli Uffici Acquisti per 

l’esclusiva finalità di fornire un dato di sintesi, utile ai fini dell’esposizione ma 

privo della necessaria significatività scientifica che richiederebbe quantomeno 

una procedura di “riporto all’universo”, ovvero di attribuire a ciascuna delle 

diverse tipologie di Enti che compongono il campione, un peso proporzionale 

alla propria diffusione (numerosità) all’interno di un universo che, come detto è 

di dimensione ignota.  

 

 

                                                           
7 L’errore campionario non è evidentemente stimabile non essendo nota la dimensione dell’universo. Si 
consideri tuttavia, a solo scopo indicativo, che se assumiamo l’ipotesi  che tutti gli Enti concentrino la propria 
attività in un unico ufficio o centro spesa in modo da far coincidere la numerosità degli uffici con quella degli 
Enti di appartenenza, l’errore campionario, con un intervallo di confidenza del 95%, sarebbe pari al 3,6% per 
i Comuni (oltre 25mila ab.); al 6,4% per le Province, al 9,4% per le Regioni, al 15,8% per i Ministeri, al 5,9% 
per le Asl ed al 12,4% per le Università. Tale circostanza consiglia di evitare stime dei margini di errore dei 
risultati dell’indagine campionaria 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”. 
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La ripartizione geografica 

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

hoc come aggiornamento di precedenti indirizzari anche a seguito di un’attività 

di scouting sui siti web8, 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. 

Il numero relativamente superiore di uffici del Meridione da un lato e del 

Centro dall’altro, ben si giustifica nel primo caso con il fatto che, specie 

ricordando che per i Comuni si considerano solo i medi e i grandi, la diffusione 

degli Enti locali dipende vuoi dalla popolosità che dall’estensione del territorio 

(entrambi superiori al Sud ed Isole rispetto alle altre aree geografiche) e nel 

secondo per l’ovvia concentrazione di Enti centrali nella Capitale. 

 

Tab. 2.1 - Unità nel campione per tipologia di Ente (valori assoluti), anno 2011 

Gruppo Ente Nord Est 
Nord 
Ovest 

Centro Sud e isole Totale 

Regione 3 4 4 6 17 

Provincia 14 14 18 29 75 

Comune 43 52 48 98 241 

Asl 22 21 17 36 96 

Ministeri - sedi centrali - - 5 - 5 

Ministeri – sedi decentrate 6 4 9 6 25 

Altri Enti centrali - 5 12 1 18 

Università 5 8 11 11 35 

Società gestione linee stradali e 
ferroviarie e aeroporto 

3 3 2 3 11 

Altre amministrazioni locali 1 3 5 - 9 

Società di servizi/aziende 
municipalizzate/partecipate 

16 20 18 19 73 

Totale  113 134 149 209 605 

 

 

 

                                                           
8 Cfr. Appendice metodologica. 
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La confrontabilità con l’indagine 2010  

La strategia ed il piano di campionamento, ivi compresa la numerosità del 

campione (605 contro 604), garantiscono la piena confrontabilità fra i risultati 

dell’indagine più recente con quella condotta nel 2010. 

Una comparabilità rafforzata dalla condivisione di un panel di 364 unità (il 

60,2%) ovvero dall’aver mantenuto una ampia base fissa di intervistati e 

dall’aver dunque rinnovato il campione 2011 solo per circa il 40%. 

 

Il settore dell’attività contrattuale 

L’unica parziale incongruenza fra i campioni effettivi delle due indagini, più di 

carattere organizzativo che metodologico, deriva dall’aver assunto controlli più 

rigidi per l’inclusione nel campione di quegli uffici che trattano, oltre a contratti 

di beni e servizi, anche lavori pubblici, ed imponendo a tale scopo che questi 

fossero in quota minoritaria sia nel numero che nell’importo trattato in media 

all’anno accettando come unica eccezione a tale regola, il caso in cui tutta 

l’attività contrattuale dell’Ente fosse concentrata in un unico ufficio. 

Sono rientrati in quest’ultimo particolare caso il 13,6% degli Uffici ricompresi 

nel campione, percentuale che sale al 20,3% nel caso dei Comuni dove la 

presenza di un unico “centro spesa” è fisiologicamente più diffusa. 

Considerati nell’insieme, i 605 uffici osservati hanno trattato nell’ultimo anno 

contratti di forniture e servizi per una quota media, con riferimento al volume 

dell’importo, del 68,1%. Quota che si riduce, per quanto detto, soprattutto negli 

Enti locali (in Comuni e Province i lavori pubblici coprono circa il 40% della 

spesa). 

Anche per le loro diverse funzioni istituzionali, gli uffici regionali, le Asl e le 

Università, ma anche le Partecipate, sono invece più tipicamente orientati 

verso beni e servizi. 
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Fig. 2.1 - Percentuale (in importo) di acquisti di beni e servizi rispetto al volume totale, per 

tipologia di Ente, anno 2011 

 

 

 

L’aggregazione della domanda 

Un elemento di variabilità all’interno del campione di Uffici è rappresentato, 

come già accennato, dalla diversa quota del fabbisogno complessivo dell’Ente 

e/o di altri Enti che essi aggregano con la propria attività. E’ una caratteristica 

che è importante approfondire soprattutto in quanto si configura come una 

delle principali variabili esplicative dei fenomeni osservati. I modelli 

organizzativi e con essi anche l’approccio alle diverse problematiche dei 

responsabili degli uffici molto dipendono dal ruolo, dalle funzioni e dai compiti 

che gli Enti assegnano all’ufficio ed in particolare dal loro livello di “centralità” 

o meno.   

La distribuzione degli uffici per livello di aggregazione della domanda interna di 

beni e servizi, rappresentata anche nel grafico che segue, restituisce un quadro 

composito e ci dice che l’attività contrattuale è estremamente frammentata nel 

caso delle Università, ove quantomeno ogni facoltà ha un proprio centro di 

spesa, e di contro più spesso concentrata in unico ufficio nei Ministeri 

(considerati tuttavia come sedi autonome come nel caso di Prefetture o 

Provveditorati) e nelle Società di Servizi e nelle Partecipate. 

68,1 

79,2 

64,0 
59,8 

82,0 

64,8 

76,9 
73,9 

Totale Regioni Province Comuni Asl Ministeri Università Partecipate
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Nell’insieme, come nel più numeroso gruppo dei Comuni, poco meno di 

quattro uffici su dieci sono chiamati a soddisfare il fabbisogno dell’intero Ente 

e non è trascurabile che circa un quarto di essi (ovvero un quinto di tutti gli 

uffici del campione) facciano convergere su di essi anche l’attività contrattuale 

di Enti esterni. Non è chiaro, e sarà un aspetto da sondare in futuro, se 

sostituendosi ad essi (Società in house o Partecipate) oppure fungendo da 

centrale di committenza.  

Il quadro appena descritto misura a ben vedere indirettamente la distanza fra il 

campione di Enti e quello degli Uffici chiamati a rappresentarli: quel circa 20% 

dei casi in cui l’ufficio acquisti non accentra tutte le esigenze dell’Ente 

rappresenta infatti anche la quota di Enti in cui la funzione è ripartita fra due o 

più Centri spesa. 

 
Fig. 2.2 - Livello di aggregazione della domanda per tipologia di Ente (percentuale sul 
totale), anno 2011 
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2.2.2. Caratteristiche degli uffici in termini di addetti, volumi e contratti 

trattati e copertura dei fabbisogni dell’Ente 

Gli uffici acquisti contattati impiegano in media 5,3 unità di personale. Il dato 

risente soprattutto del numero esiguo di addetti degli uffici dei Comuni (3,6), la 

tipologia più numerosa ed in grado quindi di condizionare fortemente da sola il 

dato generale, ma anche delle Partecipate (3,5), mentre di contro quelli delle 

sedi centrali dei Ministeri (7,7) e soprattutto delle Aziende sanitarie (11,1) 

superano abbondantemente la media.  

In coerenza con le attese, la dimensione media in addetti cresce quanto 

maggiore è l’aggregazione del fabbisogno: per gli uffici che curano solo acquisti 

del proprio settore sono sufficienti 4,4 unità, mentre si sale a 4,9 per quelli che 

aggregano l’intero Ente ed a 7,6 per gli uffici che si accollano anche gli acquisti 

di altri Enti. 

Gli uffici acquisti trattano in media all’anno un volume di spesa pari a circa 11 

milioni di euro, con punte molto elevate nelle Asl (30,9 milioni) e nelle 

Partecipate (18,7 milioni) e ben più ridotte per i Comuni (1,6) le Province (2,4) 

ma anche, dato più singolare, per le sedi centrali dei Ministeri (2,5 milioni). 

Anche in questo caso l’ammontare si conferma molto dipendere dal grado di 

aggregazione della domanda: la media passa infatti dai 3,6 milioni degli uffici 

che acquistano solo per il proprio dipartimento, ai 7,4 di chi copre le esigenze di 

tutto l’Ente, sino ai 29milioni di quelli su cui convergono gli acquisti anche di 

altri Enti (probabilmente non è ininfluente il caso di Asl che fungono da 

centrale di committenza). 

Per quanto la distribuzione per tipologia di Ente e la correlazione con il grado 

di aggregazione della domanda dimostrino una buona affidabilità 

dell’informazione raccolta, il dato sull’ammontare in “valuta” dei contratti 

trattati va interpretato cum grano salis  soprattutto in considerazione della sua 

estrema variabilità, molto legata al tipo di organizzazione, delega e capacità di 

spesa dell’ufficio, ma anche della forte oscillazione temporale dovuta a fattori 

episodici o occasionali (pochi appalti di grande taglio che possono ricadere o 

meno nell’annualità di riferimento). 

L’ammontare in valore dei contratti trattati  è rilevato ed analizzato in questa 

sede soprattutto quale proxy  per “pesare” l’attività dell’ufficio e quale 

denominatore di rapporti statistici fra i quali possiamo assumere ad immediato 
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esempio il numero di unità di personale per ogni milione di spesa. Un indice 

statistico che ci porta ad individuare nei Comuni (una unità di lavoro copre da 

sola circa 2,4 milioni) e nelle sedi centrali dei Ministeri (3,1) gli Enti più 

sottodimensionati e di contro Asl, Partecipate, Regioni e sedi decentrate degli 

Enti centrali (tutti con valori inferiori al milione) quelli con una relativa 

eccedenza di personale. 

Si tratta di un valore approssimato e che non tiene conto che molti uffici 

dedicano parte del proprio personale anche alle procedure di affidamento dei 

contratti di lavori pubblici, ma tuttavia utile per una prima riflessione su una 

possibile sperequazione di fondo. 

Quanto al volume effettivo di affari curato dall’intero universo delle tipologie  

di Enti in oggetto, si rimanda alla stima ufficiale dell’Autorità di vigilanza sui 

Contratti Pubblici prodotta grazie alla rilevazione condotta ai sensi del Codice 

dei Contratti Pubblici9.  Ricordando che quello che qui si presenta quale 

risultato dell’indagine campionaria, molto inevitabilmente risente: 

 dell’estrema eterogeneità delle stazioni appaltanti contattate, che 

presentano caratteristiche, dimensioni, addetti molto diverse tra di loro; 

 del diverso livello di aggregazione della domanda, che spinge in alto i 

dati delle Asl e delle Partecipate che concentrano la domanda di tutto 

l’Ente, mentre penalizza i Ministeri, le Regioni e le Università che 

hanno molteplici direzioni acquisti e un livello di aggregazione della 

domanda assai più basso; 

 in ultimo dell’elevato tasso di “non risposta” (in circa il 35% dei casi 

l’informazione non è stata fornita in quanto indisponibile o difficile da 

richiamare alla memoria in sede di intervista telefonica). 

                                                           
9 AVCP, Relazione annuale 2010 del Presidente Giuseppe Brienza al Senato, Roma, 15 giugno 2011. 

. 
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Fig. 2.3 - Volume medio annuo di acquisti per servizi e forniture per tipologia di Ente, 
(valori assoluti, migliaia di euro), anno 2011 

Analoghe considerazioni sulla valenza informativa ed interpretativa del dato 

valgono anche per il numero medio annuo di contratti di beni e servizi trattati 

dall’ufficio, che risulta pari a 236, risultante tuttavia di performance molto distanti 

fra loro, quali quelle da un lato delle Asl e delle Partecipate, che dichiarano 

rispettivamente 480 e 381 contratti in media all’anno e del gruppo degli Enti 

locali, tutti concentrati sotto la soglia delle 100 procedure/anno.  

Anche in questo caso come prevedibile gli uffici che fungono da centrale di 

acquisto hanno un comportamento distonico e dichiarano in media 420 

contratti (sono ancora soprattutto le Asl). 

Rapportando il volume dei contratti trattati all’anno al loro numero si ottiene 

un importo medio a contratto di appena 46mila € e che varia dai 21mila dei 

Comuni ai 125mila delle Regioni passando per i 64mila delle Università, mentre 

le altre tipologie restano, in positivo o in negativo, meno distanti dalla media. 
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Fig. 2.4 - Numero medio annuo di contratti per livello di aggregazione della domanda, (valori 
assoluti, milioni di euro), anno 2011  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.5 - Ammontare medio della spesa annua di acquisti per livello di aggregazione della 
domanda, (valori assoluti, migliaia di euro), anno 2011 

2.2.3. Standardizzazione delle procedure di acquisto e rilevazione dei fabbisogni 

Quando si va ad analizzare la domanda di acquisto, un fattore dirimente nella 

gestione del processo riguarda le modalità attraverso le quali si rilevano e si 

aggregano i fabbisogni. In questo senso a fabbisogni frammentati e 

disomogenei corrispondono bassi livelli di standardizzazione procedurale, 
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mentre fabbisogni raccolti in maniera più omogenea portano a processi più 

razionali e formalizzati. 

La qualità dei processi di gestione delle procedure di acquisto all’interno degli 

uffici contattati che emerge dalle opinioni di chi li guida si può ritenere 

soddisfacente e si dimostra peraltro in crescita rispetto all’anno precedente. 

Aumentano infatti in modo sensibile coloro che ritengono elevato o molto 

elevato il livello di standardizzazione delle procedure (si passa rispettivamente 

dal 29,6% del 2010 al 38,5% del 2011 e dal 7,7% all’11%).  

Se facciamo ricorso ad un indice che sintetizza i giudizi forniti rapportandoli ad 

una scala da zero a dieci10 si scopre che il livello di razionalizzazione delle 

procedure aumenta significativamente in un anno (dai 5,6 ai 6,3 punti 

percentuali) e soprattutto nel Nord Est (da 5,6 nel 2010 a 6,7 nel 2011). Per 

quanto riguarda invece la tipologia di Enti, per quanto tutti i gruppi si 

mantengano al di sopra della soglia di sufficienza individuata dal valore 5,0, si 

assiste ad una differenziazione di fatto fra meno virtuosi, quali i Comuni (5,8) 

Province ed Asl (6,2) e più efficienti quali Ministeri, Università, Regioni e  

Partecipate con valori compresi fra i 6,6 ed i 7,1 punti. 

Lo stesso indice suggerisce una correlazione positiva fra il livello di 

standardizzazione e di formalizzazione delle procedure di acquisto ed il grado di 

aggregazione della domanda da parte dell’ufficio. Si passa infatti da un valore 

medio di 6,0 per gli uffici che curano acquisti solo per il proprio settore a 6,4 

per quelli che coprono il proprio più altri Enti.  Una maggiore concentrazione 

degli acquisti, e con essa con ogni probabilità una maggiore strutturazione 

dell’ufficio favorisce o comporta dunque una maggiore formalizzazione e 

standardizzazione delle procedure che spesso si traduce in un guadagno di 

qualità delle stesse. 

                                                           
10 L’indice è costruito come media ponderata assegnando punteggio (peso) zero alla modalità di risposta 
minima (“molto basso”); 2,5 a “basso”; 5 a “medio”; 7,5 ad “alto” e 10 a “ molto alto”. L’indice assumerà così 
un valore compreso fra zero e dieci e la posizione centrale dell’intervallo (cinque) esprimerà una situazione di 
equilibrio fra giudizi positivi e negativi. 
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Fig. 2.6 - Livello di scientificità delle procedure per area geografica e per livello di 
aggregazione della domanda  (indice scala 0-10), anno 2011  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ricognizione dei fabbisogni 

Nonostante un buon livello di formalizzazione delle procedure di acquisto, la 

rilevazione dei fabbisogni di acquisto da parte degli uffici presso le strutture 

interne o esterne che ricadono nel proprio ambito di aggregazione assegnato,  

avviene spesso in maniera piuttosto frammentata all’interno degli Enti: nel 

63,5% dei casi la ricognizione delle esigenze che l’ufficio sarà poi chiamato a 

soddisfare segue percorsi casuali e piuttosto destrutturati basandosi su 

segnalazioni che giungono “di volta in volta” dai vari uffici che solo in circa un 

quarto dei casi si accompagnano ad un sistema proceduralizzato come la 

raccolta sistematica delle “richieste” ai fini della redazione di un atto di 

programmazione più o meno formalizzato. La redazione di un programma, 

solitamente su base annuale, è prevista come prassi esclusiva da un terzo degli 

uffici interpellati (il 33,5%) ed è accompagnata da un ulteriore segnalazione 

spontanea al momento dell’insorgere del fabbisogno per un ulteriore 16,2%. 

Appena la metà degli Enti prevede dunque la redazione di un programma dei 

contratti di forniture e servizi, che è strumento molto diffuso all’interno del 
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sistema regionale (Ente Regione, 76,5% ed Asl, 60,4%) e di contro più 

scarsamente usato dai Comuni (40,2%) mentre tutti gli altri tipi di Enti vi 

ricorrono in una percentuale che si colloca nell’intorno del 55%. 

L’opportunità di prevedere anche per il comparto dei beni e servizi, come già 

avviene per i lavori pubblici, la predisposizione di un piano dei fabbisogni di 

approvvigionamento come supporto alla programmazione interna all’Ente ma 

anche come strumento di trasparenza verso la collettività e di utilità per il 

mercato (quale preavviso alla potenziale offerta) è stata ribadita anche 

all’interno del nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti 

pubblici11 il quale tuttavia, a differenza di quanto accade per le opere pubbliche 

ed anche di alcune norme regionali, si limita a suggerirla come attività 

facoltativa. Si confida tuttavia che tale novità produca il desiderato impulso 

all’attivazione di un processo di ricognizione strutturato che non può che 

giovare all’efficienza dell’ufficio acquisti. 

Ed è uno stimolo che può già avere iniziato a produrre alcuni effetti se è vero 

che la percentuale di Enti che ha dichiarato di redigere, seppur informalmente, 

il programma, sia cresciuto in un anno di quasi dieci punti (dal 39,9 del 2010 al 

citato 49,8% del 2011). 

Un recupero in prospettiva è atteso soprattutto dagli Enti di più piccole 

dimensioni come i Comuni e in parte alcune Società di Servizi e Partecipate, 

dove i principi della programmazione fanno ancora fatica a diffondersi e a 

diventare patrimonio comune. 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
11 Regolamento n.83/2007 di esecuzione ed attuazione del D.L. 12 aprile 2006 n.63. 
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Fig. 2.7 - Modalità di rilevazione dei fabbisogni di acquisto per tipologia di Ente 
(percentuale sul totale), anno 2011 
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2.3. Il profilo professionale del buyer  

 

2.3.1. Età ed esperienza del dirigente 

Prima di presentare i risultati relativi alle competenze oggettive ed alla 

percezione delle stesse da parte dei responsabili acquisti, è utile, al fine di  

collocare ed interpretare al meglio i loro orientamenti, tracciare un profilo 

“anagrafico” della popolazione che ha fornito risposte ai questionari, 

mantenendo il dettaglio sia rispetto alla tipologia di Ente di appartenenza sia 

rispetto alla distribuzione geografica e approfondendo ulteriormente quando 

necessario.  

Si ricorda che, ai sensi dell’indagine e come meglio specificato nelle premesse 

metodologiche, per “responsabile” si intende colui che, fra i componenti 

dell’ufficio, ricopre la posizione di vertice senza necessariamente essere in 

possesso della qualifica dirigenziale. 

Guardando dunque all’età, quella media dei responsabili intervistati risulta pari a 

circa 50 anni, soglia che scende sensibilmente (a circa 45) per quelli che operano 

nelle Università o nelle Aziende Partecipate.  
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Sono poi sostanzialmente equiripartiti rispetto al genere, ma la leggera 

prevalenza degli uomini si fa invece molto marcata, assumendo quasi un 

rapporto di due ad uno, nei Ministeri e nelle Partecipate, un fenomeno 

controbilanciato dalla prevalenza femminile in Comuni e Regioni. 

La presenza di responsabili donne è preponderante al Nord, in particolare nel 

Nord Est mentre scende di molto (fino al 40%) nel Meridione. 

Riguardo al livello di istruzione, il 60% dei responsabili intervistati risulta in 

possesso di una laurea, prevalentemente di tipo giuridico (18,3%) ed economico 

(13,1%).  

 

Fig. 2.8 - Responsabili acquisti per titolo di studio (percentuale sul totale), anno 2011 

Sono 22 in media gli anni di lavoro all’interno della Pubblica Amministrazione , 

ma ben un terzo dei buyer  vanta 30 anni ed oltre di esperienza quale dipendente 

pubblico. Fra gli Enti solo Università e Partecipate si distinguono per un corpo 

dirigenti con minore anzianità di servizio. 

Infine il  numero medio di anni trascorso nel ruolo di responsabile dell’ufficio 

acquisti è pari a 9,3, un valore che sale di oltre un anno nelle Amministrazioni 

comunali e che potrebbe indicare per tali Enti una minore mobilità verticale. 
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Fig. 2.9 - Valori medi di anzianità nella PA e nella funzione acquisti per tipo di Ente, 

anno 2011 

Nel grafico di Fig. 2.9 viene mostrata, all’interno di quello che potremo 

chiamare “scacchiere dell’anzianità di servizio”, la posizione delle diverse 

tipologie di Enti rispetto all’anzianità media nella PA e nella funzione acquisti. 

Come si può notare i responsabili degli uffici delle Asl si profilano come quelli 

con maggiore anzianità nella PA e maggiore esperienza nella funzione acquisti. 

A questi si contrappongono i responsabili delle Aziende Partecipate 

caratterizzati da una contemporanea minor anzianità ed esperienza rispetto al 

valore medio individuato dall’incrocio degli assi cartesiani. I responsabili delle 

Regioni si caratterizzano per un’anzianità nella PA nettamente sopra la media 

ma quasi per nulla maturata nella funzione acquisti. 

Per approfondire il legame tra l'esperienza maturata nella PA e la professionalità 

nella funzione acquisti si può fare riferimento all'indice di Job-rotation che 

restituisce per ogni tipologia di Ente l’incidenza percentuale del tempo 

trascorso nella funzione acquisti sull’intero periodo trascorso nella Pubblica 

Amministrazione e che per il complesso degli intervistati assume valore 69,0%.  

Un altro interessante indicatore rapporta invece gli anni da responsabile degli 

uffici acquisti al totale di quelli trascorsi nella funzione acquisti e che ci dice che 
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gli intervistati risultano aver trascorso nell’attuale ruolo il 71% del periodo di 

servizio nell’ufficio, come dire che il rapporto fra la “gavetta” ed il ruolo di 

vertice è in media di tre a sette.  

L'analisi rispetto alle diverse tipologie di Ente mostra che le Regioni e le 

Province presentano un valore medio di professionalità nettamente sotto la 

media dell'intero campione mentre Università ed Aziende Partecipate si trovano 

ben al di sopra della media nazionale (si veda Fig.2.10). La situazione si ribalta 

se si guarda per quanta parte del periodo passato nella funzione acquisti è stato 

rivestito il ruolo di responsabile (si veda Fig.2.10bis). Sono in questo caso i 

responsabili acquisti delle Regioni, dei Comuni e delle Province a trovarsi sopra 

la media del campione mentre quelli delle Asl, delle Aziende municipalizzate e 

dell'Università si trovano ben al di sotto della media.  

 

Fig. 2.10 - Valore medio dell’indice Job-rotation per tipologia di Ente, anno 2011 

Da sottolineare anche che più della metà (54,7%) degli intervistati dichiara di 

essere entrato nell'ufficio acquisti direttamente con il “grado” di responsabile. 

Tuttavia anche in questo caso si osservano grosse differenze tra le diverse 

tipologie di Enti: si va dal 34% e 44% rispettivamente delle Asl e delle 

Università al 62%, 63% e 76% rispettivamente delle Provincie, Comuni e 

Regioni. Sembrerebbe pertanto che negli Enti locali l'incarico di responsabile 

non sia ricollegabile direttamente all'aver maturato professionalità ed esperienza 

nel settore specifico.   
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Fig. 2.10bis - Valore medio dell’indice dato dal rapporto tra anni come responsabile della f.a. 

su anni nella f.a. per tipologia di Ente, anno 2011 

Dall'analisi della relazione tra professionalità del responsabile acquisti (Job-

rotation) e le caratteristiche dell'ufficio da lui diretto, riguardanti la presenza di 

procedure, modalità e strumenti di acquisto avanzati non si sono trovati legami 

statisticamente significativi. Possiamo perciò concludere che una maggiore 

esperienza del responsabile nella funzione acquisti non implica necessariamente 

la presenza nell'ufficio di procedure di acquisto più innovative e strumenti di 

acquisto più avanzati. Di queste relazioni fra variabili esplicative ci occupiamo 

più diffusamente in un capitolo successivo dedicato ai risultati della cosiddetta 

cluster analysis cui rimandiamo. 

Volendo tracciare un profilo sintetico, il nostro “responsabile tipo” ha 50 anni, 

non è necessariamente laureato, è nella Pubblica Amministrazione da oltre venti 

anni dei quali si è dedicato ai contratti pubblici per oltre i due terzi (circa 14) e 

ricopre il ruolo di vertice nell’ufficio da quasi dieci. Corrisponde dunque ad un 

professionista con forte esperienza vuoi in generale che nella materia specifica. 
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fondamentale. Particolarmente positivi i giudizi dei responsabili del Sud e Isole 

e del Nord Est, dei Ministeri, delle Regioni e delle Asl.  

Le continue contrazioni dei budget degli Enti locali hanno determinato una 

riduzione delle giornate di formazione, che nel 2011 sono state piuttosto 

basse (circa 4 a persona). Il dato è leggermente più alto per le Amministrazione 

del Sud (4,6) e per quelle del Nord Est (4,4), mentre, rispetto alla tipologia di 

Ente, raggiungono risultati leggermente superiori le Regioni (5,8) e i Comuni 

(4,5 giorni). Più penalizzate le altre tipologie come i Ministeri, le Asl, le 

Università e le Partecipate, pesantemente colpite dai tagli alla formazione delle 

recenti manovre finanziarie.  

Tendenzialmente sono gli uffici più grandi e strutturati che aggregano la 

domanda di tutto l’Ente o anche degli altri Enti ad usufruire di più formazione 

rispetto alla media (5,1 giornate) mentre il dato si riduce fortemente (3,1) nel 

caso in cui ci si limiti all’aggregazione della domanda del proprio settore.  

 

Fig. 2.11 - Numero medio di giornate di formazione a persona per tipologia di Ente (valori 

assoluti), anno 2011 

 

L’aggiornamento normativo continua a svolgere la parte da leone nella 

definizione dei contenuti dei percorsi formativi e ciò anche come ovvia 

conseguenza delle continue novità in materia, ma ciò non nasconde un 

crescente interesse verso corsi che trattano tematiche di natura economica ed 

organizzativo-gestionale, così come quelli sull’ e-procurement.  
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Fig. 2.12 -Tipologia di corsi seguiti (percentuale sul totale), anno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisamente deludente risulta tuttavia il gradimento. Solo i dirigenti delle 
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Fig. 2.13 - Livello di adeguatezza complessiva dei corsi di formazione, per tipologia di Ente 

(scala 0-10), anno 2011 

Il giudizio sale leggermente solo nel Nord Est del Paese, mentre non si osserva 

una particolare differenziazione rispetto al diverso livello di aggregazione della 

domanda degli uffici.  

Neppure compensa questa inadeguatezza il poter sopperire alla lacuna di 

competenze interne all’ufficio avvalendosi di assistenza e/o supporto da 

parte del personale interno o esterno all’Amministrazione. Il 40,5% dei 

rispondenti ha dichiarato di aver ricevuto supporto da altri uffici dell’Ente solo 

“talvolta”; il 30,6% “spesso” e il 28,9% “quasi mai”.  

Scarsamente utilizzati sono soprattutto i consulenti esterni. Le Amministrazioni 

in cui i funzionari acquisti ricevono più supporto dagli altri uffici risultano 

quelle situate nel Nord Est del Paese; al contrario i meno supportati nello 

svolgimento delle proprie funzioni si rivelano i funzionari del Mezzogiorno. 

Analizzando per tipologia di Ente spiccano le Partecipate, dove più della metà 

dei funzionari (55,9%) dichiara di ricevere aiuto da colleghi. 

Il dato sul supporto ricevuto dall’esterno dell’ufficio non è evidentemente di 

poca importanza. Esso può essere infatti assunto come buona proxy del livello 

di interazione ed interrelazione esistente fra le varie parti del corpo 

organizzativo dell’Ente. 
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Fig. 2.14 - Nello svolgimento del suo incarico riceve normalmente assistenza/supporto, per 
area geografica (percentuale sul totale al netto di “non indicato”), anno 2011  
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in primo luogo dal livello di adeguatezza di quelle presenti all’interno 

dell’ufficio. 
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al meglio i suoi compiti. Il livello di strategicità indica l’importanza che viene 
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adeguatezza intende rilevare in quale misura l’ufficio possieda effettivamente 
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seguita a pari merito dalla capacità di comprensione dei bisogni delle unità 

organizzative (8,0) e dalla motivazione dei collaboratori (8,0). Aumenta invece, 

rispetto al 2010 la strategicità assegnata alle competenze informatiche (7,6) pari 

quasi quanto a quella riconosciuta alle capacità di negoziazione (7,7).  

Per quanto riguarda il livello di adeguatezza, i giudizi restituiscono un quadro 

sostanzialmente soddisfacente e migliore di quello emerso nell’edizione 

precedente dell’indagine. In particolare sono proprio le competenze ritenute più 

strategiche (normativa, motivazione dei collaboratori, comprensione dei 

fabbisogni delle unità organizzative) quelle sulle quali i buyers esprimono anche 

livelli di adeguatezza più elevati (tra il 6,5 e il 7,5 in una scala di giudizio da 0-

10). Nello stesso range di adeguatezza ricadono anche le competenze 

informatiche e le capacità di negoziazione. Meno soddisfacenti ma anche meno 

strategiche risultano essere i processi di programmazione, le capacità di 

networking e le conoscenze dei mercati.  

 

Fig. 2.15 - Valori medi di adeguatezza e strategicità (scala 0-10), anno 2011 
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Dal confronto tra indice di strategicità e indice di adeguatezza è possibile 

ricavare il cosiddetto Efficiency gap, che indica gli ambiti di miglioramento 

potenziali del buyer per quanto attiene alle diverse tipologie di competenze.  

L’indice è ricavato in particolare dalla formula: 

 efficiency gap = (10- indice soddisfazione) * indice importanza 

dalla quale si ricavano valori che si collocano in un range 0/100, espresse quindi 

in termini percentuali. Da sottolineare che tanto maggiore risulta l’efficiency gap 

tanto più ampio è il margine di miglioramento atteso suggerendo dunque, ai 

nostri fini, la direzione nella quale orientare eventuali interventi correttivi al 

sistema. 

Il valore medio dell’efficiency gap risulta basso (pari al 24,5%) ed è il risultato, da 

un lato, di una maggiore fiducia del buyer nelle proprie competenze, soprattutto 

quelle di tipo normativo, dove il funzionario si sente maggiormente sicuro di sé, 

e, dall’altro lato, di un atteggiamento naturale di “auto promozione” che spinge 

ad esprimere su sé stesso giudizi mediamente buoni12. I maggiori problemi 

vengono comunque registrati in tre aree assai significative: 

 la conoscenza dei piani strategici e dei documenti di processi di 

pianificazione dell’Ente che non attengono alle competenze specifiche 

ma che sono invece indispensabili per comprendere i fabbisogni di 

acquisto degli Enti; 

 la conoscenza dei mercati, indispensabile per potersi 

approvvigionare nel modo più efficiente; 

 la capacità di networking, anch’essa strategica nell’ottica di costruire 

partenariati territoriali ampi, coinvolgere le PMI del territorio, dialogare 

con le altre istituzioni. 

 

                                                           
12 Si può anche pensare che l’atteggiamento di fiducia del buyer derivi dal continuo cambiamento normativo, 
per cui viene ritenuta sufficiente una conoscenza di base che sappia poi adeguarsi alle novità. 
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Fig. 2.16 - Efficiency gap della strategicità e dell’adeguatezza delle competenze (valori 
percentuali), anno 2011 
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2.3.3.  Sistemi premianti 

In questa edizione si è voluto introdurre all’interno dell’indagine la tematica 

cruciale della valorizzazione della “cultura del merito”, un nodo di importanza 

determinante ai fini della realizzazione di un effettivo processo di rinnovamento 

della PA che non a caso è stato al centro di molteplici interventi normativi (a 

partire dalla cosiddetta riforma Brunetta che lega al merito e ai risultati 

conseguiti la retribuzione di risultato del dirigente), rispetto ai quali le PA hanno 

rilevanti problemi attuativi, in parte per la carenza di risorse a disposizione, in 

parte per la necessità ad un cambiamento culturale nella dirigenza che richiede 

molto tempo per potersi verificare13 e superare le naturali resistenze. Questa 

parte dell’indagine si pone dunque due obiettivi:  

 verificare se le recenti riforme sulla dirigenza pubblica (dalla riforma 

Brunetta in poi) hanno avuto un impatto sull’azione quotidiana del 

funzionario acquisti sul riconoscimento del merito individuale per 

quanto concerne i risultati raggiunti dall’ufficio; 

 valutare il livello complessivo di soddisfazione del buyer pubblico dal 

punto di vista della remunerazione economica, considerando anche il 

dislivello profondo esistente con la medesima figura professionale nel 

mondo privato.  

In primo luogo ai buyer pubblici è stato chiesto di fornire una valutazione 

sull’adeguatezza della loro retribuzione rispetto alle proprie competenze e 

responsabilità. Il risultato è stato netto: in una scala da 0 a 10 il livello di 

adeguatezza è stato ritenuto pari a 3 punti, un “voto” che dunque esprime una 

profonda e radicata insoddisfazione che si attenua leggermente nel caso delle 

Regioni (indice pari a 4,9) le sole ad avvicinarsi alla soglia di sufficienza ed in 

parte nelle Società di Servizi e Partecipate (3,9). Tutte le altre tipologie restano 

sotto la linea dei 3 punti e toccano il minimo con i 2,4 delle Università. 

L’insoddisfazione del responsabile cresce peraltro all’aumentare degli anni 

trascorsi nella PA e dunque anche della sua esperienza. 

 

 

 

                                                           
13 Cfr. Promo P.A. Fondazione (per il Ministero dell’innovazione e della Pubblica Amministrazione), “La PA 
vista da chi la dirige”, in Collana Quaderni del Formez, marzo 2012.   
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Fig. 2.17 - Livello di adeguatezza della retribuzione rispetto alle competenze e responsabilità 
per tipologia di Ente (scala 0-10), anno 2011 

 

La percentuale di retribuzione legata al risultato è stimata essere mediamente 

pari all’8,9%, una percentuale che sale al 13,0% nel caso delle Università, 

avvicinate dalle Regioni (12,4%) e scende invece al 7,6% per le Partecipate ed al 

6,8% per i Ministeri.  

Come si può vedere dal grafico di Fig. 2.19 e come era lecito attendersi, il livello 

di soddisfazione nella retribuzione e la percentuale di retribuzione legata al 

risultato risultano positivamente correlate fra di loro, a confermare che valori 

crescenti di premialità contribuiscono a determinare una maggiore 

soddisfazione del complesso della “busta paga” e ciò è particolarmente evidente 

per i responsabili degli uffici acquisto delle Asl14. 

Spiccano in particolare per aver introdotto sistemi premianti efficaci le Asl, le 

Università (rispettivamente il 29,4% e il 25,7% ha dichiarato che la percentuale 

di retribuzione legata al risultato rappresenta più del 20% della retribuzione 

annuale) e gli uffici che aggregano la sola domanda del proprio 

settore/dipartimento all’interno del quale si collocano non a caso in massa 

quelli delle Università. 

 

                                                           
14 Vedi approfondimento di cui all’appendice A. 
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Fig. 2.18 - Incidenza della retribuzione di risultato sulla retribuzione (valori percentuali), 
anno 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.19 - Incidenza della retribuzione di risultato sulla retribuzione per tipologia di Ente, 
(valori percentuali), anno 2011 
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Laddove è applicato un sistema premiante esso risulta nell’insieme equiripartito 

fra una valutazione “soggettiva” effettuata dal dirigente o di un organismo 

interno con compiti specifici (in questa direzione si esprime il 40,0% dei 

rispondenti) ed il ricorso a criteri “oggettivi” (39,2%) commisurati al 

raggiungimento di risultati da parte dell’ufficio acquisti (39,2%). In un ulteriore 

9,4% dei casi si seguono inoltre entrambe le strade. Fra gli Enti la prima è 

percorsa soprattutto dalle Regioni, mentre la seconda dalle Asl e dalle 

Partecipate. 

Interessante osservare come la forbice fra i due valori si ampli a favore della 

seconda modalità salendo sulla scala di aggregazione della domanda: il 46,3% 

dei buyer degli uffici con maggiore concentrazione del fabbisogno (ovvero su cui 

converge anche quello di altri Enti) dichiara che la retribuzione aggiuntiva è 

collegata ai risultati conseguiti (rispetto ad una media nazionale del 39,2%), 

mentre solo il 34% fa riferimento alla valutazione della performance, da parte di 

un dirigente o di un organo preposto, circostanza invece prevalente negli uffici 

con un livello di aggregazione ridotto. 

Circa le variabili su cui si sviluppa la valutazione dei risultati non è tuttavia 

possibile ricostruire un quadro attendibile. Circa il 60% dei responsabili di uffici 

in cui sono applicati sistemi premianti non ha infatti saputo fornire indicazioni 

in merito e riveste pertanto poco significato il fatto che chi ha risposto alla 

domanda si sia distribuito in modo equo sulle opzioni “risparmi conseguiti” e 

“risultati di monitoraggio della qualità delle forniture”. Sia a livello territoriale 

che per tipologia di Ente, non si rilevano sostanziali differenze; solo i 

responsabili acquisti delle Asl e delle Società Partecipate si qualificano come un 

poco meno disinformati. 
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Fig. 2.20 - Se erogata a cosa è legata la retribuzione di risultato (percentuale sul totale), anno 
2011 
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Fig. 2.21 - Efficacia complessiva del sistema di premialità (valori percentuali), anno 2011  
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Non si rileva di contro un livello di correlazione significativo fra la 

soddisfazione nella retribuzione e l'età del responsabile dell'ufficio acquisti, 

variabili da considerare dunque fra loro indipendenti. 

 

 

2.4. Procedure, Green public procurement ed e-procurement 

 

2.4.1. Le procedure di scelta del contraente 

Analogamente al 2010, l’indagine si focalizza sulla tipologia di procedura più 

frequentemente utilizzata dai buyer pubblici. Si confermano e si consolidano i 

risultati dello scorso anno: 

 le procedure aperte sono utilizzate “spesso” oppure “talvolta” 

dall’86,1% dei responsabili e restano la procedura più utilizzata dagli 

Enti; 

 le procedure negoziate sono utilizzate  “spesso”  oppure “talvolta” 

dal 66,4% (quelle senza pubblicazione) e dal 71,1% (quelle con 

pubblicazione) delle stazioni appaltanti e dunque, pur non avendo 

ancora superato, come avviene nei lavori, le procedure aperte, sono in 

continua crescita; 

 molto diffuso il ricorso al cottimo fiduciario, utilizzato da circa il 

72,6% dei rispondenti; 

 ancora poco utilizzato risulta il sistema dinamico di acquisizione 

che però risulta in crescita rispetto al 2010. 

Si tratta di risultati coerenti con quelli “ufficiali” prodotti dall’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici quale elaborazione dei dati raccolti tramite quel 

censimento continuo che è la rilevazione sui contratti di cui all’art.7 comma 8 

del D.Lgs.163/06 ed ai quali rimandiamo15 per gli approfondimenti del caso. 

Sia quello ricostruito da AVCP che quello di cui alla nostra indagine 

campionaria appare peraltro come un quadro consolidato che tende a 

modificarsi nel breve periodo solo a seguito di interventi correttivi della 

normativa quali quelli di modifica delle soglie di importo entro le quali le 

                                                           
15 AVCP, Relazione annuale 2010 del Presidente Giuseppe Brienza al Senato, Roma, 15 giugno 2011. 
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diverse procedure sono applicabili. E’ il caso delle procedure negoziate prima e 

degli affidamenti diretti poi la cui estensione dell’ambito di applicabilità ha 

favorito una naturale crescita. 

Al di là di queste oscillazioni guidate dalla normativa si deve di contro rilevare la 

difficoltà di procedure più innovative, quale il sistema dinamico di acquisizione, 

a ritagliarsi uno spazio adeguato. Molto probabilmente anche quale 

conseguenza dell’incertezza o scarsa conoscenza delle procedure specifiche da 

seguire.  

Tornando al dettaglio dei nostri risultati, le acquisizioni in economia sono le 

tipologie di contratto più utilizzate, scelte dall’84,0% delle Pubbliche 

Amministrazioni; sono seguite dai contratti di appalto (76,9%) e dall’adesione 

agli accordi quadro (55,5%). 

 

Fig. 2.22 -  Tipologie di procedure più utilizzate (percentuale sul totale), anno 2011 
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Fig. 2.23 - Tipologia di contratti più utilizzati (valori percentuali), anno 2011 

 

 

L’analisi per tipologia di Ente non fa emergere differenze significative: 
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 Regioni, Ministeri e Università, oltre alle procedure aperte, fanno 

frequente uso del cottimo fiduciario; 

 Province e Comuni privilegiano gli affidamenti diretti, sia per i minori 

importi medi delle gare sia per la volontà di utilizzare il bacino dei 

fornitori locali. 

Quanto al criterio di aggiudicazione i risultati confermano la positiva diffusione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
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frequentemente” sale infatti dal 56,3 del 2010 al più recente 63,0%.   
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Fig. 2.24 - Ricorso all’offerta più vantaggiosa per tipologia di Ente (percentuale sul totale), 
raffronto 2010-2011 
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La percentuale raggiunge l’83,2% per le Asl, più attente per evidenti ragioni alla 

tutela della qualità dei prodotti, dove dunque il ricorso all’OEPV rappresenta la 

regola, mentre di contro più indietro rispetto agli altri Enti, che, con l’eccezione 

della punta di massima e di minima presentano un comportamento 

sostanzialmente omogeneo, si collocano i Ministeri (48,6%).  

In caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli 

uffici acquisti attribuiscono all’offerta tecnica, ovvero alla componente 

qualitativa, in media circa 57 punti percentuali, con punte del 63% nel caso delle 

Regioni. Si tratta di un dato che presenta tutti i limiti informativi della “media 

aritmetica”: essa andrebbe infatti quantomeno calcolata per tipologie di acquisto 

omogenee, essendo infatti soprattutto le caratteristiche del bene o del servizio 

ad orientare nella scelta dell’importanza da attribuire alla componente 

qualitativa degli stessi. Non è forse un caso che per Regioni ed Università, più 

orientate all’acquisto di servizi, a differenza degli altri Enti per i quali la “classe  

modale” è 40-60 punti, più spesso l’offerta tecnica abbia un peso compreso fra 

60 ed 80 punti.  

Nell’ampio dibattito sulle modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli 

elementi qualitativi e sulle metodologie di confronto che hanno dato luogo 
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anche alla redazione di linee guida sull’applicazione dell’OEPV16, rientra a 

pieno titolo la tematica della discrezionalità lasciata alla commissione di gara. 

Ed è una discrezionalità che ha ancora un peso rilevante seppur non 

maggioritario. Nell’insieme essa è completamente assente nel solo 15% dei casi, 

mentre di contro in un caso su tre (30,8%) da esse è dipende più della metà 

della valutazione. In mezzo il caso più frequente (46,3%): quello che fa 

dipendere dalla libera interpretazione della commissione meno della metà degli 

elementi di valutazione. Fra gli Enti il livello di autonomia della commissione è 

relativamente minore, e dunque più spesso affidato a criteri oggettivi, per le 

Università. 

 
Fig. 2.25 - Peso della componente qualitativa, per tipologia di Ente (valori percentuali), anno 
2011  

 

 

  

 

 

 

                                                           
16 Si veda in particolare le linee guida dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che, fra le altre, va 
promuovendo l’applicazione del cosiddetto “confronto a coppie”. 
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Fig. 2.26 - Incidenza della valutazione discrezionale della Commissione (percentuale sul 

totale), anno 2011 

 

2.4.2. L’utilizzo degli strumenti di Green Public Procurement  

Un forte stimolo, dalla normativa di settore e dall’azione delle istituzioni 

deputate come il Ministero dell’Ambiente ed alcune Regioni, è stato dato di 

recente ai cosiddetti “acquisti verdi”. Gli effetti di queste sollecitazione si 

avvertono in qualche modo anche nei risultati della nostra ricerca. Nell’insieme 

il 45,1% dei buyer dichiara di aver previsto in sede di gara specifiche cautele 

ambientali, seguendo dunque le regole del Green Public Procurement (GPP). Il dato 

va però interpretato con cautela, non tanto perché, caso probabilmente raro, 

alcuni uffici possono non avere avuto occasione di applicarli non avendo 

trattato beni che rientrano in tale “pacchetto”, quanto perché gli intervistati non 

si sono espressi sulla qualità e sulla tipologia dei criteri green utilizzati né sulla 

loro incisività rispetto alla scelta del fornitore e dei suoi prodotti.  

Dal punto di vista territoriale, le Amministrazioni del Nord appaiono più 

propense a usare criteri ambientali: i più attenti sono i responsabili acquisti del 

Nord Est del Paese dove il 58,4% dichiara di usare criteri verdi nei bandi a 

fronte del 35,4% che dichiara invece di non tenerne conto; il Nord Ovest si 

colloca a ruota con una percentuale di 52,2% di “si” contro il 35,4% di “no”. 

Ed è una distribuzione, quella territoriale, che pare confermare quello che 
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preferiremmo considerare solo un luogo comune: ovvero che sulla via 

dell’innovazione è sempre il Settentrione il primo a partire. 

Dal punto di vista del target, gli Enti che sembrano più attenti a usare cautele 

ambientali sono invece le Regioni (64,7%), le Province (52,0%) e i Comuni 

(44,8%).  

Sul dato incide probabilmente l’azione delle centrali di committenza regionale 

che hanno “imposto” criteri green nei bandi emessi dagli Enti Locali17. 

Quest’ultima considerazione è confermata anche dall’analisi per livello di 

aggregazione della domanda che premia gli uffici che trattano la domanda 

anche di altri Enti e che dichiarano un utilizzo diffuso delle procedure di GPP 

(50,4% contro la media nazionale del 45,1%). 

Entrando più nel dettaglio della materia, più della metà (il 55%) di coloro che 

hanno dichiarato di usare specifiche ambientali fa sapere che ai criteri green è 

stato attribuito un punteggio all’interno del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa e che tali criteri sono tenuti in considerazione non solo come 

requisito di ammissione ma anche come elemento di  valutazione dell’appalto. 

Anche in questo caso il dato, che comunque non è elevato se rapportato 

soltanto a coloro che utilizzano criteri green, è difficilmente interpretabile perché 

non ci indica in che modo tali criteri entrano nelle griglie di valutazione ed il 

peso che all’interno delle stesse viene loro attribuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Il caso di Intercent-ER ne è un autorevole esempio. I risultati ambientali raggiunti dell’Agenzia nel 2009 

sono chiari.  Le due convezioni per la fornitura di carta da stampa a uso igienico/sanitario hanno garantito 
una riduzione di CO2 di quasi 1.519 tonnellate e un risparmio di 17.400 alberi; la convenzione per l’acquisto 
di energia ha consentito una riduzione delle emissioni di 5.750 tonnellate di CO2 per gli Enti che hanno 
acquistato energia verde; con la convenzione di acquisto di arredi scolastici oltre ad essere risparmiati 400 
alberi sono state utilizzati 400 Kg di plastica riciclata. Cfr. Conferenza nazionale Acquisti verdi. “Il caso 
Emilia Romagna”, Anna Fiorenza, Roma 18 maggio 2010. 
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Fig. 2.27 - Le specifiche ambientali hanno ottenuto punteggio nell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (percentuale sul totale), anno 2011 

Ancora le Amministrazione del Nord Est appaiono avere più delle altre 

sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali: ben il 62,2% dichiara di 

fornire punteggio nell’offerta economicamente più vantaggiosa nei bandi con 

criteri ambientali. Infine l’analisi per tipologia di Ente mette in luce ancora una 

volta il primato delle Province, delle Regioni e dei Comuni e conferma infine la 

maggiore incisività nell’utilizzo del GPP nei casi di maggiore livello di 

aggregazione della domanda. 

 

2.4.3. E-procurement: utilizzo e impatto  

A livello nazionale più della metà degli uffici acquisti utilizza piattaforme di e-

procurement (58,7%) ed è un dato confortante anche perché in crescita rispetto al 

2010 (50%). Anche in questo caso il dato tendenzialmente positivo, che ci 

indicherebbe un livello di innovazione piuttosto alto della PA, va letto con 

cautela e tenendo conto del fatto che alcuni responsabili dichiarano  l’utilizzo di 

strumenti di e-procurement che a rigore non possono essere definiti come tali (ad 

esempio il sistema delle Convenzioni passa anche attraverso gare tradizionali, 

non necessariamente telematiche). 

Il divario Nord-Sud sull’utilizzo di questi strumenti resta ancora molto elevato: 

se nel Nord Ovest il 70,9% dei buyer dichiara di fare uso di procedure 
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telematiche, la percentuale cala percorrendo la penisola fino al 48,8% del Sud e 

delle Isole.  

L’analisi della diffusione per tipologia di Ente evidenzia come, al di là dei 

Ministeri, obbligati a rivolgersi al MEPA gestito da Consip, il ricorso a questo 

tipo di procedure comincia a prendere campo in modo piuttosto omogeneo. 

Dopo i Ministeri, gli Enti che si dicono più preparati su questo versante, sono 

le Province e le Asl (oltre il 65%) ma tutti gli altri seguono ad un dipresso con 

percentuali prossime o superiori al 60%. L’unica decisa eccezione è 

rappresentata dalle Società di Servizio e Partecipate: poco più di un terzo 

(36,6%) della quali vanta esperienze di e-procurement probabilmente anche in 

quanto più esterne alla “sfera Consip”.  

 

Fig. 2.28 - Utilizzo procedure di e-procurement per la gestione acquisti per tipologia di Ente 

(valori percentuali), anno 2011 

 

L’utilizzo delle tecnologie di e-procurement non risulta correlato in modo 

significativo al livello di aggregazione della domanda di acquisto all’interno 

dell’Ente. Si assiste invece ad un salto di qualità per gli uffici che aggregano la 

domanda di altri Enti, fra i quali quelli che fungono da centrale di committenza, 

e che risultano operare sulle piattaforme telematiche in oltre il 70% dei casi.  
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Fig. 2.29 - Utilizzo degli strumenti tecnologici (percentuale sul totale), anno 2011 

 

I dati più interessanti riguardano non tanto i livelli di utilizzo quanto la scelta 

degli strumenti di e-procurement da adottare, ed in questo senso i risultati 

dell’indagine sono meno confortanti. Convenzioni e Mercati Elettronici 

sono gli strumenti più utilizzati, ma mentre le prime sono diffuse in tutte le 

tipologie di Enti, il ricorso al Mercato Elettronico presenta ancora ampi margini 

di crescita in tutti gli Enti locali e nelle Asl. 
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Fig. 2.30 - Utilizzo medio delle Convenzioni e dei Mercati Elettronici per tipologia di Ente 
(scala 0-10), anno 2011    

 

Così è anche, per tutte le tipologie di Enti, per le gare elettroniche e le aste on 

line nonostante la normativa vada verso una promozione di tali procedure 

telematiche. Le prime sono ancora distanti soprattutto dal mondo dei Comuni 

e, ancor di più, delle Partecipate; le seconde, mediamente ancor meno praticate, 

conoscono una qualche adozione nelle Asl, nei Ministeri, nelle Università e 

nelle Province. Ma i “numeri assoluti” di queste esperienze restano talmente 

contenute da rendere ampio il possibile margine di errore della stima. 

Questi dati trovano sostanziale riscontro con quelli resi pubblici dall’AVCP e 

con quelli derivanti dal monitoraggio periodico del Politecnico di Milano e 

confermano un uso in forte crescita ma ancora ridotto dei diversi 

strumenti di e-procurement soprattutto in Enti meno strutturati come i 

Comuni che soffrono ancora di un gap tecnologico e da parte di Aziende e 

Società Partecipate forse ancora non completamente parte integrante del 

sistema dei Contratti Pubblici e che seguono dunque procedure più flessibili ma 

anche meno orientate verso innovazioni tecnologiche che dovrebbero 

garantirne una maggiore efficienza. 
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Fig. 2.31 - Utilizzo medio delle gare elettroniche e delle aste on line per tipologia di Ente 
(scala 0-10), anno 2011    

 

 

Le spiegazioni sono molteplici: 

 per quanto riguarda le Regioni, sul dato non entusiasmante incide il 

ritardo di alcune Centrali di acquisto regionali (con alcune eccezioni di 

grande eccellenza) nello sviluppare adeguate piattaforme informatiche: 

in questi casi la tendenza alla centralizzazione degli acquisti non è 

stata accompagnata ad una coerente innovazione negli 

strumenti; 

 gli operatori economici e molte Piccole e Medie Imprese sono in 

ritardo nell’attrezzarsi per l’utilizzo dei sistemi informatici, cioè si 

registra una scarsa adeguatezza della domanda rispetto all’offerta 

che la PA potrebbe mettere a disposizione; 

 permangono alcune carenze nella normativa di riferimento (ad 

esempio i decreti attuativi sulla fattura elettronica), che hanno fino ad 

oggi impedito di adottare tecnologie adeguate in tutte le fasi 

dell’approvvigionamento.  
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2.4.3.1. E-procurement e strategia complessiva dell’Ente  

Riprendiamo il tema dell’e-procurement per proporre, da quest’anno, un 

approfondimento circa le motivazioni strategiche che sono alla base 

dell’adozione dello strumento e l’impatto che il suo utilizzo produce 

sull’organizzazione degli Uffici acquisti. I risultati che emergono confermano 

una graduale crescita di sensibilità degli Enti e un approccio all’innovazione 

complessivo che vede nelle gare on line solo una componente, seppur 

fondamentale, di un processo più ampio di efficientazione e modernizzazione. 

Le motivazioni che stanno alla base della scelta di introdurre nella propria 

organizzazione strumenti di e-procurement sono nate, nella grande maggioranza 

degli uffici contattati, nell’ambito di un più ampio programma di innovazione 

dell’Ente (58,9% dei rispondenti), mentre l’esigenza di ridurre i costi dell’intero 

processo di approvvigionamento è stata richiamata da circa la metà del 

campione. Le esigenze di innovazione complessiva degli Enti sono 

particolarmente elevate nel caso delle Regioni e dei Ministeri. 

 
Fig. 2.32 - Motivi che hanno indotto l’ufficio a ricorrere a strumenti di e-procurement (valori 
percentuali, risposta multipla), anno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dato è significativo e inserisce l’e-procurement all’interno di un percorso di 

digitalizzazione e innovazione che viene ormai ritenuto una delle leve 

strategiche di rinnovamento e efficientazione del sistema pubblico. 

In quasi due casi su tre (63,1%) la decisione strategica di introdurre l’e-

procurement si è tradotta in una strategia complessiva di adeguamento 
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delle competenze e delle risorse dell’Ente ed è dunque risultata una 

esperienza non occasionale o fine a se stessa ma si è anzi consolidata 

producendo anche solo indirettamente un reperimento di nuove competenze o 

una riqualificazione di quelle esistenti; la percentuale sale fino al 70% nelle 

Province e supera il 60% anche nei Comuni. 

 
Fig. 2.33 - Impatto dell’e-procurement sulle strategie di riqualificazione delle competenze, per 
tipologia di Ente (valori percentuali), anno 2011 

Non sembrano invece esservi particolari relazioni tra questo tema e il livello di 

aggregazione dell’Ente, anzi sono soprattutto i buyer degli uffici piccoli che 

dichiarano un impatto leggermente  maggiore dell’e-procurement sui processi di 

ridisegno delle competenze, ciò che potrebbe essere giustificato con una già 

adeguata professionalizzazione negli uffici . 

Se anziché sul tema specifico delle competenze ci poniamo l’obiettivo di 

valutare più in generale l’impatto dell’introduzione dell’e-procurement 

sull’ufficio acquisti e sull’Ente nel suo complesso la ricerca fornisce 

indicazioni più deludenti, o che in qualche misura ridimensionano l’idea che 

l’adozione delle procedure telematiche rappresenti (anche) una occasione per 

mettere in modo processi di riordino organizzativo e gestionale. 

Quasi il 40% di quella parte del campione che utilizza lo strumento ritiene che 

l’e-procurement non abbia avuto nessun particolare impatto e quindi non 

abbia comportato cambiamenti radicali né sull’organizzazione del lavoro, né 
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sulla struttura delle competenze. La media è superata dalle Province, dalle Asl, 

dalle Università e soprattutto dalle Partecipate che si confermano di fatto quasi 

estranee al tema delle procedure telematiche. 

Il risultato, che si pone in almeno parziale contraddizione con quello 

precedente sulle strategie di adeguamento delle competenze, se letto in positivo, 

può essere interpretato come determinato dalla tendenza dei responsabili a 

riconoscere al proprio ufficio una naturale capacità di adeguarsi ai cambiamenti 

derivanti dall’utilizzo dei nuovi strumenti senza dover ricorrere cambiamenti 

organizzativi, pur dichiarati da 1 buyer su 3 (33,5% con superiori per Province, 

Comuni e Ministeri) parte dei quali congiuntamente ad un riassetto delle 

competenze che ha in complesso interessato il 23,2% dei casi. 

 

Fig. 2.34 - Impatto dell’e-procurement sull’ufficio acquisti (valori percentuali), anno 2011  

 

L’efficacia dell’e-procurement sull’intero Ente è stata misurata su quattro diversi 

“assi”, per ciascuno dei quali è stato richiesto di fornire un giudizio utilizzato 

poi per comporre il consueto indice sintetico in scala decimale. Anche in questo 

caso l’impatto è medio e gli indici di scala ruotano attorno al valore di equilibrio 

centrale (5).  
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Si scopre così che i maggiori effetti dell’introduzione dell’e-procurement sono 

legati al risparmio sia in termini di tempo che di costo e ciò è avvertito 

soprattutto nelle Regioni e nei Ministeri. 

Si tratta anche dei soli due “item” che, seppur di poco ed in misura certamente 

inferiore alle aspettative, superano la sufficienza mentre di contro, in coerenza 

con quanto visto in precedenza, i responsabili degli uffici acquisti tendono a 

bocciare la capacità dello strumento di produrre risultati apprezzabili in termini 

di riorganizzazione dei processi e di sviluppo delle competenze. 

 

Fig. 2.35 - Impatto dell’e-procurement sull’ Ente (scala 0-10), anno 2011 

 

2.4.3.2. Problematiche legate all’utilizzo delle Convenzioni 

Secondo i responsabili acquisti intervistati, le problematiche legate all’utilizzo 

delle Convenzioni risiedono soprattutto nell’accesso, gestione e utilizzo dello 

strumento (indicato dal 26,5% dei rispondenti) e nella scarsa qualità del bene e 

servizio acquistato (indicato dal 15% dei rispondenti). Il 19,8% tuttavia dichiara 

di non aver riscontrato alcuna problematica e dunque di essere pienamente 

soddisfatto dello strumento. 

Il problema della qualità dei beni è indicato soprattutto dalle Asl (28%), mentre 

i Ministeri sottolineano più frequentemente l’aspetto dell’accesso e della 

gestione (40%).  
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Fig. 2.36 - Principali problematiche legate all’utilizzo delle Convenzioni (valori percentuali, 
risposta multipla), anno 2011 

 

2.4.3.3. Vantaggi e problematiche legati all’utilizzo del Mercato Elettronico 

Sul fronte del Mercato Elettronico il principale vantaggio è individuato da gran 

parte dei rispondenti nella possibilità di ottenere dei risparmi in termini di costi 

(62,4%) e tempi (70,8%) nell’acquisto di beni e servizi. Più interessante è il fatto 

che l’uso del Mercato Elettronico aumenta la trasparenza nell’operato della PA 

(per circa il 40% degli intervistati) e incentiva la partecipazione delle PMI (per 

circa il 20% degli intervistati). 
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Fig. 2.37 - Principali vantaggi legati all’utilizzo del Mercato Elettronico (valori percentuali, 
risposta multipla), anno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di contro i principali motivi del mancato ricorso al MEPA risiedono secondo i 

buyer  in tre ragioni fondamentali: la scarsa utilità dello strumento rispetto alle 

tipologie di acquisto dell’Ente; la scarsa conoscenza delle tecnologie ICT da 

parte delle imprese; la mancanza di cultura organizzativa e gestionale da parte 

dell’Ente. Ma è significativo anche che quasi quattro su dieci non ne segnali 

alcuno. 

 
Fig. 2.38 - Principali motivi che impediscono una maggiore partecipazione al Mercato 
Elettronico da parte della PA (valori percentuali, risposta multipla), anno 2011 
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Non si evidenziano differenze significative tra gli Enti riguardo a tali 

motivazioni. Le Regioni e le Università sottolineano la limitata utilità dello 

strumento rispetto alle tipologie di acquisto più ricorrenti, mentre la quasi 

totalità dei Ministeri sottolinea la scarsa conoscenza delle tecnologie ICT. 

 

2.4.4. Le determinanti di ammodernamento dei processi di acquisto e 

della dotazione di strumenti di e-procurement  

A partire dai dati sono stati costruiti due indici statistici che mirano a fornire 

una misura del grado di modernità del procurement e dell'organizzazione e 

controllo dei processi di acquisto.  

L'indice IDEP (indice di modernità del procurement) è stato ottenuto sommando 

le risposte alle seguenti quattro domande del questionario:  

 Nell'ultimo anno sono state previste gare GPP? (sì=1/no=0) 

 Il suo ufficio utilizza procedure di e-procurement per gli acquisti? 

(sì=1/no=0) 

 La sua Amministrazione usa Convenzioni centralizzate o piattaforme 

elettroniche? (sì=1/no=0) 

 La sua Amministrazione partecipa al Mercato Elettronico? 

(sì=1/no=0) 

Pertanto IDEP indica il numero di compresenze di aspetti legati alle modalità di 

procurement. E' da notare che per un 10% delle unità non è stato possibile 

calcolare l'indice a causa delle mancate risposte per una o più domande. Un 

terzo dei rispondenti possiede tre dei quattro aspetti analizzati (si veda 

appendice C). 

L'indice IMOP (indice di modernità dell'organizzazione dei processi) è ottenuto 

invece dalle risposte alle seguenti tre domande: 

 Livello di standardizzazione nella gestione delle procedure di acquisto 

(scala di giudizio da 1 a 5) 

 Nelle gare in cui è consentito, quanto fa ricorso dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa? (scala di giudizio da 1 a 4) 

 Esistono strumenti di controllo e monitoraggio interni alle gare? 

(sì/no) 
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Ed è la somma dei tre indicatori, ognuno standardizzato tra 0 e 1, l'indice poi è 

stato suddiviso in quattro classi secondo i quartili: 1=basso 2=medio-basso 

3=medio-alto 4=alto (si veda appendice C). 

Modello per IDEP 

Si è stimato un modello logistico ordinale per verificare la dipendenza 

dell'indice IDEP da un insieme di variabili esplicative. Quelle prese in 

considerazione dall'analisi sono variabili di contesto (tipologia di Ente, 

Ripartizione territoriale), caratteristiche dell'ufficio (livello di aggregazione della 

domanda di acquisti, utilizzo di supporto interno, l'utilizzo di consulenze 

esterne, numero medio di contratti) e caratteristiche del responsabile dell'ufficio 

(età, anzianità nella PA, anzianità della funzione acquisti, job-rotation, giorni di 

formazione, % di retribuzione legata al risultato). 

Il modello finale selezionato include come variabili esplicative la tipologia di 

Ente, la ripartizione territoriale, l'aggregazione della domanda, l'età del 

responsabile, il numero medio di contratti e la percentuale di retribuzione legata 

al risultato (si veda appendice C). 

Dal modello si evince fra le altre che la probabilità di osservare un valore 

elevato dell'indice IDEP diminuisce all'aumentare dell'età del responsabile 

dell'ufficio e quando l'ufficio è riferito a una Partecipata; la stessa probabilità 

aumenta invece al crescere della percentuale di retribuzione legata al risultato, al 

crescere del numero di contratti e dell'aggregazione della domanda di acquisti 

oltre a quando si passa da uffici del Sud a quelli del Nord. 

Modello per IMOP 

Anche in questo caso si è stimato un modello logistico ordinale per verificare la 

dipendenza dell'indice IMOP da un insieme di variabili esplicative. Le variabili 

prese in considerazione dall'analisi sono le stesse scelte per il modello IDEP.  

In questo caso le uniche risultate significative sono: la tipologia di Ente e il 

numero di dipendenti dell'ufficio (si veda appendice C).  

Dal modello porta in evidenza che la probabilità di osservare un valore elevato 

dell'indice di modernità dei processi dipende dalla tipologia dell'Ente. In 

particolare questa probabilità aumenta per gli uffici regionali o di Partecipate, e 

cresce all'aumentare del numero di dipendenti dell'ufficio. In altre parole, uffici 

di dimensioni maggiori riguardo il numero di dipendenti mettono in opera 
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procedure di standardizzazione dei processi e strumenti di controllo e 

monitoraggio più degli uffici di piccole dimensioni. 

 

 

2.5. Semplificazione, valutazione della performance, impatto 

sull’efficienza e l’efficacia 

 
2.5.1. Oneri burocratici nella filiera degli acquisti  

Negli ultimi anni il tema della semplificazione amministrativa, non solo nel 

mondo degli appalti pubblici, è stata al centro dell’attenzione del legislatore e 

degli addetti ai lavori e si è cercato, a livello nazionale come europeo, di mettere 

a punto politiche ad hoc.  

In questo quadro si è deciso quest’anno di inserire nell’indagine un 

approfondimento per capire quanto il tema della iper-regolamentazione e 

dell’”inflazione normativa” sia percepito dagli uffici acquisti. 

E’ stato a tal fine richiesto ai buyer di valutare il livello di complessità 

burocratico-amministrativo delle diverse fasi del processo di acquisto e 

riportando i giudizi sulla consueta scala “zero-dieci” quella avvertita come più 

onerosa è risultata essere la predisposizione della documentazione di gara (5,6), seguita 

dalla valutazione del progetto e scelta del fornitore (5,3) e dalla verifica dei requisiti e stipula 

del contratto (5,2). 

Seguono a scalare, e con un indice compreso fra i 4,8 e i 5,0 punti che 

suggerisce una situazione che potremo definire “tollerabile” in quanto 

mediamente gravosa, l’analisi della domanda e l’indagine di mercato e la 

conseguente determinazione dell’importo a base di gara; l’assolvimento degli 

obblighi informativi di cui diremo oltre e la somministrazione della 

documentazione. 

A ben vedere il grado di complessità assegnato dai responsabili ai diversi 

momenti del processo di appalto varia all’interno di un intervallo 

sostanzialmente ridotto (appena 0,8 punti) che si colloca a cavallo di quella 

valutazione di mezzo che pare voler dire che gli uffici, molti dei quali impegnati 

a trattare decine di contratti l’anno, da un lato hanno ormai acquisito sufficiente 

esperienza e padronanza nella gestione delle procedure e dall’altro lasciano 



 
70 

 

intendere che ciascuno di essi presenta comunque discreti margini di 

semplificazione. 

Il quadro delle indicazioni raccolte per ogni singolo item ha inoltre una tinta 

fortemente omogenea, vuoi rispetto al tipo di Ente che rispetto al livello di 

aggregazione della domanda, ciò che suggerisce che la valutazione non dipende 

più di tanto neppure dalla dimensione dell’ufficio. Gran parte degli intervistati 

condividono dunque le stesse problematiche e le stesse difficoltà. 

Anche cercando di ricostruire l’atteggiamento generale delle singole tipologie 

attraverso un indice costruito come media dei punteggi attribuiti alle singole 

fasi, gli scostamenti sono davvero minimi e segnalano solo una qualche 

maggiore difficoltà per Regioni e Aziende Partecipate (rispettivamente 5,3 e 5,4 

contro una media di 5,1). 

Una qualche leggera maggiore differenziazione si assiste su scala territoriale. La 

stessa “media”, che potremmo assumere a misura del fastidio verso la 

pesantezza delle procedure, è massima a Nord Est (5,4) e scende man mano 

che ci spostiamo verso Sud (4,9). Può apparire singolare che la peggiore 

situazione relativa sia avvertita proprio in quel Nord Est che abbiamo 

individuato sinora come l’area più dinamica, ma il dato può essere interpretato 

come espressione di una domanda di rinnovamento e semplificazione più 

consapevole proprio da parte di chi ha già imboccato quella strada. 

 
Fig. 2.39 - Livello di complessità burocratico-amministrativo della gestione delle diverse fasi 
del processo di acquisto (scala 0-10), anno 2011 
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Per quanto non avvertito come particolarmente oneroso, essendo infatti legato 

a procedure semplici come la compilazione e trasmissione di comunicazioni, il 

tema degli obblighi informativi a carico delle Stazioni Appaltanti merita un 

approfondimento soprattutto per la proliferazione cui si è assistito negli ultimi 

anni. 

Solo alcuni anni fa la Commissione Europea stimava che una riduzione del 25% 

del carico di adempimenti amministrativi e burocratici sulle imprese avrebbe 

liberato risorse per attività produttive in una quantità corrispondente ad un 

punto percentuale di PIL. 

Le Stazioni Appaltanti sono evidentemente da considerare in tutto alla stregua 

delle imprese. Gli obblighi, soprattutto quelli “informativi”, che ricadono sui 

suoi operatori, e nominalmente sul RUP, sono quasi sempre fondamentali ai 

fini della trasparenza, della vigilanza e del monitoraggio, dei controlli sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro come sulle transazioni finanziarie, ma hanno 

evidentemente un costo elevato in termini di risorse dedicate. Ciò soprattutto 

laddove non si provveda ad una generale razionalizzazione dei flussi informativi 

e ad una reale interconnessione fra i sistemi informatici dei diversi soggetti 

titolari delle rilevazioni (AVCP, Ministero delle Infrastrutture, dello Sviluppo 

Economico, delle Finanze, Inail, Inps…) che consenta almeno di eliminare 

ridondanze e duplicazioni18. 

Nel definire e predisporre tali obblighi si è sinora sempre proceduto 

considerando che un adempimento aggiuntivo, come la trasmissione di una 

comunicazione pur attraverso sistemi informativi che si vanno facendo 

“evoluti”, non comportasse particolare aggravio per il “singolo”, non tenendo 

conto dell’impatto complessivo sull’intero sistema ne’ del fatto di complicare 

progressivamente un quadro di obblighi che richiede ormai all’interno degli 

Enti una competenza specifica, come tale da formare e da aggiornare. 

                                                           
18 Fra queste si possono richiamare alcuni casi emblematici come è il caso della necessità di richiedere a due 
diversi soggetti (AVCP e Dipe) un doppio codice identificativo (Cup e Cig) ai fini della tracciabilità dei 
pagamenti. Più in generale si potrebbero poi elencare i casi in cui il RUP deve comunicare gli stessi estremi 
“anagrafici” di  una gara (quali l’oggetto, la localizzazione, la stazione appaltante, il settore e la tipologia del 
bene, servizio o lavoro, la procedura di gara, l’importo base etc.). Ciò avviene ad esempio: per la richiesta del 
Codice Unico di Progetto (Cup); per la richiesta del Codice del lotto (Cig), per la compilazione del modello 
Gap del Ministero dell’Interno, per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), in 
caso di “acquisto verde” per la comunicazione ulteriore all’AVCP, per la redazione ed inoltro del certificato di 
regolare esecuzione (CEL) ed ancora per una ulteriore serie di possibili “eventi” (ricorso all’avvalimento, 
segnalazione casi di cui all’art.48 del D.Lgs.163/06 etc.). 
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Per l’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità nei confronti 

dell’AVCP e degli altri organi di controllo, i responsabili acquisti dichiarano di 

dedicare in media per ciascun contratto 8,2 ore.  

Si tratta di un dato peraltro apparentemente sottostimato, probabilmente anche 

dal fatto che tali obblighi sono delegati a personale operativo e che quindi il 

responsabile, anche nelle sue vesti di RUP, non ne percepisce correttamente la 

portata. E comunque di un dato medio che nasconde una forte variabilità: la 

quantità di informazioni richieste, in particolare dall’AVCP ai sensi dell’art.7 

comma 8 del D.Lgs.163/06, cresce notevolmente per i contratti di importo 

superiore a 150mila euro. 

Anche considerando un tempo medio di 8,2 ore per contratto, l’impatto 

sull’attività dell’ufficio è comunque tutt’altro che trascurabile. Per gli Enti 

rientrati nel campione e per i quali si è stimato un volume medio di 55 contratti 

all’anno, ciò significa impiegare 451 ore, ovvero 63 gg/uomo o 12,5 settimane 

lavorative, per assolvere agli obblighi. Ciò che equivale per l’Ente ad un costo 

equivalente sicuramente non inferiore ai 10/15mila euro l’anno. 

Se ribaltiamo il ragionamento sull’intero sistema ed assumiamo a riferimento i 

57.994 contratti di importo superiore ai 150mila euro che l’Autorità di Vigilanza 

stima essere stati aggiudicati nel corso del 2010 (un dato dunque al netto dei 

contratti di piccolo taglio ma anche delle gare non aggiudicate o delle 

aggiudicazioni non comunicate all’AVCP), il numero di giornate/uomo 

dedicate all’assolvimento degli oneri informativi e burocratici, 

considerando sempre 8,2 ore a contratto ed una giornata lavorativa di 7,12 ore 

sui cinque giorni della settimana, ammonterebbe a circa 67.000, corrispondenti 

a 13.200 settimane. 
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Fig. 2.40 - Numero di ore per contratto dedicato all’assolvimento degli oneri informativi e di 
pubblicità per tipologia di Ente (valori assoluti), anno 2011  

 

La differenziazione del carico per tipologia di Ente pare avvantaggiare quelle 

Stazioni Appaltanti, come le Asl, che hanno una elevata “produzione” di 

contratti, magari anche frammentata in piccoli importi, e che possono quindi 

mettere meglio a frutto una ottimizzazione dei processi. 

Soprattutto il numero di ore mediamente dedicato a ciascun contratto 

diminuisce all’aumentare del livello di aggregazione della domanda, a conferma 

che una maggiore razionalizzazione e concentrazione dei centri di spesa può 

aiutare anche a semplificare alcune incombenze amministrative e nel complesso 

a ridurre gli oneri burocratici. Ad esempio facendole convergere su personale 

dedicato e formato ad hoc. 

In questo senso l’obbligo di Comuni più piccoli a creare “gestioni associate” dei 

Contratti, previsto dalle recenti norme introdotte dal Governo Monti, non 

potranno che alleviare il carico e favorire una maggiore efficienza. 

Fondamentale ed improrogabile è tuttavia procedere a quella razionalizzazione 

dell’intero disegno dei flussi informativi ed a realizzare l’effettiva 

interconnessione fra i sistemi informatici di cui dicevamo. Un'azione che per il 

ruolo di “regolazione” del sistema dei contratti pubblici e il peso preponderante 

che ha come destinatario dell’informazione, spetta in primo luogo all’Authority 

sui Contratti Pubblici. 
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Fig. 2.41 - Numero di ore per contratto dedicato all’assolvimento degli oneri informativi e di 
pubblicità per livello di aggregazione della domanda (valori assoluti), anno 2011 

L’ultima domanda che è stata posta su questa tematica riguarda la valutazione 

delle nuove norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 

217/2010): si tratta come noto di una norma che ha previsto per tutti gli 

affidamenti, indipendentemente dal loro valore economico, la richiesta 

all’AVCP di un Codice Identificativo Gara (CIG) e, nel caso di contratto 

afferente un progetto di investimento, anche di un Codice Unico di Progetto 

(CUP) al Ministero dello Sviluppo Economico. Codici entrambi da riportare 

negli strumenti di pagamento per ciascuna transizione legata alla gestione della 

fornitura. Le nuove norme hanno avuto numerose difficoltà attuative e hanno 

sollevato non pochi dubbi interpretativi, che si riflettono anche nelle valutazioni 

non positive dei buyer, che non nascondono un malcontento diffuso.  
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Fig. 2.42 - Livello di appesantimento burocratico dovuto alla normativa sulla tracciabilità 
(l.217/2010, scala 0-10), anno 2011 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiamati ad esprimersi sulla questione, le opinioni dei responsabili, misurate 

sempre dall’indice in scala decimale, possono essere così sintetizzate: 

 in linea generale i buyer pubblici riconoscono l’utilità della norma giuridica, 

ma vorrebbero che essa limitasse i suoi effetti ai contratti di grande entità (indice 

7,8). La pensano in questo modo soprattutto gli uffici dei Ministeri 

(indice 9,0), i Comuni (indice 7,9) e le Università (indice 8,0). 

 d’altra parte vi è una diffusa consapevolezza che la norma rappresenta 

un ‘ulteriore complicazione burocratica nella gestione del contratto e appesantisce il 

rapporto tra buyer pubblico e fornitori con l’inevitabile conseguenza 

dell’allungamento dei tempi di pagamento (indice 7,2). Si esprimono in questa 

direzioni soprattutto i buyer provinciali (indice 8,3); 

 sono pochi i responsabili acquisto che apprezzano la norma per le 

ragioni che l’hanno determinata, cioè per i suoi effetti positivi in termini di 

trasparenza del mercato della PA (indice 5,3). Effetti che tra l’altro sono 

stati ribaditi anche dall’AVCP, la quale, grazie all’obbligatorietà della 

richiesta della CIG, ha potuto includere nella sua azione di 
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monitoraggio un numero di contratti e di stazioni appaltanti fino ad 

oggi sconosciute19. 

La normativa sulla tracciabilità è un buon esempio per dire che difficilmente nei 

prossimi anni si avrà un minor carico regolatorio sulle stazioni appaltanti e sulle 

imprese, anche perché le disposizioni che provengono dall’UE su questa 

tematica saranno sempre più stringenti e numerose. Occorre semplificare 

facendo leva almeno su due strumenti: 

 da un lato, la predisposizione di documentazione standard e di 

format di bandi, che ha dato buoni risultati in Spagna e in Germania e 

che è stata prevista anche in Italia all’interno del Decreto sviluppo del 

2011; 

 dall’altro lato, l’attivazione di servizi di formazione 

supporto/consulenza alle PA per diffondere best practice e per rendere 

più fruibile quello che di positivo è stato fatto negli ultimi anni in 

termini di snellimento delle procedure. 

A completamento di questa sezione, l’indagine affronta il tema dei cartelli nel 

mercato della fornitura, con l’obiettivo di comprendere quale tipo di 

strumenti ha il buyer per tutelarsi dinanzi a comportamenti di mercato scorretti o 

lesivi del principio della libera concorrenza, comportamenti che, come noto, 

alterano i prezzi di mercato e impediscono l’ingresso di nuove imprese 

innovative. Le risposte del buyer convergono su due tipologie di azione 

possibile: 

 da un lato, si agisce a monte facendo una buona analisi del mercato e 

cercando di capire la struttura della domanda, dei prezzi e dei competitor 

(in questo senso si esprime circa il 46,4% dei buyer intervistati, 

soprattutto delle Regioni, dei Ministeri e delle Partecipate); 

 dall’altro lato, si interviene con la base d’asta, cercando di fissare un 

prezzo vicino a quello di mercato (in questo senso si esprime il 37% 

circa dei buyer intervistati, soprattutto delle Regioni, delle Università e 

dei Comuni). 

I buyer ritengono tuttavia che queste due strategie possano avere un’efficacia 

limitata, come  afferma ben il 38,5% degli intervistati, dichiarando che, in ogni 

                                                           
19 La normativa in questione, ad esempio, ha consentito di avere una conoscenza più completa del mercato 
degli appalti anche sotto la soglia dei 150.000 euro. 
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caso, se esiste un cartello consolidato si può fare ben poco nel corso della 

procedura di gara, né tantomeno in fase di gestione del contratto. 

 

Fig. 2.43 - Misure di tutela dalla possibilità di un cartello sul mercato della fornitura (valori 

percentuali, risposta multipla), anno 2011 

 

2.5.2. Controllo e monitoraggio delle procedure di acquisto 

Nell’ultima parte dell’indagine viene approfondita la questione del 

monitoraggio e del controllo delle procedure di acquisto. 

E’ stato innanzitutto chiesto ai buyer se esistono all’interno dell’ufficio 

acquisti strumenti di controllo e monitoraggio delle procedure. A livello 

nazionale poco più della metà delle Amministrazioni, il 55%, dichiara di 

possedere questo tipo di strumenti; percentuale che arriva all’82,4% nel caso 

delle Regioni e scende al 45,7% nel caso delle Università. 
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Fig. 2.44 - Esistenza procedure di controllo e monitoraggio delle procedure d'acquisto per 
tipologia di Ente (valori percentuali), anno 2011  
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Tali strumenti tendono ad essere più strutturati e formalizzati laddove il livello 

di aggregazione della domanda è più elevato: la percentuale sale fino al 65,9% 

negli Enti in cui si aggrega la domanda anche per altri Enti. 

Nelle Amministrazioni in cui vengono effettuati controlli, l’oggetto del 

monitoraggio, per la maggior parte dei casi, riguarda la trasparenza e la 

regolarità delle procedure (42,6%), oppure il risparmio effettivo dei costi 

(42,0%).  

 
Fig. 2.45 - Oggetto del monitoraggio delle procedure d'acquisto (valori percentuali, risposta 
multipla), anno 2011  
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Molto interessante risulta poi il confronto con il dato del 2010, che mette in 

evidenza tre aspetti, forse influenzati dall’impatto dell’entrata in vigore del 

nuovo Regolamento attuativo del Codice: 

 una crescente attenzione rispetto all’anno passato nei confronti 

della trasparenza e della regolarità delle procedure amministrative 

(42,6%), a fronte di un calo di interesse verso la tematica del risparmio 

effettivo dei costi;  

 una concentrazione degli interessi del buyer verso i temi 

procedurali e formali (le percentuali aumentano trasversalmente in 

tutte le aree del paese, con punte molto elevate al Sud), a conferma di 

una produzione regolatoria eccessiva che distoglie il buyer dalla sua 

attività principale e da un’azione di monitoraggio che dovrebbe 

concentrarsi sulla qualità delle forniture e sull’erogazione del 

bene/prodotto finale al cittadino; 

 un aumento di attenzione verso il rispetto delle regole della 

concorrenza su cui si concentra l’attenzione del 21,9% del campione 

(nel 2010 era solo il 5,5%) 

 
Fig. 2.46 - Oggetto del monitoraggio delle procedure d'acquisto nel caso in cui svolto (valori 
percentuali, risposta multipla), confronto 2010-2011 
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Interessante anche la lettura del dato sulla base del livello di aggregazione della 

domanda: sono particolarmene attenti alla trasparenza e alla regolarità delle 

procedure gli uffici che aggregano la domanda solo del proprio settore , mentre 

sembra esservi una maggiore attenzione ai temi della qualità delle forniture negli 

uffici che aggregano la domanda anche di altri Enti. 

Nella rilevazione di quest’anno si è voluto approfondire la tematica 

introducendo anche una domanda sulla tipologia di soggetto incaricato del 

monitoraggio. In oltre la metà degli uffici acquisti, a svolgere la funzione di 

controllo e di monitoraggio è lo stesso responsabile (53,5%); questo fenomeno 

è diffuso soprattutto nei Comuni, a causa probabilmente della mancanza di 

personale e di risorse specifiche da destinare a controlli esterni, e nei Ministeri, 

dove la funzione di controllo è intesa in senso puramente formale e 

procedurale. Per il 41% del campione il responsabile del controllo è invece un 

altro ufficio interno all’Ente, che può coincidere con il responsabile della 

Società Partecipata (50%), oppure con il collegio dei revisori (7%). Sono infine 

pochissimi coloro che delegano la funzione di controllo ad un soggetto terzo 

(5,7%). In questo caso gli Enti più lungimiranti sono le Asl (35%). 

 
Fig. 2.47 - Il responsabile del monitoraggio, nel caso in cui è svolto (valori percentuali), anno 
2011 

La situazione piuttosto paradossale del sistema dei controlli, in cui il controllato 

e controllante tendono a coincidere, è confermata dalla domanda successiva, 

nella quale i responsabili acquisti, interrogati circa il numero di contatti 

sottoposti a controllo, dichiarano, nel 56,2% dei casi, che tutti i contratti sono 

sottoposti ad attività di Province e al 60,3% nel caso dei Comuni.  

monitoraggio. La percentuale sale al 78,6% nel caso delle Regioni. 
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Fig. 2.48 - Percentuale di contratti sottoposti a monitoraggio (percentuale sul totale), anno 

2011 

I dati evidenziano un sistema di monitoraggio e controllo debole e 

piuttosto destrutturato; debole, poiché il controllore coincide con il 

controllato e questo non può garantire l’oggettività e l’imparzialità della 

procedura; destrutturato, perché laddove si dichiara che tutti i contratti sono 

sottoposti a monitoraggio significa che si tratta di un controllo puramente 

formale e non di sostanza, che invece richiederebbe procedure a campione 

basate su un set dettagliato di indicatori. 

 

2.5.3. Codice etico dell’Amministrazione 

Quando è stato chiesto ai responsabili acquisti se sono a conoscenza 

dell’esistenza nella propria Amministrazione di un codice etico e deontologico, 

inaspettatamente quasi la metà del campione, il 47,8%, risponde 

affermativamente. I buyer delle Asl e delle Partecipate sono i soggetti più 

informati. 
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Fig. 2.49 - Conoscenza del Codice etico e deontologico della propria Amministrazione 
(percentuale sul totale), anno 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interrogati su quale aspetto del Codice potrebbe essere migliorabile, il 20,8% 

del campione risponde la gestione delle informazioni riservate; mentre il 20,1% 

la gestione dei rapporti con i fornitori; il 15,9% la gestione delle forniture 

durante il contratto e la scrittura del capitolato. 
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Fig. 2.50 - Aspetti del Codice che potrebbero essere migliorati (valori percentuali di chi 
conosce il Codice), anno 2011 

 

 

 

2.5.4. Sintesi delle criticità degli uffici acquisti 

A conclusione dell’indagine è stato chiesto ai rispondenti di indicare qual è la 

difficoltà maggiore che essi si trovano a dover affrontare nella loro attività 

quotidiana. La mancanza di personale è la risposta indicata dal 50,7% del 

campione, soprattutto Asl e Ministeri. Segue la continua innovazione e il 

cambiamento normativo (39,7%), segnalato soprattutto dalle Regioni (52,9%) 

e gli oneri burocratico-amministrativi, citati da circa il 26,9% del campione, con 

punte fino all’80% nei Ministeri. 
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Fig. 2.51 - Sintesi delle criticità degli uffici (valori percentuali, risposta multipla), anno 2011 
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3. ANALISI TIPOLOGICA DEI BUYER E DEGLI UFFICI  

 

Obiettivo di questa sezione è quello di individuare diversi profili di 

Responsabile acquisti e di Ufficio acquisti sulla base di un'analisi congiunta delle 

risposte a determinate domande del questionario. A tal scopo è stata applicata 

su un insieme selezionato di domande, sia di natura quantitativa sia qualitativa, 

la tecnica statistica Cluster Analysis20 (o analisi dei gruppi). Questa tecnica 

consente di individuare un certo numero di gruppi tali che le unità appartenenti 

ad uno stesso gruppo risultino molto simili tra loro e molto diverse rispetto alle 

unità appartenenti ad altri gruppi. L'analisi ha portato a individuare diverse 

tipologie di buyer e di uffici acquisti e la loro descrizione dettagliata verrà data 

nei paragrafi seguenti. E' bene precisare che i gruppi individuati rappresentano 

solo una semplificazione della realtà con l'obiettivo di fornire al lettore una più 

efficace sintesi. 

 

3.1. Le tipologie di Responsabile della funzione acquisti 

Nell'individuare differenti gruppi di Responsabile acquisti si è tenuto conto di 

un insieme piuttosto esteso di variabili. In particolare, dell'età del responsabile, 

se questo è laureato, degli anni di esperienza maturati nella pubblica 

amministrazione e di quelli maturati nella funzione acquisti, degli anni di lavoro 

come responsabile della funzione acquisti, del job-rotation, del suo livello di 

soddisfazione rispetto alla retribuzione, del numero di giorni di formazione 

ricevuti durante l'anno, dell'importanza che lui da alla formazione continua, se 

si è avvalso del supporto di consulenza di altri uffici interni all'Ente o di 

consulenze esterne. 

                                                           
20 In questa analisi è stato utilizzato il metodo Two-Step Cluster Analysis implementato dal software statistico 
Spss. L'algoritmo utilizza come misura di distanza la funzione di verosimiglianza. Alla base del metodo ci 
sono alcune ipotesi: a) si ipotizza l'indipendenza tra le variabili; b) la distribuzione delle variabili continue è di 
tipo normale; c) la distribuzione delle variabili categoriche è di tipo multinomiale. Tuttavia, si ipotizza 
l'indipendenza tra le variabili e che quelle continue siano di tipo normale mentre quelle categoriche siano di 
tipo multinomiale. Comunque anche quando i dati si discostano da queste ipotesi l'algoritmo è in grado di 
individuare buone soluzioni. Il criterio di scelta del numero di gruppi è basato sugli indicatori AIC e BIC. Le 
variabili continue incluse nell'analisi sono state preliminarmente standardizzate. 
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Applicando la cluster analysis sono stati individuati cinque tipologie di 

Responsabile acquisti. Alcune unità (46, pari a circa il 7% delle unità del 

campione) sono state escluse dall'analisi a causa dei dati mancanti.  

 

Fig. 3.1 - Composizione dei gruppi di Responsabili uffici acquisti (percentuale su totale), 

anno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può vedere dalla Fig.3.1 i gruppi individuati hanno numerosità 

piuttosto simile (ad eccezione del gruppo più numeroso con 163 unità pari al 

29,2%) 

La descrizione di ogni gruppo è basata sui valori medi delle singole variabili 

(profilo medio del gruppo, si veda in appendice l’allegato 3 per i dettagli dei 

profili medi). Inoltre, per arricchire la descrizione dei gruppi sono state 

considerate altre variabili, dette ausiliarie: la tipologia di ente, la ripartizione 

territoriale, il livello di aggregazione della domanda di fabbisogno di acquisti, 

l'adeguatezza della formazione ricevuta e quanto conta in percentuale la 

retribuzione legata al risultato (quest'ultima variabile è da considerare con 

cautela visto l'alto numero di dati mancanti). 
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Giovani specializzati nella funzione acquisti aperti al miglioramento  

 

GRUPPO 1 (15,7% del campione, 88 unità) 

 

E' il gruppo meno numeroso. I responsabili dell'ufficio acquisti appartenenti a 

questo gruppo hanno un'età media (45 anni) nettamente inferiore alla 

media del campione e tre quarti di essi hanno conseguito la laurea o un 

titolo superiore a questa. Rispetto agli altri gruppi, possiedono la più bassa 

permanenza media nella PA (16,5 anni) ma un elevato valore medio 

dell'indice job-rotation (72,7%) a indicare una forte specializzazione nel settore 

della funzione acquisti. Circa un terzo di essi opera in uffici di Società 

Municipalizzate o Società di servizi e sono presenti omogeneamente su 

tutto il territorio nazionale. Riguardo alla formazione continua in materia 

acquisti hanno usufruito di molti giorni di formazione durante l'anno (più 

della metà da 4 a 7 giorni) e l'85% di essi l'ha giudicata abbastanza o molto 

adeguata. In generale ritengono che la formazione continua sia molto 

importante. Utilizzano molto spesso un supporto all'interno dell'Ente e 

spesso anche di servizi di consulenza esterni. Ritengono che la loro 

retribuzione sia solo in parte commisurata al loro livello di competenze. 

 

I poco esperti   

 

GRUPPO 2 (21,3% del campione, 119 unità) 

 

In questo gruppo quasi il 40% dei responsabili degli uffici acquisti opera 

in uffici comunali. Il gruppo include anche la metà circa dei responsabili 

di uffici regionali dell'intero campione. L'età media del responsabile è di poco 

inferiore a quella dell'intero campione, sono persone che hanno maturato una 

buona esperienza nella PA (20,5 anni nella PA rispetto a 22,6 del totale 

campione) ma con poca esperienza nel settore della funzione acquisti (si 

osserva il più basso valore medio dell'indice job-rotation (pari al 45,6%) anche se 

arrivati quasi subito a dirigere l'ufficio (in media per il 78% del periodo 
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trascorso nella funzione acquisti ha tenuto il ruolo di responsabile dell'ufficio). 

Quasi il 40% non possiede la laurea. Più della metà hanno fatto da 1 a 3 

giorni di corso di formazione nell'anno ritenendo questi corsi piuttosto adeguati 

alle esigenze dell'ufficio. In generale la formazione continua è considerata 

importante. Si avvalgono talvolta del supporto di uffici interni all'Ente e 

molto poco di consulenze esterne. Più della metà si ritiene abbastanza o 

completamente soddisfatto della remunerazione. 

 

Gli specializzati soddisfatti   

 

GRUPPO 3 (16,3% del campione, 91 unità) 

 

Il gruppo è formato solamente da laureati con un'età media (47,6 anni) di 

poco inferiore a quella del totale del campione con una buona esperienza 

nella PA per lo più passata negli uffici acquisti (presentano il più alto 

valore medio di job-rotation,  80,5%) anche se non da subito come 

responsabili. Più del 40% opera in uffici dislocati nel Sud e nelle isole. Il gruppo 

non è omogeneo rispetto ai giorni di formazione svolti nell'anno, un terzo dei 

responsabili ha svolto più di 8 giorni e un altro terzo da 1 a 3 giorni. Circa il 

70% si ritiene abbastanza o molto soddisfatto dei corsi e praticamente tutti 

concordano nel ritenere che la formazione continua nella funzione 

acquisti sia importante. C'è chi si serve e chi non si serve di supporto interno 

mentre nessuno si avvale di consulenze esterne. Tutti ritengono che il 

livello di retribuzione corrisponde completamente al livello di 

competenze e responsabilità richiesto. Da notare che è il gruppo dove 

pesa maggiormente la percentuale di retribuzione legata al risultato (il 

34% dei rispondenti dichiara che la retribuzione legata al risultato conta per più 

del 10%) 
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Dirigente vecchio stile poco aperto al cambiamento 

 

GRUPPO 4 (29,2% del campione, 163 unità) 

 

E' il gruppo più numeroso. Quasi nessuno è laureato e possiedono un'età 

media di 54 anni di molto superiore a quella dell'intero campione. Sono 

coloro che hanno maturato più anni nella PA (una media di 29,6 anni) per 

una buona parte passati nella funzione acquisti (un job-rotation pari a 67,4). 

Quasi la metà prestano servizio in uffici comunali (ma nel gruppo sono 

presenti anche un quarto dei Ministeri e quasi un terzo delle ASL). Il 36% sono 

dislocati al Sud e Isole mentre il 25% al Centro. Quasi il 40% non ha 

usufruito di alcun giorno di formazione durante l'anno e coloro che ne 

hanno usufruito esprimono un giudizio riguardo l'adeguatezza della formazione 

e l'importanza della formazione continua in linea con l'intero campione. 

Utilizzano talvolta consulenze interne all'Ente e quasi mai dall'esterno. Si 

ritengono abbastanza insoddisfatti del reddito percepito rispetto alle 

competenze e responsabilità richieste. Questo è il gruppo dove conta di 

meno la retribuzione legata al risultato (per il 35% non viene proprio 

considerato il risultato nella retribuzione e per il 30% pesa tra 1-5%)        

 

Gli insoddisfatti lasciati soli 

 

GRUPPO 5 (17,5% del campione, 98 unità) 

 

Anche questo gruppo è formato per la quasi totalità da laureati con un'età 

media in linea con quella del'intero campione. Mostrano una permanenza media 

nella PA di 19,2 anni con una bassa specializzazione nella funzione 

acquisti (il job-rotation è pari a 55,9%), tuttavia per gran parte del periodo 

passato nella funzione acquisti rivestono il ruolo di responsabile 

dell'ufficio. Lavorano soprattutto in uffici dei Comuni e sono dislocati in 

gran parte al Sud e nelle Isole (43%) molto pochi al Nord-Est. In generale 

ritengono importante la formazione continua, ma tre quarti di loro ha svolto 

solamente da 1 a 3 giorni di formazione durante l'anno e più del 40% 

ritiene tale formazione sia stata poco o per niente adeguata alle esigenze. 
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Nel loro lavoro non si avvalgono di supporti interni all'Ente e quasi mai di 

consulenze esterne. Quasi il 70% di loro non si ritiene soddisfatto della 

retribuzione ricevuta.   

 

Volendo riassumere quanto finora detto, possiamo considerare due principali 

dimensioni relative ai responsabili degli uffici acquisti: da un lato, l'esperienza e 

l'adeguatezza della retribuzione rispetto alle competenze, aspetti distintivi del 

livello di maturità raggiunto nel percorso di carriera, in considerazione sia del 

grado di competenza e conoscenza sia del lato retributivo; dall'altro lato, 

possiamo considerare l'aggiornamento continuo, l'utilizzo di supporto da uffici 

interni all'ente o di consulenze esterne, come indicatori della capacità di 

relazionarsi all'esterno dell'ufficio.   

Nel grafico riportato in Fig.3.2 si può osservare il posizionamento dei gruppi 

rispetto alle due dimensioni sopra citate. Nel grafico la dimensione della bolla è 

proporzionale alla numerosità del gruppo. Le due rette tra loro perpendicolari al 

centro del grafico lo ripartiscono in quattro aree (l'incrocio tra le due rette 

indica dove si trova in media l'intero campione rispetto alle due dimensioni).    

Nel primo riquadro in alto a destra si colloca solamente il gruppo dei "giovani 

specializzati nella funzione acquisti aperti al miglioramento". Questo gruppo è 

caratterizzato per essere formato da responsabili giovani ma tuttavia già 

specializzati nel settore della funzione acquisti, aperti al miglioramento 

attraverso la formazione continua e al supporto di consulenza. Hanno 

un'esperienza e una soddisfazione superiore alla media e rispetto a tutti gli altri 

gruppi si collocano molto in avanti rispetto alla dimensione relativa 

all'aggiornamento/supporto/consulenza.     

Nel riquadro in basso a sinistra ricade soltanto il gruppo "degli insoddisfatti 

lasciati soli" i quali su entrambe le dimensioni si collocano al disotto del livello 

medio. I dirigenti che compongono questo gruppo da un lato mostrano (quasi 

tre su quattro) una forte insoddisfazione rispetto alla retribuzione ricevuta, 

dall'altro svolgono poca formazione e di cattiva qualità oltre a non avvalersi 

quasi mai di consulenze interne ed esterne. Geograficamente sono 

maggiormente presenti nel sud e lavorano soprattutto nei Comuni.  

Tra questi due gruppi si collocano tutti gli altri. A metà strada si trova il gruppo 

più numeroso dei "Dirigenti vecchio stile poco aperti al cambiamento". 
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Dirigenti più anziani con titolo di studio più basso della laurea. Due su cinque 

non hanno fatto alcun giorno di formazione durante l'anno e utilizzano poco le 

consulenze. Si mostrano insoddisfatti della retribuzione e la loro retribuzione 

non è quasi mai legata al risultato.      

 

Fig. 3.2 - Collocazione dei gruppi dei Responsabili lungo le due dimensioni, anno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Le diverse tipologie di ufficio acquisti 

 

Nella ricerca delle diverse tipologie di uffici acquisti sono stati presi in esame i 

seguenti aspetti: il numero di dipendenti (tre classi); la dotazione di strumenti di 

e-procurement (misurata attraverso un indice ottenuto come somma di sei 

variabili dicotomiche ognuna riferita all'utilizzo o meno nell'ufficio di un 

diverso strumento ITC); il livello di aggregazione della domanda di acquisto; il 

livello di standardizzazione delle procedure di acquisto; l'uso dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa; il numero medio di giornate di formazione 

all'anno; l'uso di strumenti di monitoraggio e controllo delle procedure.  

Anche in questo caso un certo numero di uffici (l'11% circa) sono stati esclusi 

dall'analisi a causa dei dati mancanti.     

Come mostrato in Fig.3.3, sono stati individuati cinque cluster e anche in 

questo caso uno dei gruppi è superiore come dimensione agli altri (include circa 
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il 30% delle unità del campione). Due gruppi sono costituiti da uffici di grandi 

dimensioni mentre altri due di piccola dimensione.  

Passiamo ora alla descrizione dei singoli gruppi sulla base dei valori medi delle 

variabili prese in esame (per i dettagli si veda l’allegato 3 dell’appendice). Per 

tale descrizione sono state utilizzate anche le seguenti variabili ausiliare: la 

tipologia dell'Ente, la ripartizione territoriale, la percentuale di dirigenti laureati, 

la partecipazione a gare GPP, l'età del responsabile dell'ufficio, la sua anzianità 

nella PA, l'indice job-rotation, il numero medio di contratti all'anno e il volume 

medio di affari (per queste ultime due variabili si è utilizzata molta cautela a 

causa dell'elevato tasso di non risposta).  

 

Fig. 3.3 - Composizione dei gruppi di uffici acquisti, (percentuale su totale), anno 2011 
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Medio-Grandi uffici virtuosi 

 

GRUPPO 1 (30% del campione 162 unità) 

 

E' il gruppo più numeroso. E' composto dagli uffici più grandi per numero 

di dipendenti (quasi tre quarti degli uffici possiede più di 4 dipendenti), per 

numero medio di contratti e per volume medio di acquisti. Infatti, più della 

metà di questi uffici servono l'intero Ente mentre un terzo anche altri Enti. 

Quasi il 75% possiede un livello alto o molto alto di standardizzazione 

nella gestione delle procedure di acquisto.   

Tutti gli uffici di questo gruppo utilizzano strumenti di controllo e 

monitoraggio delle procedure d'acquisto anche se per più della metà dei casi è 

il responsabile stesso dell'ufficio a controllare l'attività mentre per il 40% dei 

casi il monitoraggio è ad opera di un altro ufficio dell'Ente. Laddove la 

normativa lo consente si preferisce ricorrere al sistema dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa (54% frequentemente, 20% sempre). 

Inoltre, più della metà degli uffici hanno previsto in sede di gara 

specifiche cautele ambientali (GPP). Un quarto degli uffici adotta tre o 

più strumenti tecnologici. 

I dipendenti hanno usufruito nell'anno di un numero medio di giorni di 

formazione medio alto (il 40% ha svolto da 4 a 7 giorni di formazione). 

Quasi il 70% dei dirigenti di tali uffici sono laureati, possiedono un'età 

media (50,4 anni) leggermente sopra la media del campione.  

Nel gruppo sono sovra rappresentati gli uffici del Nord a scapito di quelli 

del Centro, mentre rispetto agli Enti sono gli uffici delle Asl (più della metà 

degli uffici Asl dell'intero campione) e delle Regioni ad essere più 

rappresentati.   
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Piccoli e arretrati 

 

GRUPPO 2 (16,8% del campione, 90 unità) 

 

E' formato per circa tre quarti da uffici che aggregano la domanda di 

acquisti dell'intero Ente mentre quasi nessuno aggrega la domanda 

anche di altri Enti. Sono in prevalenza piccoli uffici per numero di 

dipendenti (l'81% consiste di 1-2 addetti), numero di contratti (quasi il 50% 

tratta in media tra 0-10 contratti l'anno) e volume di affari (quasi il 60% un 

volume medio inferiore ai 500.000 euro). Possiedono un livello di 

standardizzazione delle procedure alto (il 40% alto e il 16% molto alto) ma 

non possiedono strumenti di controllo e monitoraggio interno. La 

maggior parte degli uffici non usa o usa molto poco il sistema dell'offerta 

economicamente vantaggiosa (15% poco e 40% qualche volta) e comunque 

meno degli altri gruppi. Per circa due terzi degli uffici non sono state 

previste gare con specifiche di GPP. Usano molto poco gli strumenti 

dell'e-procurement (circa un quarto non usa strumenti e un terzo ne usa solo 

uno). In quasi il 90% degli uffici non si superano in media i tre giornate di 

giornate di formazione (il 37% non ha fatto nessun giorno). Poco più della 

metà dei responsabili sono laureati, con un'età e anni nella PA in media con 

l'intero campione ma con il più basso valore medio di job-rotation (59,7%). 

Quasi il 70% di questi uffici si colloca nel Centro-Sud con forte presenza 

dei Comuni (49%) e dei Ministeri mentre quasi assenti le Asl e le Regioni.        

 

Piccoli tradizionali in evoluzione 

 

GRUPPO 3 (17,5% del campione, 94 unità) 

 

Ancora più del GRUPPO2 è formato da piccoli uffici al massimo di 4 

persone (l'87,2% hanno 1-2 dipendenti) con un bassissimo volume medio di 

acquisti (più del 60% degli uffici per meno di 500 mila euro all’anno) ma con un 

numero medio-elevato di contratti (il 45% fa più di 35 contratti all’anno). Un 

terzo di questi uffici aggrega la domanda di acquisti solo per una parte 

dell'Ente. 
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Il livello di standardizzazione delle procedure di acquisti è nella media del 

campione e nella quasi totalità (93%) esistono strumenti di controllo e di 

monitoraggio interno anche se per la metà degli uffici è demandato al 

responsabile dell'ufficio acquisti e per il 34% ad un altro ufficio dell'Ente.  

Sia rispetto all'uso del sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia 

rispetto all'uso nelle gare di specifiche cautele ambientali, questo gruppo di 

uffici si trova allineato con il totale del campione mentre come il GRUPPO2 

si trova sotto la media nell'uso di strumenti di e-procurement. 

Rispetto alla formazione  continua, questo gruppo di uffici si caratterizza per 

una netta spaccatura tra uffici che non usufruiscono di corsi di 

formazione (35%) e uffici che al contrario impiegano molte giornate per 

la formazione (il 32% più di 8 giornate in media all'anno). 

I responsabili di questi uffici presentano un'età media leggermente inferiore a 

quella dell'intero campione e la maggioranza possiede la laurea (57,4%). 

Sebbene il numero medio di anni nella PA sia leggermente inferiore alla media 

dell'intero campione possiedono tuttavia un analogo grado di specializzazione 

nel settore degli acquisti. Gli uffici sono distribuiti nel territorio come l'intero 

campione ma al nord prevalgono quelli del Nord-Ovest su quelli del Nord-

Est. Più della metà sono uffici di Comuni (55%) e quasi un quarto di 

Società di Servizi o Aziende Municipalizzate.  

 

Medi tecnologici 

 

GRUPPO 4 (16,2% del campione, 87 unità) 

 

E' composto da un gruppo di uffici piuttosto eterogeneo per dimensione di 

dipendenti, per volume di acquisti e numero medio di contratti: più della metà 

aggrega l'intera domanda dell'Ente ma un 16% anche quella di altri Enti; è 

significativa la quota di uffici (17,6%) che presenta un numero medio di 

contratti superiore a 100 e di quella che supera il milione di euro di volume 

d'acquisti (36%). 

Rispetto al livello di standardizzazione delle procedure d'acquisto, all'uso 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa e del GPP non si discostano 

molto dall'intero campione. Sono il gruppo che utilizza maggiormente 
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strumenti di e-procurement, infatti quasi il 35% utilizzano almeno tre 

strumenti ICT. A differenza degli altri gruppi, tutti gli uffici hanno usufruito 

di pochi giorni di formazione (l'86% 1-3 giorni). In questo gruppo c'è la più 

alta percentuale di responsabili laureati (62%) con un'età media in linea con 

l'intero campione, una media-elevata esperienza nella PA e la più elevata 

specializzazione nell'ambito degli acquisti (con un job-rotation del 66%).  

Gli uffici sono distribuiti nel territorio in quote simili a quelle mostrate 

dall'intero campione mentre sono maggiormente rappresentati gli uffici 

delle Università e meno delle Asl e delle aziende municipalizzate. 

 

Grandi avanzati ma senza controllo 

 

GRUPPO 5 (19,2% del campione, 103 unità) 

 

Sono uffici di dimensioni piuttosto elevate (il 56% possiede più di 4 

dipendenti) e più di un quarto aggrega la domanda di acquisti anche per altri 

Enti e, come per il GRUPPO1, presentano un numero medio di contratti e un 

volume medio di acquisti superiore a quello mostrato dall'intero campione (il 

25% degli uffici supera in media i 100 contratti l'anno e il 30% supera i 5 

milioni di euro di volume). Gli uffici di questo gruppo presentano un livello di 

standardizzazione di controllo delle procedure di acquisto decisamente 

più basso rispetto agli altri gruppi (un 13% dichiara addirittura di possedere 

un livello basso o molto basso) e non esistono strumenti di controllo e 

monitoraggio interno alle procedure (il 98% non possiede strumenti). 

Utilizzano più degli altri gruppi il sistema dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa (il 36% sempre, quando è consentito) e utilizzano il GPP al 

pari dell'intero campione. In generale gli uffici utilizzano come il GRUPPO2 un 

buon numero di strumenti di e-procurement (il 25% utilizza almeno tre 

strumenti). Riguardo la formazione, il gruppo è spaccato tra un 20% di 

uffici che non consegue giornate di formazione e più del 70% che usufruisce 

invece di almeno quattro giorni all'anno.  

I dirigenti di questo gruppo di uffici mostrano un'età media, un'anzianità nella 

PA e una specializzazione nel settore acquisti simile all'intero campione.  
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Gli uffici sono ripartiti sull'intero territorio nazionale come sul totale del 

campione con una sovra rappresentazione degli uffici delle Asl.        

Volendo sintetizzare gli aspetti più significativi tratti dall'analisi dei gruppi 

applicata agli uffici acquisti, possiamo avvalerci del grafico di dispersione di 

Fig.3.4. L'asse orizzontale del grafico rappresenta la dimensione complessiva 

dell'ufficio nei termini sia di numero di addetti, sia di numero medio di 

contratti, sia di ammontare medio di acquisti. L'asse verticale indica invece il 

livello di utilizzo di strumenti ICT per gli acquisti e il livello di 

standardizzazione e controllo delle procedure di acquisto. Suddividendo l'area 

in quattro quadranti si osserva la presenza di un gruppo isolato sul primo 

quadrante in alto a destra formato dagli uffici "medio-grandi uffici virtuosi". 

Questi uffici di dimensioni medio-grandi presenti con maggiore incidenza nel 

Nord si trovano avanti rispetto a tutti gli altri gruppi per livello di tecnologia 

utilizzata e livello di standardizzazione dei processi di acquisto. A tali aspetti si 

accompagna anche una maggiore formazione. Contrapposto a questo gruppo, si 

ha nel terzo quadrante in basso a sinistra, il gruppo dei "Piccoli arretrati", 

piccoli uffici arretrati rispetto alle tecnologie e al monitoraggio con poca 

formazione. Sono presenti soprattutto tra i comuni nel Centro-Sud. 

Quasi sovrapposto a questo gruppo, troviamo i "piccoli tradizionali in 

evoluzione". Questi, a differenza dei precedenti, presentano strumenti di 

controllo e monitoraggio anche se arretrati rispetto all'uso di strumenti ICT.   

Tra questi tre gruppi si trova quello dei "Grandi avanzati ma senza controllo" i 

cui uffici pur utilizzando strumenti tecnologici risultano in forte ritardo rispetto 

al livello di standardizzazione e di controllo delle procedure di acquisto e 

all'applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio interno alle procedure.       

 

Fig. 3.4 - Collocazione dei gruppi di Uffici acquisti lungo le due dimensioni, anno 2011 
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Aspetti di criticità per le attività degli uffici 

Considerando la domanda relativa alle maggiori criticità nelle attività svolte 

dagli uffici, si trova per tutti i gruppi che il primo fattore per importanza è la 

carenza di personale. Così si esprime il 52,7% del gruppo 3 che infatti consta di 

piccoli uffici molto spesso con un numero medio-elevato di contratti. Inoltre, 

nei gruppi 2 e 4 una percentuale rispettivamente del 17,2% e del 18,6% indica 

come primo fattore di criticità l'inadeguatezza della formazione. In effetti 

proprio in questi due gruppi si concentrano uffici dove vengono svolte poche 

giornate di formazione. Al contrario una parte degli uffici dei gruppi 1, 3  e 5 

(rispettivamente il 22,3%, il 17,2% e il 17%), che vantano il migliore livello di 

modernizzazione, soffrono della continua innovazione e del cambiamento 

innovativo. Tuttavia, questo aspetto viene sottolineato come secondo fattore di 

criticità anche dal resto dei gruppi.         
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4. FOCUS LAVORI 
 
4.1. Peculiarità e aspetti distintivi rispetto al comparto dei beni e servizi 

I contratti pubblici relativi ai lavori implicano in generale procedure differenti e 

una gestione delle fasi del processo che si caratterizza per una maggiore 

complessità rispetto ai contratti che riguardano beni e servizi. Questa maggiore 

complessità è dovuta alla non standardizzazione dei contratti per lavori, i quali 

presentano ognuno la propria peculiarità seppure alcune fasi siano più o meno 

omogenee anche per contratti relativamente differenti tra loro. Allo stesso 

tempo, a differenza dei contratti per beni e servizi, i contratti per lavori 

necessitano nella maggior parte dei casi di una fase di progettazione del lavoro,  

la quale implica una maggiore interazione tra l’Amministrazione appaltatrice e i 

potenziali fornitori. Ne consegue che l’Amministrazione si rivolge più di 

frequente ai potenziali fornitori nelle fasi pre-contrattuali anche per giungere ad 

una migliore definizione dei propri fabbisogni, facendo leva anche 

sull’esperienza e le competenze che il mercato offre.  

La maggiore interazione tra acquirente e potenziali fornitori può tuttavia 

comportare non soltanto vantaggi per l’acquirente ma anche problemi nella 

gestione dei rapporti stessi, soprattutto quando si innescano possibilità per 

comportamenti illeciti. È quindi necessario che il monitoraggio dei contratti per 

lavori sia più intenso e riguardi tutte le fasi del processo con adeguata 

scrupolosità. 

Da quanto emerge dalla Relazione al Parlamento 2010 dell’AVCP (Fig. 4.1), in 

volume i contratti per lavori sono numericamente maggiori rispetto a quelli per 

beni e servizi singolarmente considerati, tuttavia, il loro importo è mediamente 

inferiore. 
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Tab. 4.1 - Distribuzione del numero di procedure di affidamento di contratti pubblici, 
importo complessivo e medio per settore di attività e tipo di contratto, valori assoluti, anno 
2011   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relazione al Parlamento 2010, AVCP  

 

Rispetto al settore dei beni e servizi, il comparto dei lavori si caratterizza negli 

ultimi anni per l’introduzione di maggiori novità normative, sia a seguito 

dell’adozione del Regolamento attuativo DPR 207 del 5 ottobre 2010, sia per le 

modifiche apportate al Codice dei Contratti con la legge 106 del luglio 2011. 

Come visto nell’introduzione, modifiche normative hanno investito la quasi 

totalità delle fasi del processo di acquisto sia dal punto di vista formale che 

tecnico-operativo. Di conseguenza, gli uffici che si occupano principalmente di 

lavori sono chiamati a un costante e più intenso aggiornamento in materia, una 

necessità che viene adeguatamente percepita dai responsabili degli uffici stessi.  

 

4.1.1. Età ed esperienza del dirigente lavori 

Il comparto lavori si caratterizza per una lieve prevalenza di donne. In generale, 

i dirigenti sembrano aver maturato diverse esperienze nella funzione acquisti, 

alcuni degli intervistati infatti vi hanno lavorato fino a 25 anni, nonostante la 

carica dirigenziale sia stata acquisita nella maggior parte dei casi solo negli ultimi 

cinque anni di attività. Inoltre, circa il 70% degli intervistati ha conseguito la 

Settore

Tipo di 

contratto N. procedure

Importo 

complessivo Imporo medio

Ordinario Lavori 20.812 22.989.549.376 1.104.630

Servizi 12.205 23.864.295.476 1.955.288

Fornmiture 14.586 17.563.034.629 1.204.102

Totale 47.603 64.416.879.481 1.353.211

Speciale Lavori 3.786 7.700.668.400 2.033.985

Servizi 3.788 8.797.598.754 2.322.492

Forniture 2.817 6.196.806.169 2.199.789

Totale 10.391 22.695.073.323 2.184.109

Totale Lavori 24.598 30.690.217.775 1.247.671

Servizi 15.993 32.661.894.230 2.042.262

Forniture 17.403 23.759.840.798 1.365.273

Totale 57.994 87.111.952.804 1.502.086
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laurea e, a differenza di coloro che si occupano in prevalenza di beni e servizi, si 

nota che tra i dirigenti del comparto lavori esiste una quota notevole di laureati 

in ingegneria. 

 

4.1.2. Formazione e competenze 

La formazione e l’aggiornamento continuo sono considerati perlopiù come una 

necessità di primaria importanza. Nonostante non sempre la percezione 

dell’importanza di aggiornamento trovi riscontro nell’effettivo svolgimento di 

attività formative da parte degli impiegati dell’ufficio acquisti, i dirigenti 

sembrano mediamente soddisfatti della formazione erogata per i propri 

collaboratori rispetto alle necessità di aggiornamento percepite.  

Tra gli intervistati solo il 30% degli uffici ha superato le 4 giornate di 

formazione nel 2010 (quota che per gli uffici di beni e servizi diminuisce a circa 

il 25% degli uffici). La formazione ha riguardato in larga misura l’adeguamento 

normativo in materia di acquisti (es. Regolamento attuativo al Codice dei 

Contratti, Decreto tracciabilità,  ecc. ), coerentemente con il numero di novità 

normative, che tra il 2010 e il 2011 ha investito nel settore. L’attività di 

aggiornamento ha avuto come oggetto anche tematiche economiche o 

organizzativo-gestionali (es. project management, gestione finanziaria, ecc. ).  

Analogamente all’area beni e servizi, il ridotto gap tra strategicità e adeguatezza 

rileva l’elevato livello di professionalità delle figure coinvolte e un 

orientamento dei fabbisogni di competenza  piuttosto simile (Fig 4.1).  

La discrepanza tra la percezione dell’importanza di un aggiornamento continuo 

rispetto alla formazione effettivamente ricevuta pare esser solo apparente, in 

quanto la strategicità attribuita alle competenze necessarie per l’espletamento 

della funzione acquisti è mediamente allineata con la percezione 

dell’adeguatezza delle competenze interne all’ufficio. Tale interpretazione è 

conforme alle dichiarazioni dei dirigenti acquisti intervistati, i quali in nessun 

caso annoverano la carenza di competenze come un fattore di criticità del 

proprio ufficio. Le criticità riguardano, invece, il costante adeguamento 

normativo, gli oneri burocratici-amministrativi e la carenza di personale. 

Infine, dalle risposte dell’indagine è possibile evidenziare che le competenze 

considerate in media relativamente meno strategiche sono quelle relative alla 
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conoscenza dei mercati, alla gestione del bilancio e quelle relative agli standard 

tecnici nazionali ed internazionali.  

 

Fig. 4.1 - Strategicità e adeguatezza media delle competenze (scala 0-10), anno 2011  

 

 

4.1.3. Sistemi premianti 

Un ulteriore approfondimento riguarda la soddisfazione legata al rapporto tra la 

retribuzione e il livello di competenze e responsabilità richieste dallo 

svolgimento di cariche dirigenziali nella funzione acquisti, soddisfazione che 

risulta alquanto bassa tra i dirigenti degli uffici lavori intervistati, anche se in 

misura minore rispetto al livello percepito dai responsabili degli uffici che si 

occupano principalmente di servizi e forniture. Per quanto riguarda i sistemi di 

premialità, cioè quella quota parte di retribuzione legata ai risultati, si è 

riscontrato che tali sistemi sono più o meno diffusi nel contesto italiano, 

tuttavia una quota non esigua degli intervistati non è a conoscenza dell’esistenza 

o meno di tali bonus. Ulteriori differenze si riscontrano nel peso attribuito alle 

premialità tra gli uffici dei Comuni che si occupano di lavori e quelli che 
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trattano prevalentemente beni e servizi. I secondi sembrano infatti più 

consapevoli della composizione della propria retribuzione e in proporzione, 

sono di più quei dirigenti con una quota di premialità tra il 10 e 19% sul totale 

della retribuzione. 

Per i dirigenti dell’area lavori si rileva, Fig 4.2, una maggiore insoddisfazione 

rispetto all’area beni e servizi per il proprio livello di retribuzione. 

 
Fig. 4.2. - Adeguatezza percepita del sistema di retribuzione rispetto a competenze e 
responsabilità, confronto lavori e beni/servizi, (solo Comuni, valori percentuali,), anno 2011   

 

 

 

Laddove esistono, le premialità sono legate principalmente: i) ai risultati 

conseguiti dall’ufficio, soprattutto relativi ai risparmi sui costi e solo talvolta ai 

risultati del monitoraggio della qualità, e ii) alla valutazione della performance da 

parte di un superiore o di un organismo interno di valutazione; raramente 

invece le due modalità vengono congiuntamente considerate (Fig 4.3). Risulta 

inoltre, che i dirigenti che si occupano di lavori vengono valutati più sul 

risparmio sui costi e altri aspetti più o meno discrezionali, come le procedure 

utilizzate o gli obiettivi raggiunti, che sulla qualità dei lavori.  
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Fig. 4.3 - Variabili su cui si sviluppa la valutazione della retribuzione, confronto lavori e 
beni/servizi, (solo Comuni, valori percentuali al netto del “non indicato”), anno 2011  
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Infine, come da Fig 4.4, non c’è in termini assoluti unanimità di giudizio dei 

sistemi di premialità in vigore: più del 50% degli uffici ritiene per niente o poco 

efficace il proprio sistema, mentre il 35%  circa li valuta abbastanza efficaci, ma 

in nessun caso c’è una totale soddisfazione a riguardo. In particolare, come 

risulta dai dati, un migliore giudizio in termini di efficacia del sistema si ha nel 

caso di utilizzo dello stesso, infatti nel 50% dei casi in cui la retribuzione 

dipende anche dai risultati conseguiti, i dirigenti reputano abbastanza efficace il 

sistema di premialità in vigore. Allo stesso tempo però, ad argomentazione del 

giudizio negativo del restante 50%, il sistema di premialità sembra non riuscire 

effettivamente a valutare l’efficienza del processo ma appare piuttosto essere un 

sistema rigido e formale. 
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Fig. 4.4 – Giudizio sul sistema di premialità, confronto lavori e beni/servizi (solo Comuni, 
valori percentuali), anno 2011         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.5 - Standardizzazione delle procedure, confronto lavori e beni/servizi, (solo Comuni, 
valori percentuali), anno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7,1 5,4

32,1 33,9

19,6

1,8
4,1

7,5

45,2

36,1

6,2

0,8

Molto basso Basso Medio Alto Molto alto Non sa/Non 
risponde

Lavori Beni e servizi

33,4

22,2

44,4

0

28,6

28,6

35,7

7,1

niente

poco

abbastanza

molto

Lavori Beni e servizi



 
106 

 

4.1.4. Organizzazione del processo di appalto e procedure ricorrenti 

Dal punto di vista organizzativo, gli uffici che trattano in prevalenza lavori si 

equidistribuiscono tra coloro che aggregano la domanda per fabbisogni e coloro 

i quali si occupano esclusivamente degli appalti relativi al proprio 

settore/dipartimento. L’aggregazione della domanda sembra essere più diffusa 

tra i dirigenti degli uffici provinciali. 

Esiste inoltre un elevato livello di standardizzazione delle procedure (Fig 4.5), 

nonostante dalla presente indagine non è possibile ricavare le modalità 

attraverso cui la standardizzazione venga attuata. 

Sappiamo però che l’art 64 a-bis del Codice dei Contratti, così come modificato 

dall’art. 4, comma 2, lettera h), legge n. 106 del 2011, impone per i contratti 

soprasoglia comunitaria che i bandi siano predisposti dalle stazioni appaltanti 

“sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie profes-sionali interessate. Le stazioni 

appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-

tipo”. 

Quindi, almeno per quanto riguarda la fase pre-contrattuale di stesura dei bandi, 

la standardizzazione è ad oggi imposta per legge dello Stato, di conseguenza 

bisognerebbe indagare più approfonditamente quali altri aspetti del processo di 

acquisto vengono svolti secondo procedure standardizzate e se esiste una 

qualche relazione tra la standardizzazione di una o più fasi e la qualità del 

processo nella sua interezza.  

Dalle rilevazioni a disposizione, si nota inoltre, Fig 4.6, che la rilevazione dei 

fabbisogni degli uffici lavori avviene nel 67,9% dei casi attraverso un processo 

di pianificazione pluriennale, così come imposto dall’obbligo di legge sulla 

redazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche (ed al suo 

interno dell’elenco annuale). Esiste una netta differenza con gli uffici che si 

occupano di beni e servizi, i quali invece, non essendo soggetti a tale obbligo 

dimostrano una ridotta capacità di pianificazione, solo nel 28% dei casi. Per 

questi ultimi infatti la modalità di rilevazione dei fabbisogni più frequente è la 

segnalazione da parte degli uffici (14% nel caso dei lavori). 
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Fig. 4.6 - Rilevazione dei fabbisogni, confronto lavori e beni/servizi, (solo Comuni, valori 
percentuali), anno 2011    

 

 

Le tipologie di contratto prevalentemente utilizzate sono il contratto d’appalto, 

l’acquisizione in economia e l’appalto integrato, gestiti mediante tutte le 

fattispecie di procedure di acquisto tranne il sistema dinamico di acquisizione. 

L’ampia diffusione delle acquisizioni in economia giustifica, come si vedrà più 

avanti, il frequente utilizzo del cottimo fiduciario come procedura di 

affidamento dei lavori, il quale rappresenta l’unica procedura ammessa dal 

Codice per tali commesse oltre l’Amministrazione diretta da parte 

dell’Amministrazione. Si tratta, tuttavia, di contratti di lavori di piccole 

dimensioni (non oltre i 200.000 euro) di cui si dirà più avanti. 

Si consolidano fortemente (Fig 4.7), favorite anche dall’orientamento della 

normativa recente, le procedure ristrette che se da un lato consentono un 

maggior dialogo con i fornitori potenziali dall’altro dovrebbero essere 

controbilanciate con una serie di correttivi volti a garantire la trasparenza delle 

procedure e la valutazione ex post dei risultati. 
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Fig. 4.7 - Frequenza utilizzo delle diverse procedure d’acquisto, lavori (solo Comuni, 
percentuale sul totale), anno 2011  
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Il frequente utilizzo delle procedure negoziate non mina in linea di principio 

l’efficienza dell’appalto in quanto la natura complessa che caratterizza i contratti 

di lavori richiede da parte dell’acquirente una maggiore predisposizione al 

confronto con i potenziali fornitori rispetto alle diverse proposte tecniche che 

vengono suggerite in fase di negoziazione. Non di rado infatti, le proposte 

tecniche avanzate dai potenziali fornitori aiutano l’acquirente a definire in modo 

esaustivo le proprie richieste, laddove l’analisi interna dei fabbisogni non sia in 

grado di giungere alla definizione delle soluzioni più efficienti e/o innovative 

presenti sul mercato. 

Non sempre però, le procedure ristrette e/o negoziate sono ammesse.  

Secondo quanto sancito dal Codice, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i 

contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un 

bando di gara, quando l’esito di un precedente tentativo di procedura aperta, 

ristretta o dialogo competitivo sia stato negativo perché tutte le offerte 

irregolari o inammissibili per mancanza dei requisiti richiesti agli offerenti. 

Tuttavia, però “nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo so-

stanziale le condizioni iniziali del contratto”.  
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Nel caso in cui anche una procedura negoziata con pubblicazione del bando 

non abbia prodotto alcuna offerta valida, le stazioni appaltanti possono 

successivamente bandire una gara con procedura ristretta omettendo la 

pubblicazione del bando di gara “se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti 

in possesso dei requisiti che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai 

requisiti formali della procedura medesima”. 

Inoltre, “per le procedure ristrette, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a 

dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se 

sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un 

bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati non può essere inferiore 

a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati”.  

Riguardo al numero minimo di partecipanti è bene tuttavia ricordare che il 

numero di partecipanti in gara deve esser superiore al numero di lotti in cui 

viene eventualmente diviso il contratto, al fine di facilitare atteggiamenti 

collusivi tra i partecipanti. 

Infine, il cottimo fiduciario, quando riguarda lavori tra i 40.000 e i 200.000 euro, 

può essere disposto solo sulla base di una pregressa consultazione con almeno 

“cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base 

di inda-gini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione 

appaltante”. Invece, “per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito 

l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedi-mento”21. Si tratta quindi di 

piccoli contratti, sui quali tuttavia esiste piena discrezionalità del responsabile e 

sulla cui disciplina non interviene ad oggi neppure il nuovo “Statuto delle 

imprese” che auspica un maggiore coinvolgimento delle piccole e medie 

imprese. 

La rilevanza della dimensione qualitativa dell’appalto di lavori appare 

ampiamente  riconosciuta dagli uffici acquisti i quali utilizzano nella maggior 

parte dei casi come criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, attribuendo in media  nella formula di aggiudicazione  tra il 40 e 

l’80% dei punti alla qualità. Gli stessi non sembrano dipendere dal giudizio 

discrezionale della commissione di gara. Quest’ultimo aspetto può esser 

considerato positivamente in quanto il potenziale fornitore è a conoscenza del 

valore attribuito agli aspetti tecnici e alla qualità al momento della formulazione 

                                                           
21 DLgs. 163/2006, art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia. 
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dell’offerta, di conseguenza potrà formulare la propria offerta con una maggiore 

consapevolezza. Tuttavia, è bene precisare che, nonostante la commissione di 

gara non goda di un’ampia discrezionalità che potrebbe sfociare in una 

valutazione dell’offerta poco trasparente ed equa, atteggiamenti collusivi tra 

particolari fornitori e gli addetti alla stesura dei documenti di gara possono 

verificarsi anche nelle fasi precedenti all’aggiudicazione, ad esempio nel 

momento in cui si attribuisce un cospicuo numero di punti qualità su un aspetto 

qualitativo che solo uno o pochi fornitori possiedono, al fine appunto di 

avvantaggiare gli stessi senza che il suddetto aspetto sia di fondamentale 

importanza per il livello qualitativo complessivo del lavoro oggetto della 

contrattazione. 

 

4.1.5. Complessità e criticità complessive degli uffici  di lavori di lavori 

Le criticità degli uffici (Fig 4.8) si riferiscono soprattutto agli oneri burocratico-

amministrativi, alla carenza di personale e all’adeguamento rispetto alle 

modifiche normative (sono in particolare gli uffici delle Province a risentire 

maggiormente il peso della costante innovazione operativa e normativa). 
 
Fig. 4.8 - Maggiori criticità affrontate dagli uffici, confronto lavori e beni/servizi, (solo 
Comuni, valori percentuali, risposta multipla, con massimo di due risposte), anno 2011 
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Come si nota dalla figura 4.8, è il continuo cambiamento normativo a creare 

maggiori problemi agli uffici acquisti, tuttavia è bene ricordare che spesso 

innovazioni normative sono legate agli adempimenti burocratici amministrativi 

e creando un circolo di criticità che si autoalimentano, rendendo sempre più 

ostica la gestione delle fasi del processo di acquisto. Considerando ad esempio il 

recente “Statuto delle imprese” introdotto nel 2011, si nota che le 

amministrazioni sono ad oggi tenute a ricevere da parte delle micro, piccole e 

medie imprese partecipanti in gara “autocertificazioni per l’attestazione dei 

requisiti di idoneità”, le quali non avendo un formato standard potrebbero 

appesantire la fase di valutazione dei requisiti da parte dell’ufficio, soprattutto 

laddove la partecipazione delle PMI dovesse aumentare come auspicato dalla 

legge stessa. 

Un’ altra tra le maggiori criticità dal punto di vista burocratico-amministrativo è 

legata all’introduzione delle recenti normative in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari che secondo il 66,2% degli intervistati hanno appesantito 

l’azione amministrativa22(Fig 4.9).   

Dal punto di vista della gestione finanziaria del processo, invece, non sembrano 

esistere aspetti relativamente più problematici rispetto ad altre fasi (Fig 4.9). Si 

nota, infatti, che il reperimento delle risorse finanziarie presenta un livello di 

complessità simile rispetto a quella attribuita al pagamento dei fornitori.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 A tal proposito sarebbe utile un ulteriore approfondimento, volto a capire se l’ampio utilizzo di contratti di 
acquisizione in economia sia dettato da esigenze relative all’efficienza del contratto oppure a evitare 
l’applicazione  della normativa sulla tracciabilità, dal momento che questa non è contemplata per gli acquisti 
in economia. 
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Fig 4.9 - Criticità legate alla gestione finanziaria, lavori, (solo Comuni, scala 0-10), anno 
2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ possibile tuttavia contestualizzare in maniera più precisa queste evidenze. 

Infatti, le risorse finanziarie sono strumentali al pagamento dei fornitori, di 

conseguenza i due aspetti appaiono interrelati tra di loro; in particolare, in Italia, 

così come nel resto dell’Unione Europea, i termini di pagamento risultano 

essere piuttosto dilazionati nel tempo, pertanto la possibilità per l’acquirente di 

distribuire le proprie risorse finanziarie o di riallocarle a seconda delle esigenze 

non appare eccessivamente complicato, nonostante le dilazioni temporali nei 

pagamenti vengano percepite come una delle maggiori problematicità da parte 

di fornitori, soprattutto quelli di piccole dimensioni23. 

Infine, appaiono ancora complesse la scelta del fornitore e la valutazione della 

performance nel caso di partenariato pubblico-privato, di cui si discuterà nel 

paragrafo 5.2.1.  

Il livello di pesantezza è ritenuto elevato per tutte le procedure approvative, 

soprattutto per la VAS e le interferenze (Fig 4.10). 

 
 
 
 

                                                           
23 Commissione Europea,  DG, Industria, Evaluation of SMEs’ access to public procurement markets in the EU, Final 
Report 2010. 
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Fig. 4.10 - Procedure approvative ritenute pesanti, lavori (solo Comuni, valori percentuali, 
risposta multipla), anno 2011       

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6. Controllo e monitoraggio delle procedure 

Per quel che concerne il settore lavori, all’interno della PA italiana sembra 

cominciare a  farsi largo la diffusione dei sistemi di monitoraggio e controllo, 

seppure ad oggi vengano utilizzati solo dalla metà circa degli uffici e non 

interessino in generale tutti i contratti. Si nota infatti che solo nel 50% dei casi 

soggetti all’indagine l’attività di monitoraggio è svolta su tutti i contratti e nel 

30% circa dei casi questa riguardi esclusivamente i contratti ritenuti 

maggiormente strategici. Il controllo è volto principalmente alla valutazione dei 

risparmi conseguiti in termini di costi, del rispetto dei tempi di fornitura e 

qualità delle stesse, mentre solo in misura minore riguarda la trasparenza e la 

regolarità delle procedure adottate. 

Considerando inoltre, che l’attività di monitoraggio fa capo prevalentemente al 

responsabile acquisti o a un altro organo interno, il minor peso attribuito al 

controllo sulle procedure utilizzate può esser interpretato come un segnale della 

fiducia nelle capacità interne dell’ufficio acquisti, dal momento che le procedure 

vengono decise e adottate dall’ufficio stesso. 

Tra gli strumenti di controllo interno è utile ricordare l’adozione dei codici 

etici (o di condotta)24 non ancora diffusi all’interno della PA italiana. Infatti, nel 

60% in media dei casi l’ufficio non ha adottato un codice etico interno. Dalle 

                                                           
24 Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stato introdotto dal decreto 28 novembre 2000 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, norma dell’art.54 del T.U. n° 165/2001. 
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dichiarazioni dei dirigenti  è possibile fare meglio su tutti gli aspetti del Codice 

(Fig 4.11). Tuttavia, si nota che i dirigenti del comparto lavori evidenziano 

contemporaneamente maggiori migliorie apportabili: in media ciascun aspetto è 

reputato migliorabile dal doppio dei dirigenti che si occupano lavori rispetto al 

quelli che trattano servizi e forniture.  

 
Fig. 4.11 - Aspetti migliorabili del Codice Etico, confronto lavori e beni/servizi, (solo 
Comuni, valori percentuali, risposta multipla), anno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare, viene sottolineata l’esigenza di un miglioramento per quanto 

riguarda la regolazione dei conflitti d’interesse, la gestione dei rapporti prima 

della gara con i potenziali fornitori partecipanti, ma anche durante il periodo di 

esecuzione del contratto. 

Si tratta quindi di intervenire nelle zone grigie e non sempre evidenti dei 

rapporti tra l’ufficio acquirente e il fornitore al fine di evitare potenziali 

degenerazioni delle relazioni tra questi soggetti a scapito dell’efficienza ma 

anche dell’efficacia del processo di acquisto. Ad esempio, l’inadeguatezza dei 
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strumentale che esso è chiamato ad adempiere nei riguardi dell’attività civile e 

economica del territorio in questione. 

 

4.2. I temi strategici 

 

4.2.1. Partenariato Pubblico-Privato e  Project financing: livelli di 

utilizzo e criticità 

Uno dei temi attualmente più strategici all’interno dei contratti di appalto per 

lavori è il cosiddetto Partenariato Pubblico-Privato (PPP), ovvero una modalità 

di cooperazione contrattuale tra operatori pubblici e privati le cui competenze e 

risorse impiegate per la realizzazione dell’opera e successiva gestione vengono 

integrate in maniera funzionale rispetto alle responsabilità e agli obiettivi dei 

soggetti coinvolti. Dunque  “si ha partenariato pubblico-privato quando, in un 

progetto, la Pubblica Amministrazione affida all’operatore privato, sulla base di 

uno specifico contratto, la realizzazione di un progetto comprendente 

costruzione, rinnovamento, gestione e manutenzione”. 

Una tra le modalità applicative del PPP è il project financing, ovvero la finanza di 

progetto, attraverso cui la società responsabile del progetto viene finanziata 

mediante un’operazione in cui il finanziatore considera il flusso di cassa e gli 

utili derivanti dalla gestione del progetto come garanzia per il rimborso del 

debito e le attività dell’unità economica come garanzia collaterale (Nevitt 1998). 

Il Partenariato Pubblico-Privato, contrariamente a quanto avviene nel caso di 

PF, è una modalità di realizzazione, finanziamento e gestione di infrastrutture 

pubbliche in cui i ricavi derivanti dalla gestione dell’infrastruttura sono 

insufficienti alla copertura dei costi di gestione, al rimborso del prestito e alla 

remunerazione del capitale investito. Ciò comporta che nella struttura 

finanziaria è necessario anche l’intervento della Pubblica Amministrazione 

attraverso un contributo finanziario in conto capitale o in conto gestione, 

ovvero attraverso l’assunzione di alcuni rischi di progetto, pur rimanendo 

rilevante l’apporto gestionale del privato25. 

Originariamente, in Italia, l’utilizzo del PF fu  introdotto con una disciplina 

specifica a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, tuttavia uno studio 

                                                           
25 I possibili schemi di Partenariato Pubblico Privato, illustrati nella riunione del 30 ottobre 2007 da Manfredo 
Paulucci de Calboli, Coordinatore dell’Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) presso il CIPE, affiancato da 
Rosalba Cori, Alberto Germani e Gabriele Ferrante. 
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della Banca d’Italia rileva come “ad oggi, le dimensioni relativamente contenute dei 

progetti finanziati, i settori e la natura degli interventi segnalano come il ricorso allo strumento 

risulti ancora limitato- rispetto ad altri paesi europei- e abbia spesso finalità di provvista 

finanziaria, anziché di redistribuzione dei rischi e valorizzazione dei nessi tra costruzione e 

utilizzo dell’opera”.26 

Dall’indagine alla base del presente Rapporto viene confermato ancora lo scarso 

utilizzo del PPP all’interno delle PA; a livello generale sono solo ancora il 

36,6% le amministrazioni che sostengono di utilizzare lo strumento. Da 

sottolineare i dati dei Comuni che si contraddistinguono per un frequenza 

decisamente più alta di ricorso allo strumento:  il 33,9% dichiara di usarlo 

“abbastanza” e il 25% addirittura “molto”. 

E’ bene ricordare che nonostante l’analisi svolta sugli uffici che si occupano in 

prevalenza di lavori non è rappresentativa dell’universo nazionale, è possibile 

tuttavia tracciare alcune linee di tendenza caratterizzanti il comparto dei lavori. 

Secondo gli intervistati (Fig. 4.12), le problematicità legate all’utilizzo del PPP 

riguardano da un lato questioni di carattere amministrativo-burocratico quali la 

complessità delle procedure, gli elevati costi di transazione e la lunghezza dei 

tempi di aggiudicazione della concessione; dall’altro lato le problematicità si 

riferiscono maggiormente alla difficoltà di coordinamento tra i soggetti 

coinvolti e la limitata attenzione alla progettazione degli interventi, criticità 

questa specialmente sentita nei Comuni. Tuttavia, lo scarso utilizzo sembra 

dipendere non tanto dalle problematicità sopra menzionate quanto dalla scarsa 

utilità dello strumento rispetto alla tipologia di acquisti effettuata dall’Ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Infrastrutture e project financing in Italia:il ruolo (possibile) della regolamentazione, di Cristina Giorgiantonio 
e Valentina Giovanniello, n° 56 novembre 2009. 
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Fig 4.12 - Principali ostacoli ad una maggiore diffusione del PPP (solo Comuni, valori 
percentuali), anno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, all’interno della normativa riguardante la Finanza di progetto, la legge n. 

206 del 2011 introduce la possibilità per gli operatori economici di presentare 

alle amministrazioni proposte “relative alla realizzazione in concessione di 

lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella 

programmazione”.  La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di 

convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito 

o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte 

nell'elenco generale degli intermediari finanziari. Entro tre mesi 

l’Amministrazione deve valutare l’interesse pubblico della proposta e in caso 

positivo una volta approvato il progetto preliminare viene posto a base di gara 

per l’affidamento della concessione in questione.  

Inoltre, si legge, “se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici 

giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire 

aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle 

medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario”. Se il promotore non risulta 

aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico 

dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta 

nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, 

l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, 

dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta, che non possono 
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superare il 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di 

fattibilità posto a base di gara.  

Tuttavia, non risulta chiaro, fintanto che non potranno essere valutati i risultati 

della concessione a seguito di tale procedimento, se la norma introdotta aiuti 

nella possibilità di diffusione della finanza di progetto, o al contrario introduca 

una certa distorsione a favore del proponente. 

 

4.2.2. Il fenomeno delle varianti in corso d’opera 

Altro aspetto che merita approfondimento riguarda il fenomeno delle varianti 

in corso d’opera, cioè modificazioni al progetto originario contemplate dalla 

normativa27 e ammesse dalla stessa entro certi limiti.  

Le varianti in corso d’opera sono abbastanza se non molto diffuse tra gli appalti 

di lavori pubblici italiani, Fig 4.13. 

 

                                                           
27 Art. 132 del D.lgs.163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) modificato dall'art. 4, comma 2, lettera n), legge 
n. 106 del 2011). 
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Fig. 4.13 - Livello di diffusione del fenomeno delle  varianti in corso d’opera, lavori (solo  
Comuni, valori percentuali), anno 2011 

 

 

La diffusione di tale fenomeno sembra esser legata principalmente a modifiche 

richieste dal committente e cause di forza maggiore28, ma anche a carenze 

progettuali29 e necessità di adeguamenti normativi (Fig. 4.14). 

 

                                                           
28 Laddove le modificazioni sono determinate da fatti non suscettibili di previsione. La stazione appaltante 
deve risultare totalmente estranea alle cause che hanno determinato la necessità della variante e possono 
modificare quantitativamente e qualitativamente le opere senza alterare l’impostazione sostanziale del 
progetto. 
29 La definizione di errore o omissione progettuale è precisata dall’art. 132, comma 6, del codice nel modo 
seguente:“Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata 
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la 
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, 
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”. 
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Fig. 4.14 - Cause esistenza varianti in corso d'opera, lavori (solo Comuni, valori percentuali, 
risposta multipla), anno 2011  

 

E’ possibile legare tale evidenza con altri aspetti del processo di acquisto 

pubblico discussi in precedenza. Fatta eccezione per le varianti derivanti da 

cause di forza maggiore, le restanti cause dipendono sostanzialmente 

dall’operato dei soggetti coinvolti nel contratto.  

Potremmo infatti chiederci se non la conoscenza degli standard tecnici nazionali 

ed internazionali non possa aiutare le PA italiane ad acquisire maggiore 

consapevolezza dei fabbisogni così da evitare eventuali varianti in corso d’opera 

legate a richieste del committente o a carenze progettuali. Al contrario, per 

quanto riguarda eventuali modifiche richieste dal committente, l’art 162 del 

Regolamento attuativo del Codice relativamente ai lavori, modificato nel 2011, 

consente alla stazione appaltante “di ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore 

rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto e 

senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo”, piuttosto che vincolarla 

precedentemente ad un’adeguata analisi dei propri fabbisogni quali-quantitativi. 

 Allo stesso tempo, relativamente alle carenze progettuali un’analisi più 

approfondita dovrebbe essere rivolta al livello di potenziale competizione del 

mercato, cercando quindi di individuare se il frequente utilizzo di procedure di 

affidamento diretto o ristrette siano dettate da una effettiva scarsa presenza di 

imprese idonee sul mercato o da scelte discrezionali da parte 
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dell’Amministrazione, dettate più gravemente da inadeguatezza delle 

competenze o da inerzia amministrativa rispetto alla complessità del mercato. 

 

4.2.3. Valutazione dei fornitori e sistema SOA 

All’interno dei sistemi di valutazione della qualità rientrano le attestazioni 

SOA30, atti a certificare il possesso di tutti i requisiti, economici e tecnici, 

previsti dalla vigente normativa in ambito di contratti pubblici. Tali attestazioni 

sono quindi una prova formale, necessaria e sufficiente, della capacità 

dell’impresa fornitrice di eseguire (direttamente o in subappalto) lavori pubblici 

di fornitura e posa in opera di importo a base d’asta superiore a € 150.000,00.   

 
Fig. 4.15 - Efficacia certificazione SOA ai fini del controllo della qualità dei fornitori, lavori 
(solo Comuni, valori percentuali), anno 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data la complessità e la cospicua normativa di riferimento, soprattutto in 

relazione al periodo di transizione tra la vecchia e nuova disciplina,” è da 

attendersi che le stazioni appaltanti saranno sottoposte ad una significativa 

pressione per dar corso alle operazioni loro richieste” come riportato nella 

Relazione 2010 dell’AVCP.  

                                                           
30 Introdotte nella normativa nazionale all’art. 8 della Legge 11 febbraio 1994 e successivamente modificata 
con il Codice dei Contratti pubblici e da ultimo con il Decreto Legge recante “Prime disposizioni urgenti per 
l’economia”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2011. 
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Tuttavia, oltre all’onere burocratico-amministrativo a carico, le PA sembrano ad 

oggi non del tutto scettiche sull’efficacia di tale sistema di attestazione ai fini del 

controllo qualità: oltre il 30% degli intervistati ritiene che tali certificazioni siano 

“abbastanza” efficaci e il 25% le ritiene “molto” efficaci. (Fig.4.17). 

 

 

4.2.4. Trasparenza negli appalti e contrasto ai fenomeni di 

corruzione e collusione 

La trasparenza spesso richiamata da tutte le autorità coinvolte è uno dei temi 

nevralgici del dibattito sugli appalti pubblici da un lato per l’importanza che 

riveste sul piano dell’efficienza del sistema, dall’altro in quanto strumento di 

accountability dell’attività di gestione delle risorse pubbliche di fronte al cittadino 

che direttamente o indirettamente rimane l’utilizzatore finale dei beni/servizi 

erogati grazie acquisti alle commesse pubbliche.  

La trasparenza negli appalti pubblici quindi non va letta unicamente come un 

adempimento burocratico volto ad appesantirne i processi bensì come 

strumento strategico volto a garantire il contrasto di fenomeni collusivi e 

corruttivi, che spesso hanno caratterizzato, in modo celato e non,  il mercato 

italiano e la maggiore partecipazione dei cittadini e/o altri potenziali operatori 

di mercato alla gestione dei processi di acquisto.  In tale direzione dovrebbero 

quindi muoversi le attività di ammodernamento della funzione pubblica avviate 

ma non ancora pienamente implementate dalla cosiddetta Riforma Brunetta e 

dall’anagrafe dei contratti promossa dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti 

Pubblici. Allo stesso tempo però, è necessario sviluppare in seno agli uffici 

acquisti la consapevolezza dell’importanza del contrasto ai cartelli e alla 

corruzione nel settore degli appalti, ma anche gli strumenti operativi che ne 

consentano l’effettiva implementazione. Infatti, Fig 4.16, dall’indagine condotta 

emerge che circa la metà dei dirigenti acquisti intervistati non siano consapevoli 

della possibilità di ridurre l’impatto dei cartelli presenti sul mercato, ragion per 

cui si ritiene necessario agire in modo mirato sul piano delle competenze 

strategicamente operative, in quanto sia la teoria economica che 

giurisprudenziale abbondano di suggerimenti pratici e best practices in materia. 
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Fig. 4.16 - Efficacia delle misure di contrasto del fenomeno della corruzione negli appalti 
(solo Comuni, scala 0-10), anno 2011  

 

 

I dirigenti intervistati riconoscono invece l’importanza della trasparenza nelle 
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della corruzione, da accompagnarsi tuttavia al rafforzamento delle misure di 
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qualificazione delle imprese (SOA). 

 

 

 

 

 

 

 

4,6

4,3

5,5

6,2

Riorganizzazione del sistema 
di qualificazione delle 

imprese (SOA)

Limitazione del ricorso a 
procedure negoziate

Rafforzamento delle misure 
di monitoraggio e controllo

Maggiore trasparenza delle 
informazioni



 
124 

 

Fig.4.17 -  Efficacia delle misure di contrasto del fenomeno della collusione negli appalti, 
confronto lavori e beni/servizi (solo Comuni, valori percentuali, risposta multipla), anno 
2011  

 

E’ bene precisare tuttavia, che la corruzione negli appalti pubblici è un 

fenomeno complesso il quale assume caratteristiche e modalità differenti, 

spesso interconnesse al fenomeno della collusione. La letteratura economica31 

spiega infatti che in un sistema corrotto, dove esiste quindi la possibilità di 

offrire tangenti ai funzionari, le imprese partecipanti alla gara tenderanno 

spontaneamente ad evitare la competizione sul prezzo cercando invece di 

massimizzare la probabilità di vittoria competendo sulle tangenti elargite ai 

funzionari. In un simile scenario, la competizione in gara e conseguenti 

guadagni di efficienza possono esser ristabiliti attraverso un sistema di controlli 

sugli uffici e centri di spesa. In ogni caso però, i risultati del monitoraggio non 

                                                           

31 Compte, Lambert-Mogiliansky-Verdier, Corruption and Collusion in Procurement, RAND Journal of Economics 
2005. 
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devono in alcun caso rimanere tesoro dell’autorità di controllo ma dovrebbero 

essere resi noti a qualsiasi soggetto potenzialmente interessato.  

Anche in questo caso, la trasparenza dell’azione amministrativa risulta di 

fondamentale importanza in quanto se i risultati dell’azione di controllo e 

monitoraggio fossero di volta in volta pubblicate attraverso un database 

nazionale, potenziali fornitori partecipanti sarebbero in grado di capire in che 

modo fenomeni di corruzione abbiano potuto influenzare procedimenti di gara 

nei quali si trovino coinvolti e di conseguenza sarebbero più propensi ad 

approfondire o denunciare eventuali anomalie riscontrate.  

Inoltre, la trasparenza delle informazioni gioca anche un ruolo nei livelli di 

fiducia che gli operatori economici hanno nei confronti dell’azione 

amministrativa. Ciò implica che imprese finora escluse dalla competizione in 

quanto non capaci di sostenere i livelli di corruzione in gara, potrebbero 

decidere di partecipare nuovamente al mercato forti dell’impegno che le autorità 

svolgono nella lotta alla corruzione. 

Se da un lato la chiarezza delle disposizioni normative e l’efficacia dell’azione 

amministrativa sono fondamentali per un’integra gestione del processo di gara, 

dall’altro la molteplicità di sfaccettature che i fenomeni di corruzione e 

collusione presentano richiedono analisi mirate, volte ad individuare nello 

specifico quali siano i punti deboli del sistema. Appare quindi necessario che le 

competenze operative, interne agli uffici acquisti, si completino delle 

raccomandazioni che la letteratura e la ricerca economica forniscono in merito, 

acquisendole quindi come studi di best practices e benchamrk. 

A tal fine però è indispensabile che la trasparenza delle informazioni si traduca 

anche nella disponibilità delle stesse per fini accademici, in modo tale da 

consentire un miglior e proficuo scambio  intellettuale tra gli operatori di 

settore e la ricerca accademica. 
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5. I COMMENTI SULLA RICERCA  
 

Si riportano di seguito gli interventi al convegno di presentazione della ricerca, 

svoltosi a Roma presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, lo 

scorso 2 dicembre 2011. 

 

5.1  Interventi di apertura 

 
Giovanni Tria, Presidente, Scuola Superiore di Pubblica 

Amministrazione 

La presentazione dei Rapporti redatti dalla Fondazione Promo P.A. e 

dall’Università di Tor Vergata sta diventando un appuntamento importante per 

la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione. Si tratta di incontri 

importanti perché consentono di confrontarci con la realtà, tentando di capire 

qual è la qualità della Pubblica Amministrazione attraverso strumenti di analisi 

quantitativa. La Scuola Superiore ha bisogno di raccogliere informazioni sia 

sulla situazione concreta che caratterizza l’operatività dei vari uffici che 

compongono la Pubblica Amministrazione, cioè la realtà, sia sulla percezione 

che di questa realtà hanno coloro che vi lavorano. La missione della Scuola è 

quella di promuovere la ricerca e di formare gli operatori della Pubblica 

Amministrazione. Questo implica capire quali sono i bisogni reali attraverso la 

ricerca, ma anche i bisogni percepiti perché la partecipazione all’attività di 

aggiornamento è importante. 

Il secondo Rapporto nazionale “Come acquista la PA” affronta un tema 

fondamentale per l’Italia e per la Pubblica Amministrazione: la gestione degli 

appalti, degli acquisti pubblici e di come viene organizzata la spesa pubblica in 

generale.  Il Rapporto si concentra sul capire come operano le stazioni 

appaltanti e gli uffici acquisti, come svolgono il compito loro affidato. Esso 

rappresenta quindi una guida utile per indirizzare e programmare le attività 

formative che la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione deve 

organizzare. 

È difficile commentare un Rapporto, ancor prima che il suo contenuto sia 

presentato compiutamente, ma voglio condividere con voi alcune riflessioni che 
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possono essere utilizzate come possibili chiavi di lettura dei dati che ci verranno 

illustrati. 

L’indagine si basa su un questionario compilato dai responsabili degli uffici e 

ciò implica che è necessario distinguere tra ciò che è soggettivo e ciò che è 

oggettivo: queste inchieste generano, in altri termini, indicatori in gran parte di 

tipo soggettivo e descrivono quello che gli operatori pensano. Ma, come ho già 

sottolineato, a noi interessa non solo conoscere la realtà ma anche la percezione 

della realtà, perché il funzionamento degli uffici dipende dai fatti reali ma anche 

da come i responsabili percepiscono questa realtà e agiscono e si comportano di 

conseguenza.  

Bisogna comunque soppesare la veridicità o meno di ciò che è dichiarato; per 

esempio, quando si analizzano nel Rapporto le difficoltà in cui operano le 

stazioni appaltanti, il dato che emerge con chiarezza è che la prima criticità 

denunciata dai funzionari degli uffici acquisti è la mancanza di personale. Non 

sappiamo quanto queste risposte riflettano la realtà o quanto denuncino un 

problema di percezione, ma certamente sono risposte da prendere in 

considerazione, anche  se fossero generate da una sorta di riflesso condizionato.  

Un’altra riflessione utile può essere riassunta con la metafora del ‘bicchiere 

mezzo pieno o mezzo vuoto’. Leggendo, per esempio, alcuni dati sul 

monitoraggio dell’attività di acquisto, la mia prima reazione è stata positiva 

(pensando che la situazione fosse peggiore) perché nel 50% dei casi c’è attività 

di monitoraggio (bicchiere mezzo pieno). Poi però ho colto che la metà della 

spesa pubblica non è soggetta ad alcun controllo, e questo dato è 

oggettivamente, nonché spaventosamente, negativo (bicchiere mezzo vuoto).  

L’ultima riflessione che penso sia utile proporre riguarda il tipo di competenze 

che le stazioni appaltanti ritengono fondamentali e gli aspetti sui quali esse 

concentrano l’attenzione. La gran parte delle stazioni appaltanti pongono al 

centro della loro attenzione gli aspetti normativi e procedurali del loro operare. 

Il tempo che è assorbito dall’esame di questi aspetti sembra prevalente e in 

crescita rispetto al tempo complessivo dedicato a gestire i processi di acquisto. 

Il bicchiere sembra mezzo pieno perché c’è attenzione al rispetto delle norme, 

però emerge l’aspetto economico-gestionale del problema che è trascurato con 

un danno non marginale per la Pubblica Amministrazione. Questo porta a 

riflettere se si tratti di un problema di competenze, di formazione o di 
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normativa, se cioè il problema derivi sia dal progressivo rafforzamento delle 

norme dirette a combattere la mala amministrazione sia dagli appesantimenti 

procedurali che riducono il tempo che si può dedicare a porre attenzione ai 

risultati economici. Si ha l’impressione che la normativa che riguarda la 

Pubblica Amministrazione tenda progressivamente più a guardare alla patologia 

che alla fisiologia, cioè tenda a combattere i fenomeni patologici trascurando di 

porre altrettanta attenzione alle condizioni del funzionamento regolare ed 

efficiente dell’amministrazione. D’altra parte, come molti magistrati 

testimoniano, quando c’è qualcosa che non va, le carte sono sempre 

perfettamente a posto.  

Concludo dicendo che i dati di questo Rapporto verranno analizzati a fondo 

dalla Scuola e con l’annuncio che sta per partire un programma di formazione 

della Scuola sugli acquisti e sugli appalti che verrà proposto a tutte 

amministrazioni. Un primo passo verso l’obiettivo di aumentare l’efficienza 

della spesa pubblica è  infatti quello di garantire una formazione certificata sulle 

competenze di chi si occupa di acquisti pubblici.   

 

Gustavo Piga, Professore ordinario di Economia Politica, Università di 

Roma Tor Vergata 

In occasione della “4° Conferenza Mondiale sull’efficacia degli aiuti dei Paesi 

ricchi ai Paesi poveri”, che si è tenuta qualche giorno fa in Corea, nella giornata 

chiave del convegno, nella quale sono intervenuti tra gli altri il Presidente 

dell’ONU e la regina Rania di Giordania, l’intervento più forte e centrale lo ha 

fatto Hilary Clinton che ha parlato di procurement pubblico. Gli aiuti ai Paese del 

sud del mondo sono finanziamenti che passano mediante appalti e c’è 

un’enorme dibattito tra Paesi ricchi e poveri su quali norme e su quali strumenti 

adottare. I Paesi poveri affermano che occorre adottare le loro norme e i Paesi 

ricchi rispondono di essere loro a possedere le competenze idonee. Tutta la 

conferenza è svolta sulla tematica dei country systems, ossia di quanto delegare e 

quanto piuttosto invece imporre dall’alto nel come acquistare. Un dibattito che 

anche a casa nostra dovrebbe avere più spazio.  

Quando nel nostro Paese si parla di spesa pubblica vi si associa solo un verbo: 

tagliare.  
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Nel resto del mondo, invece, il dibattito si sta spostando: nel Regno Unito, nella 

Commissione Europea, alla “4° Conferenza Mondiale sull’efficacia degli aiuti 

dei Paesi ricchi ai Paesi poveri”, si parla della spesa pubblica come potenziale 

volano di crescita e di ripresa.  

Questo volano di crescita ha però tre “se”: 

1. Se ci sono le competenze. Non sono più sufficienti competenze 

standard, sono necessarie competenze cross, ovvero c’è bisogno di 

ingegneri, di organizzativi, di gestionali, di deontologici, di informatici, 

di economisti che conoscano la struttura del mercato rilevante. 

2. Se c’è organizzazione all’interno della struttura. Questa 

organizzazione non deve essere più volta a sé stessa, ma al risultato. In 

tutto il mondo troviamo sistemi di Team Performance Indicators per il 

settore pubblico. La Banca Mondiale ci sta lavorando da tempo e in 

Italia non se ne parla per niente.  

3. Se c’è monitoraggio, non formale, ma effettivo, reale.  

L’efficientamento della spesa pubblica italiana deve dunque rifarsi ad alcuni 

pilastri: 

 Condizione necessaria ma non sufficiente, è che vi sia il patentino 

della PA: non si può operare negli appalti pubblici se l’organizzazione  

non ha il patentino. Per fare questo c’è bisogno di una serie di 

istituzioni/Enti che siano certificati dall’Autorità dei Contratti Pubblici. 

 La questione della centralizzazione degli appalti: è una questione 

giusta, ma va concepita in un altro modo. Corea, Messico e Romania 

hanno una sola piattaforma in tutto il Paese e in essa fanno le gare tutte 

le stazioni appaltanti; quello che serve è una piattaforma, un luogo 

dove tutte le stazioni appaltanti possono incontrarsi e riuscire a creare 

un data base dove raccogliere dati statisticamente rilevanti. In Corea, 

nel Koneps, che è legato al Ministero, come la Consip è legata al 

Ministero dell’Economia italiano, viene effettuata anche una politica 

industriale per le piccole imprese. Koneps beneficia di tre fondi con cui 

finanzia le piccole imprese con pagamenti in 30 giorni; in Italia 

sappiamo che il tempo medio di pagamenti delle Pubbliche 

Amministrazioni è di 220 giorni, e questo è uno dei peggiori problemi 

che affliggono le imprese italiane.  
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 Con questi dati si possono creare degli indicatori di performance, 

ovvero progettare degli indicatori di output sulla performance, diminuendo 

così anche il ruolo, spesso asfissiante,delle norme. Chiedere quante ore 

di training sono state fatte fare alle organizzazioni è un tipico indicatore 

di input che non fornisce indicazioni sulla qualità.  

 Ultimo aspetto riguarda l’uso efficiente ed intelligente di questi 

indicatori; la Banca Mondiale li ha usati per fare una cosa errata: dagli 

indicatori ha ricavato un sistema di voti per ogni Paese. In questo 

modo, tutte le organizzazioni hanno fatto tre passi indietro invece di 

farne due avanti e questo perché si sono sentite in competizione le une 

con le altre. L’unico Paese che si è distinto sono state le Filippine, che 

non hanno realizzato confronti interorganizzativi ma un Action Plan 

nazionale, anche perché le stesse singole stazioni appaltanti hanno 

obiettivi diversi e strutture diverse. Nelle Filippine, ogni organizzazione 

si dà i suoi target di miglioramento rispetto alla performance richiesta su 

un determinato anno o su tre anni; se l’Amministrazione raggiunge gli 

obiettivi viene premiata dal governo; il confronto riguarda non le 

amministrazioni tra di loro ma le singole amministrazioni e il governo.  

Ultimamente nel mondo anglosassone è molto usato lo slogan: “fare di più con 

meno”. Uno slogan migliore è  “fare meglio, con meno” e forse bisogna “fare 

meno e meglio, con meno”. Il controllo della spesa pubblica non va basato sui 

tagli, ma sul fatto che lo Stato deve iniziare ad entrare in  campi che non ha mai 

considerato sinora.  

Sono mesi che chiediamo ai vari governi che si sono succeduti di prevedere 

l’obbligo per tutti coloro che fanno acquisti, di inserire online in tempo reale in 

una banca dati cosa acquistano, il prezzo unitario e le quantità acquistate, pena 

la non validità del contratto. Una sorta di codice a barre per la PA.  

Stiamo ancora aspettando che questa rivoluzione silenziosa sia adottata. Ma 

siamo pazienti. 

 

Gaetano Scognamiglio, Presidente, Promo P.A. Fondazione 

I dati dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici evidenziano come, nel 

2010, i contratti sopra i 150.000euro abbiano raggiunto 87 miliardi di euro 

(7,8% di PIL). Se aggiungiamo quelli al di sotto dei 150.000euro questa cifra 
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viene raddoppiata. È quindi evidente l’interesse dell’ Università di Tor Vergata e 

di Promo P.A. Fondazione ad approfondire alcuni aspetti della spesa pubblica e 

a comprendere meglio le problematiche delle stazioni appaltanti.  

Naturalmente la presenza alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 

che ha la missione istituzionale di formare le competenze nella PA, è un punto 

di forza indiscutibile della ricerca e il sostegno che ci dà la Scuola nella 

costruzione di questo Rapporto è determinante. Sono pertanto particolarmente 

gradite le parole  del Presidente Tria che non solo ha consentito che questa 

prima ricerca diventasse un Rapporto, ma ci ha confermato nella volontà di 

proseguire l’indagine. La nostra azione non è infatti occasionale, ma mira a 

consolidare gli approfondimenti delle conoscenze nel settore per offrirli  sia agli 

operatori istituzionali come la Scuola Superiore, che ne può trarre elementi   

utili per mettere a punto i propri  programmi formativi, sia agli studiosi, ai 

professionisti, ai dirigenti e funzionari dell’ area.  

Con noi in questo Rapporto ci sono dall’anno scorso la Consip, i-Faber, 

Lombardia Informatica, Intercent-ER e da quest’anno anche Ance, cui si 

aggiunge il patrocinio di Itaca.  

A tutti un sentito ringraziamento per il sostegno ricevuto. 

Un altro tema di riflessione è al centro del Rapporto, quello della evoluzione 

della professione del buyer pubblico. Tanti anni fa in una Pubblica 

Amministrazione lavoravo con i miei colleghi  in un grosso stanzone 

freddissimo d’inverno, con  una stufetta che riscaldava a stento l’ambiente. 

Ogni tanto si gelava in una maniera incredibile e qualcuno diceva: “deve essere 

passato Manetti”. Chi era Manetti? Era l’economo il quale subdolamente si 

infilava negli uffici e quando vedeva le stufe accese, staccava la presa e se ne 

andava senza che nessuno se ne accorgesse. Questo protagonista anzi tempo di 

una spending rewiew alla buona, non aveva evidentemente una grande dignità 

professionale però in qualche modo interpretava bene il suo ruolo: l’economo 

doveva economizzare. Con il passare del tempo, questo economo lo abbiamo 

fatto diventare provveditore, senza però che questa figura assumesse il rango 

dirigenziale e l’autorevolezza che gli compete.  

Oggi, in un momento delicatissimo per i bilanci pubblici, i buyer pubblici  

devono avere  maggior  consapevolezza del loro ruolo, devono identificarsi in 

un figura professionale precisa con l’auspicio che possa nascere una forte e 
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solida comunità professionale. Noi ci sentiamo impegnati con l’Università di 

Tor Vergata a sostenere questo processo.  

Vorrei evidenziare infine  due punti fondamentali che emergono dal Rapporto. 

In primo luogo, le competenze  considerate strategiche nelle percezioni dei 

funzionari interpellati sono quelle di tipo normativo ma, contemporaneamente, 

vi è la consapevolezza che quelle mancanti sono di natura industriale; emerge 

un primo paradosso: il buyer è consapevole del suo peccato originale (ovvero la 

mancanza di competenze industriali necessarie), però ritiene che siano più 

importanti gli skills giuridici.  

Il secondo punto da mettere in evidenza è che le innovazioni di natura 

tecnologica del sistema di acquisti pubblici non sono nate all’interno della 

professione, ma all’esterno (Consip, Mercato Elettronico e e-procurement), quindi 

non dall’evoluzione della professionalità dei buyer e ciò ha contribuito a 

scardinare il vecchio modo di procedere.  

Dal Rapporto appare inoltre evidente la richiesta dei buyer di stabilire una 

proporzionalità tra complessità delle procedure e importo del contratto. Sembra 

banale, ma non lo è, se pensiamo che c’è una linea di pensiero che sta andando 

nella direzione opposta a quella della proporzionalità. Questa linea di pensiero 

ritiene che le normative per gli acquisti di beni e forniture e la normativa per gli 

appalti pubblici di opere debbano tendenzialmente coincidere; ma questo nel 

nostro sistema comporterà ulteriori appesantimenti burocratici. Come 

sottolineava il Presidente Tria, il regolatore non si occupa della fisiologia del 

sistema, ma della sua patologia. E questo contribuisce a irrigidire e a rendere 

vischiose tutte le attività del nostro Paese. Un esempio esaustivo di questa 

situazione è il Regolamento dei contratti. Prima  della sua entrata in vigore, c’è 

stata una norma (D.lg. 70) che lo ha modificato, semplificandolo.  

Per concludere una riflessione sulla deriva adempimentale verso la quale sta 

andando il settore , oppresso evidentemente da una miriade di norme. Colpisce 

il raffronto fra il 2010 e il 2011 circa il monitoraggio delle procedure di 

acquisto: l’attenzione dedicata nel 2010 e nel 2011 alle categorie “rispetto delle 

regole, trasparenza e regolarità, qualità delle forniture, rispetto dei tempi di 

fornitura, risparmio effettivo dei costi”. I primi due fattori sono tipicamente 

normativi mentre il terzo, quarto e il quinto sono industriali. Nel 2010 

l’attenzione al rispetto dei costi era del 50,8%, nel 2011 il 42%; l’attenzione del 
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rispetto dei tempi di una fornitura nel 2010 era del 46,8%, nel 2011 al 30%; 

l’attenzione sulla qualità delle forniture nel 2010 era del 53,7%, nel 2011 al 

34,5%. L’attenzione ai contenuti industriali della professione cala da parte dei 

beni pubblici. Questo perché contemporaneamente sale in modo vertiginoso 

l’attenzione al rispetto delle regole e al rispetto della trasparenza e delle 

regolarità. Ciò che nel 2010 assorbiva il 36% dell’attenzione del buyer, nel 2011 

assorbe il 65%.  

Questi dati evidenziano l’effetto della ipertrofia regolamentare che per 

raggiungere (l’impossibile ) obiettivo di eliminare ogni patologia, fa perdere di 

vista ai buyers le questioni che realmente determinano l’efficientazione della 

macchina pubblica degli acquisti.  

Auguriamoci  che questo Rapporto sia letto da chi  autorevolmente si occupa 

del settore e che sia uno strumento utile a porre rimedio alle anomalie più 

evidenti. 

 

5.2 Tavola rotonda 

 

Anna Fiorenza, Direttore, Intercent-ER  

Nel 2005 l’Emilia-Romagna ha deciso di costituire una centrale di committenza 

che operasse per tutte le Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale. 

Questa iniziativa è stata intrapresa soprattutto sotto l’impulso dell’innovazione, 

con l’obiettivo di istituire un sistema di e-procurement in grado di erogare e gestire 

servizi telematici avanzati, senza una piena consapevolezza del ruolo strategico 

che poteva essere assunto nell’ambito degli acquisti pubblici. Dopo anni di 

attività, oggi le centrali di committenza hanno dimostrato di essere strumenti 

fondamentali per il controllo della spesa, in particolare per quei comparti 

caratterizzati da elevati volumi di transato. L’importanza della funzione acquisti, 

tuttavia, continua generalmente ad essere sottovalutata.  

A  questo proposito, è mia intenzione ripercorrere i principali temi che sono 

stati affrontati nell’ambito della ricerca. Nell’attuale contesto, ritengo che i 

principali ostacoli per un’ulteriore evoluzione degli acquisti pubblici derivino da 

una legislazione sugli appalti troppo restrittiva e troppo focalizzata su 

vincoli e sanzioni. Inoltre, vi è poca attenzione a valorizzare la professionalità 

e le competenze dei buyer della PA, che in molti casi sono di buon livello ma 
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che spesso risultano ancora troppo sbilanciate su conoscenze di carattere 

giuridico-amministrativo. Oggi, invece, si rendono sempre più necessarie 

competenze pluridisciplinari, ad esempio di tipo economico e statistico, per 

poter analizzare e comprendere in misura più ampia sia le caratteristiche della 

domanda (i fabbisogni delle amministrazioni) sia la struttura dell’offerta (il 

mercato della fornitura). Occorre facilitare l’incontro e tra la domanda e 

l’offerta, che deve avvenire non solo nel momento della gara: il mercato è 

l’interlocutore della Pubblica Amministrazione e il dialogo deve essere costruito 

volta per volta, lungo tutto il processo di acquisto. E’ vero che in una prima 

fase le centrali di committenza si sono focalizzate soprattutto sui dati 

quantitativi, come il risparmio, e solo in via secondaria agli aspetti qualitativi dei 

beni e servizi acquistati. Ma è innegabile il fatto che, nel tempo, l’attenzione 

alla qualità ha acquisito crescente importanza, e che negli anni le centrali di 

committenza si sono affermate come soggetti anche in grado di sostenere la 

competitività del tessuto produttivo dei rispettivi territori. E’ nostra ferma 

intenzione continuare a percorrere questa strada, qualificandoci ancora di più e 

contribuendo a qualificare ulteriormente il mercato della fornitura.   

Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente organizzativi, invece, il fattore 

della carenza di personale -segnalato da molti funzionari intervistati 

nell’indagine- può essere considerato un “falso problema”. Mi sembra piuttosto 

che la criticità maggiore risieda nel dotarsi di organici costituiti da personale 

altamente qualificato e nel poter disporre di professionalità che, anche se non 

risiedono stabilmente nella centrale di committenza, siano comunque presenti 

nella Pubblica Amministrazione. Uno dei grandi punti di forza di Intercent-ER, 

ad esempio, è stato quello di saper coinvolgere le migliori professionalità 

presenti sul territorio, soprattutto nelle gare di ambito sanitario. Proprio perché 

il momento più delicato della definizione di una qualsiasi procedura è quello 

della predisposizione del capitolato tecnico, in questa fase instaurare un 

confronto costante con gli utilizzatori delle Convenzioni diventa 

fondamentale.  

Centrale è anche il tema dell’innovazione, da considerarsi non solo in senso 

informatico o tecnologico, ma secondo un’accezione più ampia: per l’Agenzia, 

infatti, innovare significa anche instaurare un continuo dialogo con le oltre 
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settecento amministrazioni che utilizzano giornalmente i suoi servizi e le oltre 

mille aziende che negli anni hanno partecipato alle gare.  

L’attività di Intercent-ER, inoltre, si caratterizza sempre di più per l’importanza 

attribuita alla sostenibilità, interpretata secondo tre dimensioni: non solo 

economica, ma anche ambientale e sociale. La sostenibilità ambientale 

viene valorizzata dall’Agenzia ormai da anni attraverso iniziative di Green Public 

Procurement (GPP), che hanno riguardato numerosissime categorie 

merceologiche, dall’energia elettrica ai personal computer, dagli automezzi ai servizi 

di pulizia.  Tali esperienze sono stati in alcuni casi molto avanzate, come ad 

esempio nella procedura per la fornitura di derrate, in cui Intercent-ER si è 

ispirata ai Criteri Ambientali Minimi prima ancora che questi fossero emanati 

con decreto ministeriale.  

Inoltre, recentemente l’Agenzia ha deciso di fare un salto di qualità, prestando 

una nuova attenzione al “sociale” e riconoscendo l’impegno delle tante imprese 

che, oltre a rispettare le regole della concorrenza, si impegnano a introdurre al 

proprio interno elementi di responsabilità sociale e a creare in questo modo un 

valore aggiunto per il territorio. Sono state anzi le stesse aziende a sollecitare 

Intercent-ER a valorizzare questo nuovo modo di fare impresa e la nostra 

risposta è stata immediata, a partire dall’organizzazione di incontri tra gli utenti 

delle Convenzioni e le aziende impegnate su questo fronte. Inoltre, dopo le 

prime sperimentazioni sull’inserimento di elementi di premialità sociale nelle 

gare (come, ad esempio, in una procedura per la fornitura di derrate, 

l’attribuzione di punteggi aggiuntivi per gli alimenti provenienti da terreni 

sequestrati alle mafie), l’Agenzia ha deciso di elaborare delle vere e proprie 

Linee guida per la valorizzazione dell’impresa “etica” nell’ambito degli 

acquisti pubblici.  

Sono diversi, dunque, gli elementi di innovazione che in questi anni hanno 

caratterizzato il lavoro delle centrali di committenza, e che oggi hanno bisogno 

unicamente di essere riconosciuti e messi a sistema. Questo ruolo, tuttavia, 

non può essere svolto dalle stesse centrali, ma deve essere assunto dalla 

politica e dalle istituzioni, chiamate a razionalizzare maggiormente l’esistente 

e a prevedere sistemi premianti o disincentivanti rispetto a quelle 

amministrazioni che affrontano il tema in maniera realmente innovativa. 

 



 
136 

 

Antonio Gennari, vice Direttore Generale, Ance 

Abbiamo aderito a questa iniziativa perché, nell’ambito dei meccanismi di spesa 

delle Amministrazioni Pubbliche, l’efficienza delle procedure relative alla spesa 

per investimenti assume rilevanza strategica in un contesto, come quello che 

stiamo vivendo, di forte razionamento delle risorse pubbliche. 

La crisi che ha colpito le costruzioni è fortissima. In cinque anni, dal 2008 al 

2012 il settore avrà perduto il 24,1% in termini reali, riportandosi ai livelli di 

produzione osservati a metà degli anni ‘90. 

Le perdite produttive coinvolgono tutti i comparti di attività. 

In particolare, nel settore dei lavori pubblici, in questi anni, abbiamo assistito al 

paradosso di un atteggiamento prociclico da parte del Governo: si sono 

stanziate risorse ed è aumentata la spesa quando c’era l’espansione e si sono 

tagliati gli stanziamenti e ridotti gli investimenti quando c’è stata la crisi. Basti 

considerare che, tra il 2008 e il 2012, i fondi per le nuove infrastrutture si sono 

ridotte del 43% in termini reali (-12% nel 2012).  

È un problema di quantità ma anche di  qualità, cioè di efficienza e di efficacia 

della spesa. 

C’è un problema di competenze, che riguarda, non solo la presenza nelle 

Amministrazioni di funzionari con preparazione adeguata, ma anche la loro 

capacità di interloquire con gli agenti economici.  

Un altro punto di criticità importante è rappresentato dalla mancanza di 

un’organizzazione volta al risultato: troppo spesso subiamo un formalismo 

burocratico che ostacola il raggiungimento dell’obiettivo che, nel caso dei lavori 

pubblici, è l’opera completata, consegnata e utilizzata dai cittadini. In questo 

senso, nel Rapporto “Come acquista la PA” appare particolarmente 

significativo l’indicatore sulla retribuzione rispetto ai risultati. 

Inoltre, si riscontra una generale fatica a conoscere i mercati, le modalità e i 

meccanismi con cui si fanno gli appalti, gli affidamenti, le aggiudicazioni. Si 

tratta di conoscenze necessarie non solo per l’Amministrazione ma anche per 

gli operatori privati. Questo diventa ancora più importante nel nostro Paese, in 

cui si registra un preoccupante difetto di concorrenza. In molti settori si assiste 

al persistere di rendite e posizioni protette, con un eccessivo ricorso ad 

affidamenti “in house”, fuori dalla competizione. 
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Tra le proposte per la crescita e lo sviluppo e per il rilancio delle infrastrutture, 

illustrate in occasione dell’assemblea dell’Ance di fine settembre, abbiamo 

compiuto una riflessione sulle modalità di affidamento dei lavori, cercando di 

rilanciare il metodo della Banca Mondiale della “consultazione preliminare”. 

Si tratta di un metodo molto semplice, adottato per l’affidamento di opere di 

importo rilevante (oltre 20/40 mln di euro), che prevede la possibilità, per le 

imprese qualificate, di studiare approfonditamente, e per il tempo necessario, il 

progetto. Successivamente, le imprese vengono chiamate dalle stazioni 

appaltanti, dal finanziatore, dal direttore lavori e dal progettista, a esporre le 

proprie osservazioni. Il confronto serve a chiarire tutti gli aspetti del progetto. 

Le imprese, infatti, possono formulare le osservazioni e le domande che 

ritengono opportune, ottenendo, da parte dei soggetti responsabili, risposte che 

diventano parte integrante del progetto esecutivo. In tal modo ad essere 

premiato è il confronto industriale sulle reali capacità dell’impresa di realizzare 

l’opera.  

Con tale sistema si attiverebbe una riduzione, per così dire “naturale”, del 

contenzioso, in quanto, anticipando la risoluzione degli aspetti controversi della 

progettazione, verrebbero meno, nella fase esecutiva dei lavori, i motivi di 

pretese risarcitorie delle imprese appaltatrici. 

E’ evidente, quindi, che per ridurre il contenzioso l’unica via è la selezione, 

ovvero il criterio mediante il quale la PA sceglie la controparte. Viceversa, il 

nostro sistema è contraddistinto da uno scarso confronto in fase di gara e un 

conflitto, talvolta esasperato, in fase di realizzazione.  

E’ necessario invertire i fattori. Ad esempio, nel modello anglosassone, c’è un 

forte confronto in fase di gara (sulla capacità industriale, di realizzazione del 

lavoro, del rispetto dei tempi), mentre nella fase di realizzazione c’è 

cooperazione tra le parti, con evidenti effetti positivi in termini di tempi di 

realizzazione e di qualità del costruito. 

Di fronte al quadro di pesantissimo razionamento di risorse pubbliche per le 

infrastrutture il Governo sta cercando di agevolare il ricorso ai capitali privati. 

Sulla buona riuscita delle operazioni di project financing è determinante il ruolo 

della PA.  

Il project financing è un sistema per realizzare e gestire un’infrastruttura che sappia 

dare una risposta ad una domanda di servizio pubblico. Se questo è l’obiettivo, 
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il percorso che conduce alla realizzazione di tale opera è decisivo. E’ evidente, 

infatti, che un opera non realizzata bene non riuscirà a produrre i flussi di cassa 

necessari a rendere remunerativo l’investimento. 

Dato che l’80% dei project financing  avviene a livello comunale, è chiaro che c’è 

anche un problema di competenze dell’Amministrazione Pubblica. E’ 

importante, quindi, prevedere strumenti di sostegno per le Amministrazioni 

impegnate in operazioni di project financing come la centralizzazione delle gare o 

la creazione di un sistema di supporto tecnico ed operativo per i Comuni, in 

modo da evitare il ricorso a improbabili consulenti esterni, spesso impreparati e 

onerosi. A questo proposito sarebbe utile la diffusione di buone pratiche online, 

come avviene nel sistema anglosassone.  

Infine, nei contratti di project financing deve essere data piena centralità al 

contratto, unico strumento per la corretta ed inequivocabile attribuzione dei 

rischi, amministrativi e industriali, tra le parti coinvolte. L’Autorità di vigilanza è 

in effetti andata in questa direzione in una delle delibere recenti. Secondo noi 

questa è la strada giusta per aiutare le amministrazioni e i mercati. In presenza 

di un contratto con una corretta definizione della clausole, sia il mercato che le 

amministrazioni sanno come muoversi e sono consapevoli dei relativi rischi. 

Solo con una Pubblica Amministrazione consapevole dell’importanza del 

proprio ruolo e di procedure efficienti ed orientate al risultato sarà possibile 

ottenere dal project financing quello che, troppo spesso, viene solo annunciato. 

 

Cristina Giorgiantonio, Servizio Studi di struttura economica e 

finanziaria, Banca d’Italia 

• Rapporto nel public procurement tra l’area dei servizi e delle forniture e quella dei 

lavori. 

Benché si tratti di ambiti caratterizzati da specificità loro proprie, non mancano 

aspetti di intersezione (di palmare evidenza nel caso degli appalti c.d. misti), 

testimoniato da ultimo dalla scelta del legislatore a livello europeo e poi 

nazionale di trasfondere la relativa disciplina in un unico corpus normativo: ciò, 

da un lato, consente di applicare trasversalmente alcune valutazioni, dall’altro 

rende auspicabile una visione complessiva e integrata del fenomeno. Le 

osservazioni che seguono, articolate con specifico riferimento ai lavori pubblici 

(benché in parte estensibili ai servizi e alle forniture), con un focus anche su 
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alcuni aspetti legati ai divari territoriali, si soffermano sulle seguenti aree 

tematiche: i) trasparenza; ii) collusione; iii) semplificazione; vi) aggregazione e 

qualificazione della committenza pubblica; v) ricorso a formule alternative 

rispetto al public procurement tradizionale (in particolare, al partenariato pubblico-

privato – PPP). 

• Trasparenza. Come emerge anche dal Rapporto, è fondamentale in questo 

settore migliorare la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni (presidio 

contro il rischio di corruzione). In Italia, il Decreto Sviluppo ha innalzato il 

limite per il ricorso sostanzialmente “discrezionale” alla procedura negoziata 

(senza pubblicazione del bando di gara) per i lavori pubblici da 500 mila euro 

(ammontare, peraltro, già elevato) a 1 milione di euro: l’aspetto è degno di 

particolare attenzione, in considerazione -seppure a fronte di una maggiore 

flessibilità nella selezione del contraente per la stazione appaltante- della 

vulnerabilità al rischio di corruzione della procedura negoziata. Il ricorso a tale 

modalità di selezione del contraente privato è diventato, quindi, ammissibile per 

una fascia di appalti che, pur se di valore inferiore alla soglia comunitaria, 

rappresentano nel mercato italiano oltre l’80% dei lavori aggiudicati: il dato è 

particolarmente significativo se si considera la forte incidenza del rischio di 

corruzione nel nostro Paese e il fatto che tale estensione è avvenuta senza un 

adeguato rafforzamento delle misure di contrasto ai fenomeni di corruzione e di 

infiltrazione della criminalità organizzata (ad esempio, in materia di controlli 

relativi alla sub-contrattazione; di riorganizzazione degli organismi di 

attestazione e rafforzamento del sistema di monitoraggio e dei controlli). 

• Anticollusione. Il Rapporto segnala tra i temi strategici le problematiche legate ai 

rischi di collusione tra imprese (sia per i lavori, sia per i servizi e le forniture). 

L’elevata incidenza di tali rischi nel settore dei lavori pubblici è supportata 

anche da recenti studi empirici: secondo Conley e Decarolis (2010), su circa 

2.000 gare svoltesi in 5 Regioni del Nord Italia tra il 2005 e il 2009 con il 

metodo dell’esclusione automatica delle offerte anomale, può rintracciarsi la 

presenza di fenomeni collusivi in almeno un quarto delle gare. Sotto tale 

profilo, le scelte del legislatore italiano appaiono discutibili (Decarolis, 

Giorgiantonio e Giovanniello, 2011): le modifiche volte a limitare l’impiego 

dell’esclusione automatica delle offerte anomale, da un lato, hanno avuto un 

impatto limitato, dato che circa il 95% delle stazioni appaltanti sceglie -ove 
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consentito- il ricorso all’esclusione automatica e che, data l’elevata 

frammentazione degli appalti di lavori, la vasta maggioranza degli appalti è 

ancora aggiudicata con tale metodo per un valore complessivo di circa 6 

miliardi di euro annui; dall’altro, sono state di recente contraddette dal Decreto 

Sviluppo, che -seppure in via transitoria (fino al 31 dicembre 2013)- ha esteso 

nuovamente la possibilità di ricorrere a tale meccanismo a tutti gli appalti di 

importo inferiore alla soglia comunitaria. L’aspetto è ancora più rilevante se si 

vanno a considerare le disposizioni regionali: secondo Decarolis e 

Giorgiantonio (2011), le Province autonome e pressoché tutte le Regioni si 

sono dotate di una normativa ad hoc per la realizzazione di lavori pubblici (si 

registra una particolare pervasività della legislazione adottata dalle Regioni a 

statuto speciale e dalle Province autonome). In particolare, si registra la 

tendenza: i) ad ampliare le possibilità di ricorso all’esclusione automatica delle 

offerte anomale, variando anche vistosamente le modalità di calcolo della 

relativa soglia per la selezione dell’aggiudicatario, e -soprattutto nel Nord Italia- 

a disporre di preferenza il ricorso alle procedure ristrette, ampliando, tra l’altro, 

le possibilità di ricorso alla c.d. forcella; ii) sempre nel Nord del Paese, a 

introdurre criteri selettivi aggiuntivi per la partecipazione alle gare, tesi a 

favorire le imprese locali. La conseguenza è costituita da aumenti di costo per le 

stazioni appaltanti (particolarmente rilevante il caso della Valle d’Aosta). 

• Semplificazione. Il Rapporto enfatizza il peso degli oneri burocratici per gli 

operatori (semplificazione come questione cruciale per i dirigenti intervistati, sia 

per i lavori, sia per i servizi e le forniture). Il legislatore sembra essersi fatto 

carico di tali istanze: solo nell’ultimo anno almeno tre interventi aventi, tra le 

altre, finalità di semplificazione (Decreto Sviluppo; Statuto delle imprese; Maxi-

emendamento alla legge di stabilità). Tuttavia, le valutazioni presentano più 

ombre che luci: i) notevoli criticità nel processo di rule making (ricorso 

spasmodico alla decretazione d’urgenza), che rischiano di accentuare la 

complessità del vigente quadro normativo; ii) dubbia efficacia di alcune misure 

di semplificazione (per la SCIA si è parlato addirittura di “complicazione”); iii) 

limitata attenzione per la normativa “locale” (quella adottata da Regioni, 

Province e Comuni), il cui impatto non è più trascurabile. 

• Aggregazione e qualificazione della committenza pubblica. Negli appalti di lavori 

pubblici sono gli Enti territoriali e, in particolare, i Comuni a giocare un ruolo 
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di primissimo piano: considerando il totale degli appalti aggiudicati tra il 2000 e 

il 2007, quelli riferibili a Enti locali rappresentano il 54% del totale (41% 

Comuni, 10% Province, 3% Regioni). Il sistema è, inoltre, estremamente 

frammentato (il 66% del totale degli appalti aggiudicati non raggiunge i 500.000 

euro). Incrociando i dati sul tipo di stazione appaltante con quelli sul valore 

medio degli appalti si nota come il 37% di tutti i contratti censiti siano 

aggiudicati da Comuni con il metodo dell’esclusione automatica delle offerte 

anomale, e il loro valore medio sia di poco superiore ai 500.000 euro. Come 

mostrato anche dal Rapporto, l’aggregazione dei centri di spesa potrebbe 

consentire di realizzare economie di scala, nonché favorire la specializzazione e 

aiutare a semplificare alcuni processi (in tal senso sembra muoversi la SUA). Gli 

eventuali risparmi conseguibili potrebbero essere indirizzati a investimenti in 

formazione (il public procurement è un’attività a elevato contenuto tecnico-

specialistico): si tratta di un aspetto cruciale, ma purtroppo solo lambito anche 

dalle recenti riforme che hanno interessato il settore pubblico (la stessa 

Brunetta non sembra aver adeguatamente esplorato l’aspetto delle politiche di 

formazione e degli incentivi all’acquisizione di più elevati livelli di 

professionalità da parte dei dipendenti pubblici). 

• Ricorso a formule di partenariato pubblico-privato (PPP). L’aspetto dell’aggregazione 

e della qualificazione della committenza pubblica è cruciale nel ricorso a 

formule di PPP. È nota a tutti l’enfasi posta sul ricorso a formule di PPP per la 

realizzazione di opere pubbliche: allo stato si registra una crescente attenzione 

anche per quel che concerne i servizi (ipotesi di direttiva sulla concessione dei 

servizi; enfatizzazione dello strumento anche nel Regolamento di attuazione al 

CCP (finanza di progetto nei servizi). Il PPP è uno strumento utile, ma da usare 

in modo appropriato (presenta potenziali vantaggi, ma si espone anche ad 

alcuni rischi). Nonostante il sostanziale trend di crescita, in Italia il ricorso al 

PPP nella realizzazione di opere pubbliche presenta ancora numerose criticità 

(dimensioni relativamente contenute dei progetti, loro tipologia, elevata 

mortalità degli stessi). In questo contesto la qualificazione dell’operatore 

pubblico, basata su logiche di premialità, è cruciale: l’esperienza dei paesi 

europei più virtuosi mostra che i risultati migliori in materia di PPP vanno di 

pari passo a una crescente attenzione per il montaggio degli interventi, 

attraverso il supporto di una normativa ben strutturata anche per quanto 
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riguarda i profili tecnici, e alla maggiore discrezionalità che viene riconosciuta a 

una PA in grado di gestirla (necessità di una valutazione preliminare circa la 

convenienza del ricorso allo strumento; adeguata predisposizione dei 

documenti di gara e, successivamente, dei contratti: Cori, Giorgiantonio e 

Paradisi, 2011). 

 

Andrea Martino, Direttore Centrale Regionale Acquisti, Lombardia 

Informatica 

In qualità di centro di competenza per gli acquisti pubblici del sistema 

lombardo, Centrale Acquisti attribuisce un’importanza strategica allo sviluppo 

delle conoscenze specifiche dei buyer, sia investendo nella crescita delle proprie 

risorse interne sia promuovendo la diffusione di pratiche innovative d’acquisto 

all’interno della PA lombarda, attraverso la formazione e il supporto operativo 

fornito alle stazioni appaltanti. Per concorrere a questo duplice obiettivo una 

delle attività più significative è rappresentata dalla valorizzazione dei talenti e 

dalla diffusione del concetto di premialità delle competenze, approccio che può 

essere ulteriormente supportato da meccanismi di incentivazione delle migliori 

figure professionali. E’ con questi strumenti che vengono resi possibili reali 

cambiamenti nelle pratiche d’acquisto, tra cui la diffusione dell’e-procurement 

come standard operativo nei processi di acquisto. 

D’altra parte, per favorire un reale processo di cambiamento, a giocare un ruolo 

fondamentale è lo stile di governance adottato: la volontà di produrre innovazione 

in questo settore passa infatti da una volontà precisa a livello politico-

istituzionale, al di là di quanto previsto a livello normativo, secondo logiche 

partecipative e collaborative tra gli attori coinvolti. 

Infine, rispetto alla valutazione del mercato di riferimento, una tra le più 

importanti attività di analisi condotte dai responsabili acquisti, ritengo che 

sempre più i sistemi di reputazione siano strumenti da presidiare e conoscere e 

che rappresentino una fonte di monitoraggio sostanziale delle reali competenze 

delle imprese. 

Centrale Regionale Acquisti opera all’interno di Lombardia Informatica Spa in 

qualità di centrale di committenza di Regione Lombardia svolgendo gare 

centralizzate finalizzate alla stipula di convenzioni per la fornitura di beni e 

servizi destinati alle Pubbliche Amministrazioni lombarde.  
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Si occupa inoltre della gestione e promozione sul territorio di strumenti di 

public ed e-procurement come la piattaforma telematica Sintel e il negozio 

elettronico Neca. 

A fine 2011, la Centrale registra 44 gare pubblicate per un valore complessivo 

pari a oltre 2,2 miliardi di euro. In ambito e-procurement, gli Enti lombardi 

registrati alla piattaforma Sintel sono 460 e le imprese presenti quasi 6.900. Il 

numero complessivo delle gare svolte ha raggiunto quota 3.260 per un valore di 

2,8 miliardi di euro. Il valore complessivo degli ordinativi emessi sul Negozio 

Elettronico sfiora quota 100 milioni di euro (dati al 31/12/2011). 

www.centraleacquisti.regione.lombardia.it 

 

Filippo Romano, Direttore, Osservatorio dei Contratti Pubblici, Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture  

Ringrazio il presidente Scognamiglio e il Prof. Piga per l’invito. 

I dati illustrati nel Rapporto sono significativi; abbiamo parlato della 

significatività degli appalti pubblici in termini numerici che possono essere 

sintetizzati:  

1. 88 miliardi di euro sopra i 150.000euro; 14 miliardi di appalti sotto i 

150.000euro e poi ci sono altri 7-8 miliardi di appalti secretati che non 

sono soggetti alla divulgazione che richiede il codice degli appalti. 

Quindi grosso modo siamo sui 110 miliardi, escluso IVA. Quindi, 

come diceva giustamente il Prof. Piga, questo settore, data la sua 

rilevanza numerica, può essere realmente il volano dell’economia; 

2. l’altro dato che caratterizza il mercato e che questo settore occupa 

circa 2 milioni di persone (il dato è stato calcolato 2 anni fa con il 

Prof. Dell’Aringa per capire l’impatto sull’occupazione del mercato). Le 

commesse pubbliche occupano circa 2 milioni di persone. Ovviamente 

poi il settore nel suo complesso occupa più persone, perché ci sono gli 

appalti privati, le forniture private, i lavori privati ecc. L’impatto 

economico è quindi rilevante anche in termini occupazionali.  

E’ necessario aggiungere  altre due considerazioni per allargare ulteriormente il 

bacino delle criticità del sistema: 

http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it/
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 gli appalti sopra i 150.000euro sono 88 miliardi di euro e sono circa 

52.000; i piccoli appalti sono 1,5 milioni. Il fatto che siano 1,5 milioni 

significa che c’è una parcellizzazione eccessiva della spesa pubblica; 

 sono stati inoltre stimati 78.000 centri di costo, cioè stazioni 

appaltanti.  

Con numeri di questo calibro è difficile immaginare un sistema efficiente; 

inoltre è difficoltoso e troppo dispendioso formare del personale che procede a 

fare un gara ogni tre anni. Da queste costatazioni nasce l’esigenza di 

accorpare. A livello legislativo ci sono stati diversi tentativi che vanno in 

questa direzione: le ultime normative antimafia hanno previsto la stazione unica 

appaltante, che rimane solo una facoltà e non un obbligo. Molte Regioni hanno 

creato delle centrali di committenza che funzionano in modo efficiente, è un 

inizio, ma è necessario fare di più.  

Anche i dati al ricorso delle aste elettroniche parlano chiaro: il 60% dei buyers sa 

che esistono questi strumenti, ma l’attivazione è del 4%. Inoltre, molto spesso 

si ricorre a questi acquisti telematici solo mediante il marketplace, quindi spesso la 

conoscenza dei funzionari non è tanto sulle procedure di gara interamente 

gestite, ma solo al Mercato Elettronico che consente, soprattutto alle piccole 

stazioni appaltanti di utilizzare procedure semplificate sotto soglia comunitaria. 

Questo metodo riduce sicuramente i tempi di approvvigionamento, ma non è 

sicuro che porti ad acquisti efficienti ed efficaci; per raggiungere questo risultato 

sono necessarie ulteriori approfondimenti circa la predisposizione dei bandi di 

gara e le specifiche tecniche. Per i lavori pubblici, le specifiche tecniche hanno 

una loro storia consolidata, ma per servizi e forniture la specifica tecnica è 

difficile da determinare e poi da controllare. 

Una plausibile ragione per cui le normative sono così dettagliate è perché il 

legislatore non ripone la sua fiducia nei pubblici dipendenti; l’effetto però è che 

questo stringente sistema legislativo provoca l’ingessatura e il 

contenzioso.  

Il contenzioso per i lavori pubblici è infatti elevatissimo e per attivarsi è 

sufficiente che il responsabile sbagli una parte della procedura, con conseguente 

aumento dei costi e dilatazione dei tempi di esecuzione.  

Nei lavori pubblici, in ogni gara partecipano di media 25 concorrenti quindi c’è 

una competizione forse eccessiva. Nei servizi e forniture il livello di 
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competizione è invece bassissimo (2-2,5 imprese di media per ogni gara). La 

struttura dell’offerta si differenzia nei settori e scendendo in un’analisi più 

approfondita emerge che in Italia sono circa 60.000 le imprese che partecipano 

alle gare pubbliche e tutte di piccole dimensioni. La partecipazione massiccia 

delle piccole e medie imprese sono state favorite negli appalti pubblici grazie al 

largo uso della procedura negoziata, la cui soglia è stata portata a 1 milione di 

euro e l’80% degli appalti pubblici sono di importo inferiore. Nella relazione al 

Parlamento del 2009, abbiamo registrato un aumento in un anno della 

procedura negoziata del 357% e questo aumento non è dovuto alle stazioni 

appaltanti che hanno utilizzato questa procedura in maniera difforme, ma è 

stata solo applicata la norma. L’intervento dell’innalzamento non è dovuto al 

fatto che si voleva rendere poco trasparente il sistema, ma è dovuto all’esigenza 

del legislatore di spingere l’economia in un momento di crisi.  

Un’altra importante questione su cui soffermarsi è quella dei criteri 

reputazionali. Sulla tematica è stato istituito un tavolo tecnico presso 

l’Autorità e nel quale si affrontano diversi livelli di problemi. Le stazioni 

appaltanti sono interessate ad introdurre questi criteri come sistema di 

valutazione delle imprese. Ma questo andrebbe esteso anche alle stazioni 

appaltanti stesse, cioè anche le Pubbliche Amministrazioni devono essere 

qualificate per poter espletare quel tipo di attività, altrimenti si ricade di nuovo 

nella criticità in cui le stazioni appaltanti operano male. Ci sono dei tentativi in 

questo senso. Un esempio su tutti: il nuovo Regolamento sui contratti pubblici, 

per quel che riguarda l’attività di verifica e validazione dei progetti, introduce 

dei meccanismi che portano le Pubblica Amministrazioni a qualificarsi. Non è 

un progetto condiviso da tutti ma è già un primo tentativo per formare le 

stazioni appaltanti.  

 

Claudio Tomasini, responsabile comitato scientifico, Itaca  

Con la mia presenza alla discussione sugli argomenti emersi nel l’odierno 

Convegno sono latore dei saluti del Vice Presidente della Regione Piemonte 

nonché Presidente di Itaca, Ugo Cavallera.  

In primo luogo, alla luce di quanto emerso dai precedenti interventi, ritengo 

indispensabile fare alcune osservazioni di carattere generale. Sono stati fatti 

degli esempi di comportamenti in altri territori e in altre nazioni. Noi dobbiamo 
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sempre ricordarci che siamo in Italia che è anche un po’ il luogo dei campanili. 

Questa identità, nell’azione quotidiana della PA, è un baluardo difficilmente 

superabile. Infatti tutti i tentativi fatti a livello centralistico di cambiare questo 

atteggiamento sono, in questi ultimi anni, naufragati. Ci sono iniziative di 

centralizzazione delle attività da parte del governo che sostanzialmente 

falliscono probabilmente perché l’approccio è sempre di tipo centralistico e non 

volto soltanto all’incentivo all’efficienza con azioni di supporto proprie del 

principio di sussidiarietà (il più grande deve dare a quello meno attrezzato).  

L’attenzione alla spesa esiste, ma nella piccola e media realtà. Quando parliamo 

di ritorno dell’investimento, dobbiamo ricordarci che esiste anche la 

microeconomia, e che spesso l’investimento sul territorio è un investimento che 

mantiene l’economia della microimpresa che opera proprio su quel territorio. 

Cito, non ultima, l’inversione sostanziale e di tendenza nel mondo degli 

approvvigionamenti, fatta nell’ultima legge uscita un mese fa, sulla piccola e 

media impresa che di nuovo interviene sulla normativa D.lgs. 163/2006.  

Vorrei ricordare a titolo esemplificativo che oltre agli esempi costituiti dai 

modelli connotati da attività molto centralizzati, in alcuni Stati, le attività di 

approvvigionamento sono a livello di ministero che fa tutto per tutti 

comportando dei risultati di norma ottimali. Di contro, però vi sono altre realtà, 

pensando ad esempio alla Svizzera, dove il federalismo è molto spinto e i 

risultati sono forse anche migliori di quelli raggiunti dagli stati con 

centralizzazioni spinte in termini di efficienza, efficacia e risparmio di risorse.  

Le criticità emerse nell’organizzazione delle amministrazioni nell’ambito 

dell’acquisizione di forniture e sevizi, possono essere stigmatizzati 

sostanzialmente in due punti: 

 non è sostanzialmente culturalmente praticato ciò che è stato 

acquisito nel tempo con i lavori pubblici, ovvero il principio del 

“cosa chiedere”. Dall’indagine viene sostanzialmente risulta che la 

maggior parte degli operatori della PA nel settore degli acquisti di 

forniture e servizi sono quasi tutti dei “professionisti della PA” che 

hanno studi di derivazione giuridica e quindi non hanno la dovuta 

preparazione per definire le regole e di identificare cosa chiedere e a 

quale tipo di mercato rivolgersi e pertanto definire compiutamente il 

“progetto”della fornitura o del servizio da acquisire; 
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 di conseguenza manca l’altra parte, ovvero di come controllare: 

quando uno chiede deve poi dire come controllerà l’esecuzione del 

contratto.  

Uno dei meriti del D.lgs. 163/2006 è proprio il fatto che sia andato a normare 

questi due fatti, in modo molto soft ma intanto ha messo due paletti. È chiaro 

che ci vorrà una generazione o due prima che ci sia un’inversione in questo 

senso, cioè che ci siano dei soggetti che sappiano anche chiedere e 

conseguentemente controllarne l’esecuzione dei servizi e delle forniture 

commissionate. 

Sapete tutti che siamo passati da una legge sui lavori pubblici, dopo i famosi 

eventi di fine anni ’80 e inizio anni ’90, costituita da 38 articoli, ad un successivo 

Regolamento uscito dopo 5 anni con 232 articoli. Ci siamo trovati con un 

Codice dei Contratti di 256 articoli ed ora abbiamo un Regolamento di 359 

articoli più allegati. Ad un certo punto c’è anche bisogno di una stabilizzazione 

ed eravamo contenti perché si è ottenuta una norma unica, finalmente. In realtà 

poi il D.Lgs. 163/2006 è stato corretto in modo ufficiale con “decreti 

correttivi” più volte, il Regolamento è uscito sulla base delle del testo che nel 

frattempo è stato corretto, ma nel frattempo continuano altre correzioni che 

addirittura rendono incompatibile il dettato della norma primaria con il dettato 

del Regolamento. Fatto questo quadro, se qualcuno mi chiede un consiglio su 

un comma, lascio sempre un alea di dubbio perché forse “stanotte” è stato 

cambiato qualcosa. Oltre al collegato che poi è diventato il mega-emendamento, 

ci sono state una serie di correzioni sul D. Lgs. 163/2006, tra cui alcune che 

riguardano la finanza di progetto. Oggi con un’altra legge indipendente, c’è 

un’altra modifica che a mio avviso è di filosofia, che è quella sulla piccola e 

media impresa. Noi, dal ’94 in poi, abbiamo vissuto con l’idea che la Comunità 

Europea ci chiedesse di concentrare gli appalti, cioè di fare delle gare in cui ci 

fosse tutto. Quindi quell’antico retaggio che si aveva, in cui venivano 

spacchettati gli appalti, era assolutamente vietato; oggi invece ci ritroviamo una 

legge dello Stato che ci dice preferibilmente di spacchettare e dividere. Così 

come il concetto della semplificazione: in gara si può avere una piccola e media 

impresa e un’impresa grande, sulla verifica dei requisiti si controlla uno e l’altro 

no. Per quanto sia attrezzato o sia grande o sia piccola la stazione appaltante, di 

fronte a questo continuo capovolgimento delle regole, diventa profondamente 
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difficile operare in modo efficiente. Il territorio e le imprese sul territorio hanno 

la necessità di avere lavoro.  

Altre problematiche oggi viviamo, quali ad esempio, quella del project financing, o 

ancora quella inerente la realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione a 

scomputo che di fatto è un sistema velato di realizzazione di un’opera pubblica. 

Al riguardo c’è stato il tentativo nell’art. 5 del D.Lgs. 70  di modificare di nuovo 

surrettiziamente lo Codice liberalizzare l’esecuzione delle opere di 

urbanizzazione primaria sino alla soglia di 5 milione di euro.  

Infine mi preme brevemente evidenziare che si prospetta un nuovo mondo per 

gli appalti, non solo per i lavori ma anche per i servizi. Infatti le limitazioni delle 

recenti disposizioni legislative delle attività in Inhouse (900.000euro) presuppone 

probabilmente la messa sul mercato di lavori e servizi ora appannaggio di 

società pubbliche e pubblico-private. C’è molto da discutere e molto da vedere. 
 

Stefano Tremolanti, responsabile direzione acquisti della PA, CONSIP    

La formazione e l’informazione  

Consip ha avuto modo di collaborare con la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione in materia di formazione sugli appalti: siamo infatti convinti 

che uno degli ostacoli che crea inefficienza nel settore del procurement pubblico 

sia proprio la mancanza di formazione adeguata.  Oltre alla formazione vi è poi 

un problema di scarsa informazione degli addetti ai lavori circa le possibilità e 

gli strumenti per rendere più efficiente e trasparente il processo di acquisto: 

nonostante l’attenzione che più volte viene posta sulle tematiche degli acquisti e 

soprattutto sulla possibilità di avvalersi di canali o strumenti di semplificazione 

o ottimizzazione dei processi, la conoscenza di questi strumenti tra i soggetti 

interessati non è ancora adeguatamente diffusa. 

Anche dalle nostre indagini, sia sul mondo della fornitura che sul mondo della 

committenza, emerge un livello di consapevolezza e cognizione piuttosto 

limitato. Lo stesso mercato della fornitura non utilizza a pieno tutti gli 

strumenti a disposizione.   

Anche a livello europeo l’utilizzo della negoziazione telematica non è ancora 

significativamente diffuso attestandosi intorno al 5% del totale delle 

negoziazioni. 
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Avviare iniziative per rimuovere le barriere di tipo informativo, tecnologico  e 

comunicativo diventa perciò essenziale e alcuni Paesi si stanno muovendo in 

questa direzione, come il Portogallo e la Francia, dove la negoziazione 

telematica è obbligatoria.  

Il ruolo di Consip nella governance del sistema 

Uno degli obiettivi dell’azione di Consip è quello di consentire alle singole realtà 

pubbliche di fruire al meglio dei canali di acquisto telematici, non solo perché si 

approvvigionino su negoziazioni già intermediate dalla Centrale di 

Committenza, ma anche perché utilizzino autonomamente gli strumenti che la 

Centrale di Committenza nazionale o regionale mette loro a disposizione.  

Nell’ambito degli strumenti di negoziazione telematica, il sistema dinamico di 

acquisto è una procedura introdotta dal nuovo Codice degli appalti, sul quale 

CONSIP ha un mandato specifico ribadito nel decreto attuativo della medesima 

norma, che ci vede impegnati nella realizzazione di un sistema dinamico a 

disposizione di tutte le PA, sia centrali che locali.  

Il primo sistema dinamico di acquisto che Consip ha bandito riguarda il settore 

dei farmaci.  

In questo comparto la negoziazione telematica ha comportato enormi vantaggi 

poiché si tratta di procedure articolate su migliaia di lotti che individuano, come 

elemento negoziale, il singolo principio attivo. L’utilizzo di un canale telematico 

per questo tipo di negoziazione riduce il tempo da mesi a giorni o addirittura ad 

ore. Naturalmente i canali telematici comportano anche vantaggi dal punto di 

vista della trasparenza e di apertura del mercato. La modalità di utilizzo dello 

strumento prevede che, a fronte di una qualificazione dei fornitori interessati a 

negoziare il bene individuato nell’ambito del singolo sistema dinamico di 

acquisto, debbano poi essere le singole stazioni appaltanti, che lo utilizzeranno 

autonomamente, ad indire appalti specifici finalizzati a  negoziare la propria 

fornitura.  

 

 

 

 

 



 
150 

 

 

5.3. Commenti 

 

Antonio Frittella, Consigliere Corte dei Conti  

 Mi rifaccio ad alcune battute fatte precedentemente: probabilmente il progetto 

che stanno elaborando può offrire degli spunti utili per una accelerazione del 

processo realizzativo. Un suggerimento? Andare a riscoprire gli albi fornitori di 

alcune Amministrazioni statali: non si tratta di copiare o di imitare, ma di trarre 

spunto dall'esperienza di Amministrazioni con una disciplina normativa 

particolare (quale, ad esempio, la Difesa) in ordine a quanto avevano elaborato 

per la selezione dei soggetti privati da cui acquisire forniture e servizi: 

trasferendo questo schema in un meccanismo informatizzato, si può ottenere 

una prima scrematura e una riduzione quasi ad unità di ciò che si muove  nel 

teatro dei contratti. In questo mi rifaccio a quanto ha riportato a più riprese il 

dott. Romano. Come suggerimento comune a tutti e come momento di 

riflessione propositiva, invito a leggere le pagine della Relazione della Corte dei 

Conti al Parlamento sull'attività svolta dalle Amministrazioni dello Stato per il 

2010 dedicate all'attività contrattuale. Da un lato è stato evidenziato quanto è 

emerso anche in questa sede, ossia l'eccessiva polverizzazione delle fonti 

normative (generali e di dettaglio), che a volte confonde e frena il procedimento 

negoziale; dall'altro si accenna ai problemi di rendimento delle procedure e di 

carenza di formazione. Al momento il Parlamento è alle prese con una ipotesi 

di affidamento ad un nuovo organismo (un autorità?) della competenza in 

materia di controllo sull'attività negoziale; la momentanea incertezza non 

consente di formulare chiari e puntuali suggerimenti operativi.  

Da questa sede può partire l'invito ad attivare momenti di approfondimento 

interdisciplinare (avvalendosi delle strutture della Scuola Superiore della P.A. 

dislocate sulla Penisola) tra operatori delle Amministrazioni statali, degli Enti 

pubblici e delle Istituzioni del sistema delle autonomie, per eliminare quelle 

forme patologiche che vanno di frequente all'esame e al giudizio delle Procure e 

delle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti e per contribuire al processo 

di risanamento economico e sociale della realtà nazionale.    
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Francesco Marcone, Revisore legale dei conti ed Esperto dei Servizi 

Ispettivi di Finanza Pubblica, Ragioneria Generale dello Stato, Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 

Spesso i bilanci sono fondamentalmente in equilibrio ma nascondono 

all’interno delle problematiche legate alla “cattiva” programmazione. A tal 

proposito vorrei evidenziare due aspetti fondamentali: la non corretta 

programmazione degli acquisti, che alcune volte può generare delle situazioni 

patologiche come i debiti fuori bilancio e l’utilizzo distorto del leasing 

immobiliare in costruendo. 

I Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato 

svolgono attività ispettiva sulla regolarità e proficuità della gestione 

amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, enti ed organismi 

pubblici.  L’esito di tale attività ispettiva ha evidenziato negli ultimi anni che, a 

fronte della contrazione delle spese per acquisto di beni, spesso e soprattutto 

nelle situazioni finanziarie più critiche, sono emersi cospicui fenomeni di debiti 

fuori bilancio. 

In  altre  parole,  l’esigenza di  spesa,  che  non  è  stata  soddisfatta nell’ambito 

del bilancio di competenza a causa della contrazione degli stanziamenti previsti 

per l’acquisto di beni, ha trovato comunque soddisfazione mediante l’acquisto 

eseguito in violazione delle norme giuscontabili. Di conseguenza, tale 

operazione è emersa, negli anni successivi, come debito fuori bilancio. 

La spesa, pertanto, risulta contratta al livello contabile nell’anno di competenza, 

permettendo all’Ente Locale, di rispettare i vincoli di finanza pubblica posti dal 

patto di stabilità. Tuttavia, sotto il profilo sostanziale dei rapporti 

obbligazionari, gli Enti Locali, in realtà, hanno continuato ad assumere 

obbligazioni, che poi hanno dovuto riconoscere negli esercizi successivi, spesso 

a costo di grandi sacrifici. 

Più in generale, l’esperienza delle verifiche amministrativo contabili lascia 

presumere che una razionalizzazione delle diverse categorie di spesa con 

riferimento alla spesa per acquisti di beni, ma anche a quelle come personale e 

prestazioni di servizi, sia in grado di determinare un positivo impatto sui bilanci 

degli Enti locali, i quali appaiono, sempre più spesso, in forte difficoltà nel 

garantire l’assolvimento dei servizi pubblici essenziali a beneficio dei cittadini. 
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Altra situazione patologica emersa nel corso del dibattito è quella del “leasing 

immobiliare in costruendo”. Il leasing è uno schema contrattuale che ha per 

oggetto “operazioni di locazione di beni mobili ed immobili acquistati o fatti 

costruire dal locatore su scelta ed indicazione del conduttore che ne assume 

tutti i rischi e con facoltà di quest’ultimo di diventare proprietario dei beni locati 

al termine del contratto previo versamento di un prezzo prestabilito “ come 

definito dall’art. 17 comma 2 della Legge n. 183 del 2 maggio 1976.  

La scelta dello strumento da utilizzare per la costruzione di un’opera pubblica 

deve essere compiuta dall’ente pubblico valutando in concreto le diverse 

possibilità di realizzazione e finanziamento, in base ai parametri dell’efficienza, 

efficacia ed economicità che devono presiedere allo svolgimento dell’azione 

amministrativa. Pertanto, la scelta di ricorrere al leasing immobiliare in 

costruendo può essere effettuata, unicamente ed esclusivamente, se è più 

vantaggiosa sia dal punto di vista finanziario che economico, rispetto alle altre 

modalità in astratto utilizzabili, ivi compreso il ricorso all’indebitamento. A 

quest’ultimo riguardo, l’ente pubblico deve valutare attentamente i costi del 

ricorso al leasing immobiliare, e, ove questi siano superiori, l’Ente, anche al fine 

di evitare un possibile danno, potrà adottare questo strumento contrattuale 

unicamente ove altri vantaggi, analiticamente e specificamente individuati, siano 

superiori ai maggiori costi, comportando un vantaggio complessivo per l’Ente. 

La valutazione deve essere compiuta non solo sulla base degli interessi che 

devono essere corrisposti per l’impegno finanziario del mutuante ovvero del 

finanziatore dell’opera, ma anche in relazione a tutti i costi, direttamente o 

indirettamente, collegati all’intervento, a seconda della modalità contrattuale 

prescelta. L’utilizzo del leasing immobiliare implica che, per il periodo 

contrattuale, l’ente vincoli e destini in via continuativa una parte delle risorse 

disponibili per pagare i canoni di locazione. Si tratta di un vincolo che, 

indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, è assimilabile al debito 

ove i rischi inerenti l’esecuzione dell’opera e quelli relativi alla sua gestione 

ricadano sull’Amministrazione. Analogamente, se l’opera è costruita su un 

terreno di proprietà dell’Ente pubblico o se il contratto prevede clausole che, di 

fatto, configurano un obbligo di riscatto in capo all’Amministrazione, 

l’ammontare dei canoni che annualmente l’Ente deve pagare, è assimilabile al 

debito ai fini della verifica dei parametri che devono essere rispettati. Si fa 
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riferimento in particolare alla disciplina della capacità di indebitamento 

contenuta nell’articolo 204 del T.U.E.L. del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 ed 

altresì alle diverse prescrizioni contenute negli articoli 202-203 e 206 del 

medesimo decreto. Il leasing in costruendo non può essere utilizzato per 

eludere vincoli o limiti che le regole di finanza pubblica pongono all’operato 

dell’ente locale e conseguentemente non può essere impiegato da Enti che non 

possono ricorrere al debito sia per mancanza di capacità finanziaria di 

indebitamento che per precedenti violazioni del Patto di stabilità interno. Data 

la natura dell’oggetto del leasing pubblico in costruendo individuato dall’art. 160 

bis del codice degli appalti nella realizzazione, acquisizione o completamento di 

un’opera pubblica o di pubblica utilità, non dovrebbe essere posta in dubbio, 

d’altra parte, l’osservanza del disposto di cui all’art. 119 comma 6 della 

Costituzione, laddove si prevede che gli Enti Locali possano ricorrere 

all’indebitamento solo per finanziare spese d’investimento e all’art.3 comma 18 

della legge 24 dicembre 2003 n. 350 il quale specifica quali siano gli interventi 

da considerarsi investimenti ai fini della norma costituzionale citata.  

 

Ezio Melzi, Direttore Generale, BravoSolution 

Vorrei fare con voi qualche considerazione in merito ad alcuni aspetti 

importanti emersi dagli interventi  dei relatori: il fatto che oggi esistano tutte le 

tecnologie che servono per gestire qualunque tipo di istituto attinente gli 

acquisti, quindi non solo il processo di gara, ma anche il processo di rating, 

monitoraggio e controllo, è un dato ormai acquisito. Ma la cosa più interessante 

è che, tra le prime sei aziende al mondo qualificate per lo sviluppo di  queste 

tecnologie, due sono italiane. Si tratta di aziende  apprezzate  e selezionate da 

governi internazionali importanti, che da anni investono in programmi a per 

soddisfare i fabbisogni e le esigenze di innovazione delle Pubbliche 

Amministrazioni.  

E’ un peccato che la PA italiana non ne approfitti. E’ una situazione frustante 

perché, da un lato, si ha la consapevolezza di avere soluzioni tecnologiche fra le 

migliori al mondo e, dall’altro lato, l’evidenza è che questo potenziale non sia 

conosciuto, apprezzato e, soprattutto, sufficientemente  utilizzato dalla nostra 

PA. 
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L’evoluzione di queste tecnologie si sta orientando sempre più verso lo 

sviluppo di soluzioni specifiche per il mondo dei lavori; alcune di queste 

soluzioni sono già molto consolidate, come dimostrato da esperienze  

importanti. Pensate, ad esempio, che tutti gli appalti per le  infrastrutture per le 

Olimpiadi 2012 di Londra (11 miliardi di sterline di investimenti, più di 2.000 

bandi di gara) sono stati assegnati tramite processi completamente paperless, 

tutto per via elettronica e con nessun tipo di contestazione da parte dei fornitori 

coinvolti. Questa è la dimostrazione pratica che le cose si possono fare.  

Anche in Italia abbiamo esempi virtuosi: vi sono diverse stazioni appaltanti che 

gestiscono gare di lavori in modalità completamente elettronica da anni. Forse il 

problema è dare maggiore evidenza a queste esperienze, per farne delle “best 

practice”  di riferimento quali esse sono. 

 

Stefano Nicolai, Dirigente del Servizio Provveditorato, Espropri e Centro 

Unico Gare, Provincia di Lucca 

Ritengo che questo Seminario sia particolarmente interessante perché evidenzia 

la specificità professionale della figura del "provveditore" nella Pubblica 

Amministrazione, in considerazione dell'evoluzione storica da esperto in 

acquisti e forniture a profondo conoscitore delle procedure normative in 

continua evoluzione e delle opportunità legate alle nuove tecnologie (acquisti 

on line, aste elettroniche, ecc.) con l'obiettivo sempre più incisivo del 

contenimento della spesa. 

Portando l'esperienza delle Amministrazioni locali devo dire che non appare 

molto diffusa questa consapevolezza negli Enti di medie e piccole dimensioni, 

nei quali le migliori professionalità vengono destinate ai servizi con maggiore 

rilevanza esterna e spesso gli uffici provveditorato sono visti come semplici 

operatori di acquisti, nei quali le amministrazioni non ripongono particolari 

aspettative se non quella di realizzare economie. 

Da questo punto di vista possono svolgere un ruolo importante di supporto ai 

comuni, specialmente a quelli di piccole dimensioni, ed alle Unioni dei Comuni 

le centrali acquisti regionali o, eventualmente, anche gli uffici delle Province. 

Un aspetto poi sul quale invito a porre particolare attenzione è quello del green 

public procurement (i cosiddetti acquisti verdi) nei cui confronti la sensibilità 

appare ancora scarsa. 
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Quintiliano Valenti, Vice Presidente, Transparency International 

La funzione approvvigionamento è facile preda della corruzione. Una etica 

aziendale ben sviluppata  garantisce un’efficienza molto elevata . 

Transparency International, l’associazione senza scopi di lucro che combatte la 

corruzione in tutte le sue forme (che io rappresento) ha sviluppato una 

metodologia denominata Patti d’Integrità che permette di effettuare gli 

approvvigionamenti in modo trasparente e corretto mediante la garanzie di 

comportamenti etici del fornitore e del committente. La diffusione di questo 

strumento sarà realizzata nell’ambito dell’accordo quadro firmato da: 

Associazione dei Comuni Italiani (ANCI), Ministero P.A., Transparency 

International. I risultati ottenuti in alcuni Comuni del Nord Italia (Milano, 

Torino, etc.) sono molto promettenti. Il patto d’integrità costituisce uno 

strumento potente nell’ambito di politiche globali di trasparenza che abbiano 

come riferimento i “Business Principles to counter Bribery”(www.transparency.org) la 

cui applicazione determina l’etica della istituzione. E’ una sfida per la PA 

introdurre nella funzione Approvvigionamento la componente Etica oltre che 

quella tecnico commerciale. 

Transparency International è disponibile ad illustrare nel dettaglio (anche con 

casi di studio specifici) l’introduzione dei patti d’integrità. 

http://www.transparency.org/
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ALLEGATO 1: Nota metodologica 

 

L’impianto metodologico dell’indagine ha ricalcato quello della prima edizione 

al fine di garantire una confrontabilità dei risultati che si ritiene non essere stata 

significativamente compromessa da alcuni correttivi all’organizzazione della 

rilevazione suggeriti dalla precedente esperienza. Fra questi un maggior rigore 

nell’escludere dal campione gli uffici per i quali la quota, in numero ed importo, 

di contratti di beni e servizi trattati nell’ultimo anno non fosse maggioritaria 

rispetto a quella dei contratti per i lavori pubblici. 

A questi ultimi è stato infatti quest’anno dedicato un “focus” specifico a 

carattere esplorativo, basato su una parallela rilevazione CATI circoscritta ad un 

gruppo di uffici “lavori” estremamente ridotto (71 unità) e che pertanto non ha 

alcuna pretesa di significatività statistica. 

Come già sottolineato lo scorso anno, le scelte metodologiche sono state in 

qualche modo indirizzate da alcuni elementi di particolare complessità dei 

fenomeni che si intendevano osservare, 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” (Uffici Acquisti della PA) 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 “responsabili 

degli uffici acquisti” – che esponeva ad un elevato rischio di insuccesso, più per 

indisponibilità che per rifiuto, dei contatti programmati. Il cui esito finale 

rappresentava la fase terminale di un processo articolato che partiva dalla 

ricostruzione – e per questa seconda annualità, dall’aggiornamento - 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.  



 
158 

 

Un tale rischio è stato nei fatti sufficientemente allontanato da una 

organizzazione della rilevazione già rodata dalla precedente edizione e, allo 

stesso tempo, anche da una, per certi versi insperata, buona disponibilità dei 

“responsabili” contattati nel concederci, sottraendolo al proprio lavoro, un 

tempo non breve (oltre 25 minuti) per portare a termine l’intervista. Si è trattato 

con ogni probabilità di una disponibilità stimolata dall’interesse verso le 

tematiche proposte, e come tale da sottolineare alla stregua di un primo 

importante risultato della ricerca. 

 

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 acquisti della Pubblica Amministrazione”. In essa sono contenuti i tre 

requisiti di “eleggibilità”, condizione necessaria e sufficiente dell’intervistato per 

far parte di tale insieme (l’essere un responsabile di Ufficio, l’appartenere ad un 

Ufficio Acquisti, l’appartenere, l’ufficio, alla PA). Tali condizioni necessitano a 

loro volta di una precisa “demarcazione”, da 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 “Acquisti” un significato in “senso 

stretto” associandolo ai soli settori delle forniture (beni) e dei servizi 

ed escludendo pertanto dalla rilevazione gli uffici esclusivamente o 

prevalentemente dedicati alla gestione di contratti di lavori pubblici, 

accettando come unica eccezione a tale regola, il caso in cui tutta 

l’attività contrattuale dell’Ente fosse concentrata in un unico ufficio. 

 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 
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pubbliche, dei Ministeri ed in ultimo dalle Aziende municipalizzate o 

“partecipate”, dei Consorzi e delle Società di Servizi riuniti in un unico 

raggruppamento. 

Definiti i confini dell’insieme “popolazione obiettivo”, non è tuttavia possibile 

conoscerne con certezza l’ampiezza. 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. 

Ma la mancanza di un dato, 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: 
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 poiché non si dispone di una lista complessiva delle unità della 

popolazione (Uffici Acquisti), 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 predeterminata delle 

600 unità, di abbracciare con l’indagine un numero quanto più ampio 

di Amministrazioni;  

 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 come le Municipalizzate e le Società di 

Servizio) la cui numerosità, rapportata alle 600 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, partendo dall’elenco di quelli censiti e presenti nelle liste di base, 

di includere nel campione: 

 tutte le Regioni (in numero di 20), le Province (101), le Asl-Aziende 

Ospedaliere (149) e le Università pubbliche (79); 

 tutti i Ministeri e, per far fronte al loro limitato numero (12), una 

selezione casuale di 25 delle sedi decentrate per le quali sono state 

considerate le Prefetture ed i Provveditorati alle OO.PP. (stimate in 

complesso pari a 130); 
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 tutti i Comuni (357) con numero di abitanti superiore a 25mila, 

optando dunque in questo caso, anche per garantire una maggiore 

omogeneità rispetto alle altre tipologie di Enti, per i soli Uffici Acquisti 

prevedibilmente più strutturati e dunque sacrificando quelli dei restanti 

7.737 piccoli e medio-piccoli; 

 per il gruppo di Aziende municipalizzate, Consorzi e Società di Servizi, 

una selezione casuale degli Enti che si è riusciti a includere in lista sino 

ad ottenere una numerosità campionaria di almeno 80 unità. 

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. 

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 acquisti della PA”. 

Si possono invece ritenere estremamente 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”. 
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Si sottolinea in ultimo come la selezione delle unità da includere nel campione 

abbia tenuto conto, per le singole tipologie di Enti, della distribuzione 

territoriale degli uffici con riferimento alle tradizionali quattro macro-aree 

(Nord Est, Nord Ovest, Centro e Sud). Nei casi in cui non erano disponibili 

informazioni di base sulla distribuzione geografica, come invece ad esempio per 

gli Comuni, Province e Regioni, ci si è dovuti limitare a “controllare” che il 

campione effettivo non presentasse evidenti squilibri rispetto al peso, 

demografico ed economico, delle citate ripartizioni.  

 

Il panel ed il campione effettivo 

Come di regola nelle indagini cosiddette cicliche e programmate ad intervalli 

regolari, come la nostra annuale, è stato previsto di rinnovare solo parzialmente 

il campione dell’indagine precedente e di mantenere pertanto nel nuovo una 

quota fissa di nominativi (panel) onde assicurare una maggiore stabilità dei 

risultati e con essa una migliore confrontabilità “temporale”.   

Si è a tale scopo programmato di sostituire il solo 40% dei nominativi presenti 

nel campione 2010 e di assumere pertanto una quota di sovrapposizione pari 

del 60%, a consuntivo risultata pari a 364 unità corrispondente al 60,2% del 

campione effettivo. 

 

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. Anche ad 

evitarne una eccessiva pesantezza che avrebbe potuto esporre ad ulteriore 

rischio il completo successo dell’intervista, si è omessa la richiesta di 

informazioni utili alla conoscenza di fenomeni già noti o ricostruibili attraverso 

le rilevazioni istituzionali in essere, come in particolare quella che fa capo 

all’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici. Sono stati fatti salvi i casi in cui 

dette informazioni risultassero utili alla definizione del contesto in cui collocare 

altre risposte (es. procedura di scelta del contraente più seguita al fine di 

contestualizzare il ricorso o meno all’offerta economicamente più vantaggiosa). 
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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 della prima 

indagine ed aggiornati in occasione di questa seconda principalmente tramite 

scouting su web ricercati in base ad elenchi ufficiali (come ad esempio quelli Istat 

per Regioni, Comuni e Province) e non (indirizzari su siti internet come per 

Ministeri, Università o Asl) in relazione alle singole. 

Più complesso è stato ricostruire l’assetto organizzativo dei singoli Enti censiti e 

rintracciare all’interno di essi gli estremi degli Uffici Acquisti e dei relativi 

responsabili. Laddove questi non risultassero chiaramente individuabili ancora 

tramite il sito web dell’Ente, si è proceduto per via indiretta, consultando i 

bandi di gara per forniture e servizi dell’Ente e da questi risalendo al recapito 

dell’ufficio se non direttamente al nominativo del RUP, spesso coincidente con 

il responsabile dell’Ufficio, “firmatario” dello stesso bando.  

 

La rilevazione  

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 all’intervistato il questionario via mail. La 

somministrazione del questionario per via telefonica è stata eseguita con il 
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supporto di un software CATI (Computer Assisted Telephone Interview) 

appositamente realizzato. L’intero processo di rilevazione ha richiesto un arco 

temporale di circa tre mesi (dal maggio al giugno 2011).  

Per raccogliere il numero programmato di 600 interviste valide, poi a 

consuntivo risultato superiore di 5 unità, è stato necessario un quantitativo 

quasi doppio di contatti. I “rifiuti” a concedere l’intervista, sostanzialmente per 

intero manifestati al momento della richiesta del successivo appuntamento 

telefonico, pur elevato (quasi il 40% dei contatti utili) è da ritenere nella norma 

tanto più in considerazione delle caratteristiche di un target per lo più composto 

da dirigenti della PA.  

 

Tab. A - Numero ed esito dei contatti telefonici 

Esito contatti Numero 
Percentuale su 
totale contatti 

Percentuale su 
totale contatti 

utili 

Responsabili contattati 1137 100,0 … 

 - di cui senza requisiti di eleggibilità 118 10,4 … 

Totale contatti utili 1019 89,6 100,0 

Rifiuti a concedere l'intervista 398 35,0 39,1 

Intervista non valida per interruzione 16 1,4 1,6 

Interviste valide 605 53,2 59,4 

 

La qualità  

Quanto alla tecnica CATI, di cui sono noti i vantaggi e le garanzie che offre per 

la gestione degli indirizzari, la corretta ed efficiente conduzione dell’intervista e 

per una prima serie di controlli di congruità dei dati registrati, si sottolinea che 

l’adozione di un tale strumento è solo parte di un insieme più vasto ed 

articolato di azioni volte a garantire la massima qualità della rilevazione sulle 

quali si basa il sistema, detto appunto di “qualità”, adottato dal Centro di 

Statistica Aziendale che ha curato la rilevazione. Esso copre l’intero processo 

che va dalla selezione e formazione degli intervistatori, all’organizzazione ed al 

monitoraggio in itinere della rilevazione fino al controllo e trattamento dei dati 

ed alla validazione dell’archivio finale. Rimandando per il resto alla letteratura di 

riferimento, è utile qui, come strumento per una più corretta lettura dei risultati 

che seguono, fare cenno alle tecniche utilizzate per il trattamento delle 

cosiddette “mancate risposte parziali” e per la definizione dei criteri di validità 
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dell’intervista32. In particolare, per variabili relative alla dimensione ed all’attività 

dell’Ufficio, utili a contestualizzare correttamente le ulteriori informazioni 

fornite , in caso di dato mancante si è proceduto imputando il valore medio 

rilevato per il gruppo di Enti/Uffici con caratteristiche analoghe in relazione 

alle altre “variabili di struttura” (tipo Ente, importo trattato, numero addetti 

etc.). 

La “non risposta” è stata invece accettata, riconoscendone la valenza come tale 

(volontà di non prendere posizione) in tutti i quesiti che richiedevano una 

valutazione o una opinione soggettiva dell’intervistato. 

 

Il campione effettivo 

Il quadro delle interviste realizzate in stretta coerenza con quanto 

programmato, è riepilogato, anche per ripartizione geografica, nei prospetti che 

seguono. 

 

Tab. B - Numero “uffici acquisti” nel campione e numero di Enti nell’universo 

Gruppo Ente 
Unità nel 
campione 

Enti nell’ 
universo 

Campione / 
universo *100 

Regione  17 20 85,0% 

Provincia 75 110 68,2% 

Comune (oltre i 25 mila ab.) 241 357 67,5% 

ASL - AO 96 146 65,8% 

Ministeri    

 - di cui sedi centrali 5 12 41,7% 

 - di cui sedi decentrate 25 120 20,8% 

Università 35 79 44,3% 

Municipaliz., Società di Servizi, Consorzi 73 non disp. non disp. 

Società gestione linee stradali e ferroviarie 

e aeroporto 

11 non disp. non disp. 

Altre amministrazioni locali 9 non disp. non disp. 

Altri Enti centrali (2) 18 151 11,9% 

Totale 605 non disp. non disp. 

 

 

                                                           
32 Note anche come “missing”, sono le risposte non obbligatorie che l’intervistato non ha fornito, per 
“indecisione” o per indisponibilità dell’informazione e che, ai fini della validità dell’intervista, non possono 
superare un massimo predefinito, nel nostro caso corrispondente al 25%, delle domande poste.  
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Tab. C - Numero “uffici acquisti” nel campione per area geografica 

Gruppo Ente Nord Est 
Nord 
Ovest 

Centro Sud e isole Totale 

Regione 3 4 4 6 17 

Provincia 14 14 18 29 75 

Comune 43 52 48 98 241 

Asl 22 21 17 36 96 

Ministeri - sedi centrali - - 5 - 5 

Ministeri – sedi decentrate 6 4 9 6 25 

Altri Enti centrali - 5 12 1 18 

Università 5 8 11 11 35 

Società gestione linee stradali e 
ferroviarie e aeroporto 

3 3 2 3 11 

Altre amministrazioni locali 1 3 5 - 9 

Società di servizi/aziende 
municipalizzate/partecipate 

16 20 18 19 73 

Totale  113 134 149 209 605 

 

 

Il focus “lavori”  

Al settore dei contratti di lavori pubblici è stata, come detto, dedicata una 

indagine parallela che ha coinvolto un numero limitato di uffici individuato  

all’interno degli Enti locali. Ai responsabili, con la stessa tecnica Cati, è stato 

somministrato un questionario in parte coincidente con quello utilizzato per le 

“forniture e servizi” in parte modificato ed adattato alle specificità del settore. 

Analogamente all’indagine “principale”, sono state ricomprese le sole strutture 

dedicate in via esclusiva o prevalente al comparto di interesse, in questo caso 

quello dei “lavori pubblici”. 

La ridotta numerosità del campione, all’interno del quale riveste maggiore 

rilevanza il gruppo dei Comuni di popolazione superiore a 25mila abitanti che 

da solo copre 56 delle 71 unità, non consente di riconoscere alcuna 

significatività statistica ai risultati di una rilevazione che ha una valenza 

prettamente esplorativa e che potrebbe a tutti gli effetti essere considerata  un 

test utile alla messa a punto di una survey sul comparto delle opere pubbliche da 

affiancare nel prossimo futuro a quella sugli acquisti di beni e servizi.  

Ciò non di meno è da sottolineare come l’esiguità delle interviste effettuate, 

riepilogate per tipo di Ente nel prospetto che segue, rappresentino comunque 

una quota non trascurabile dell’universo di Enti di riferimento e consentano 
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dunque di apprezzare i risultati raccolti come una prima indicazione di massima 

dei fenomeni osservati. 

 
Tab. D - Numero “uffici” che trattano contratti di lavori pubblici nel campione e numero di 
Enti nell’universo 
 

Gruppo Ente Unità nel campione Enti nell’ universo Campione/ universo *100 

Regione  1 20 5,0% 

Provincia 12 110 10,9% 

Comune (oltre i 25 mila ab.) 56 357 15,7% 

Università 2 79 2,5% 

Totale 71 566 12,5% 
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ALLEGATO 2: Risultati del modello logit ordinale per la Soddisfazione 

della retribuzione  

 

Nella sezione 2.3.3, riguardante i sistemi premianti, si fa riferimento all'uso del 

modello logit ordinale (un particolare modello statistico per studiare la 

dipendenza tra una variabile qualitativa ordinale e un insieme di variabili 

esplicative). Nel modello stimato la variabile dipendente è il livello di 

soddisfazione della propria retribuzione ("Ritiene che la sua retribuzione sia 

commisurata al suo livello di competenze e responsabilità?") valutata su quattro 

livelli (per niente, poco, abbastanza, molto/completamente). Come variabili 

esplicative sono risultate significative la tipologia di Ente, la percentuale di 

retribuzione legata al risultato, l'uso di supporto interno all'Ente e la ripartizione 

geografica.  

 

 

Test Chi-quadrato sulle variabili del modello 

Variabile 

  

Wald Chi-Square df Sign. 

Ripart. Geografica 7,139 3 ,068 

Tipologia Ente 21,345 6 ,002 

%retribuzione legata al risultato 12,331 1 ,000 

Uso supporto interno 8,600 2 ,014 

 

Stima dei parametri (variabile dip.=retribuzione commisurata al livello di 

competenze?) 

Parametri B Std. Error 

Interv. di conf. Verifica d'ipotesi 

Inf. Sup. 

Wald Chi-

Square df Sig. 

Sogl

ia 

Commisurata= per niente ,191 ,4109 -,615 ,996 ,216 1 ,642 

Commisurata = poco 1,521 ,4172 ,703 2,338 13,288 1 ,000 

Commisurata = abbastanza 3,523 ,4469 2,647 4,399 62,158 1 ,000 

[Ripartizione=Centro     ] ,282 ,2421 -,193 ,756 1,353 1 ,245 

[Ripartizione=Nord Est   ] ,496 ,2492 ,008 ,984 3,965 1 ,046 

[Ripartizione=Nord Ovest ] ,564 ,2304 ,113 1,016 5,999 1 ,014 
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[Ripartizione=Sud e isole] 0a . . . . . . 

Ente=ASL -,019 ,4194 -,841 ,803 ,002 1 ,965 

Ente=Comune ,365 ,3712 -,363 1,093 ,967 1 ,326 

Ente=Ministero ,346 ,4546 -,545 1,237 ,580 1 ,446 

Ente=Provincia ,471 ,4372 -,386 1,328 1,161 1 ,281 

Ente=Regione 1,661 ,5993 ,487 2,836 7,683 1 ,006 

Ente=Partecipata 1,097 ,4097 ,294 1,900 7,172 1 ,007 

Ente=Università 0a . . . . . . 

%retribuzione legata al risultato ,031 ,0087 ,013 ,048 12,331 1 ,000 

Uso supporto interno = quasi mai -,333 ,2305 -,785 ,119 2,088 1 ,148 

Uso supporto interno = talvolta ,273 ,2154 -,149 ,695 1,604 1 ,205 

Uso supporto interno = spesso 0a . . . . . . 

(Scale) 1          

a) posto uguale a 0 perché il parametro è ridondante  

 

Nella tabella del Test Chi-quadrato sono riportati i test relativi alle singole 

variabili con i corrispondenti valori di significatività. Si può osservare come la 

sola variabile ripartizione geografica non risulti significativa per un livello pari al 

5% (ma lo è a un livello del 10%). Passando alla tabella della Stima dei 

parametri, si può osservare come la probabilità di essere soddisfatti aumenta: 

a) all'aumentare della percentuale di retribuzione legata al risultato; b) passando 

da uffici del Sud a uffici del Nord; c) passando a un ufficio della Regione o a un 

ufficio di un'azienda partecipata; d) all'aumentare del supporto interno all'Ente.  

 

L'associazione tra Soddisfazione nella retribuzione e Percentuale di retribuzione 

legata al risultato è confermata anche dall'analisi della varianza (ANOVA). Nella 

seguente tabella viene riportato il risultato dell'ANOVA che mostra una forte 

significatività. Se si ripete l'analisi per singolo Ente, la relazione risulta molto 

significativa soprattutto per gli uffici delle ASL.  
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Analisi della Varianza: (Y=% di retribuzione legata al risultato; X=Livello di 

soddisfazione della retribuzione) 

 

 

 

Nella tabella descriptives sono riportati i valori medi della percentuale di 

retribuzione legata al risultato condizionatamente al livello di soddisfazione. 

Come si può osservare anche dal grafico la percentuale di retribuzione aumenta 

al crescere del livello di soddisfazione.  
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ALLEGATO 3: Cluster analysis 

 

Come illustrato nel paragrafo 3.1 e 3.2, per la descrizione dei gruppi relativi ai 

responsabili acquisti si sono esaminati i profili medi. Nella seguente tabella sono 

riportati per ogni gruppo di responsabili i valori medi delle variabili utilizzate 

per la ricerca dei cluster e quelli delle variabili ausiliarie.  

 

Analisi dei Responsabili: statistiche descrittive delle variabili per singolo gruppo 

  Cluster  

Variabili  1 2 3 4 5 Totale 

età Mean 45,2 47,6 47,6 54,1 50,0 49,6 

  Std. Deviation 7,4 8,6 7,7 5,2 7,2 7,8 

Anni lavoro nella PA Mean 16,5 20,5 19,2 29,6 22,0 22,6 

  Std. Deviation 8,8 9,6 9,1 6,0 8,3 9,5 

Anni lavoro nel 

settore Acquisti 

Mean 11,0 7,6 14,3 19,5 11,7 13,4 

Std. Deviation 6,7 5,2 7,2 8,4 7,8 8,5 

Anni come 

responsabile 

Acquisti 

Mean 7,2 5,2 8,2 12,3 8,3 8,6 

Std. Deviation 5,5 4,1 5,9 8,6 6,9 7,1 

anni nella fa / anni 

nella PA 

Mean 72,7 45,6 80,5 67,4 55,9 63,7 

Std. Deviation 29,6 34,1 26,3 27,2 32,0 32,1 

Titolo di studio 

(%con laurea)   
75,0% 63,9% 100,0% 11,7% 93,9% 61,5% 

Retribuzione 

commisurata alle 

competenze 

per niente 25,0% 3,4% 24,2% 36,2% 67,3% 30,9% 

poco 37,5% 39,5% 0,0% 31,3% 32,7% 29,2% 

abbastanza 23,9% 45,4% 63,7% 23,9% 0,0% 30,8% 

molto/compl. 13,6% 11,8% 12,1% 8,6% 0,0% 9,1% 

Importanza 

formazione continua 

niente/poco/abbast. 4,5% 16,0% 3,3% 9,2% 10,2% 9,1% 

molto 76,1% 64,7% 46,2% 61,3% 72,4% 63,9% 

totalmente 19,3% 19,3% 50,5% 29,4% 17,3% 27,0% 

Uso supporto 

interno 

quasi mai 13,6% 1,7% 34,1% 27,0% 74,5% 29,0% 

talvolta 5,7% 90,8% 33,0% 48,5% 3,1% 40,3% 

spesso 80,7% 7,6% 33,0% 24,5% 22,4% 30,8% 

Uso consulenze quasi mai 28,4% 70,6% 95,6% 75,5% 78,6% 70,8% 
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esterne talvolta 46,6% 26,1% 2,2% 21,5% 20,4% 23,1% 

spesso 25,0% 3,4% 2,2% 3,1% 1,0% 6,1% 

Numero giornate 

formazione 

nessuna 20,5% 9,2% 16,5% 34,4% 11,2% 19,9% 

1-3 4,5% 49,6% 36,3% 31,9% 69,4% 38,6% 

4-7 55,7% 26,1% 14,3% 18,4% 17,3% 25,0% 

8+ 19,3% 15,1% 33,0% 15,3% 2,0% 16,5% 

 

Nel seguente grafico si confrontano i gruppi rispetto alla distribuzione dei 

dirigenti per tipologia di ente. Si può osservare nel gruppo 1 la forte presenza di 

dirigenti operanti in società partecipate; nei gruppi 2 e 3 di dirigenti in uffici 

regionali; nei gruppi 4 e 5 di dirigenti in uffici provinciali.  

 

Distribuzione dei responsabili acquisti per tipologia di Ente e gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passando alla cluster analysis relativa agli uffici acquisti, nella tabella seguente 

sono riportati, per ogni gruppo, i profili medi.   
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Analisi degli Uffici acquisti: statistiche descrittive delle variabili per singolo gruppo 

 

  Cluster  

 Variabili   1 2 3 4 5 Totale 

Indice dotazione ICT 
Mean 1,75 1,42 1,47 1,85 1,81 1,67 

Std. Deviation 1,29 1,23 1,14 1,44 1,39 1,31 

Aggregazione domanda 

parte ente 8,6% 21,1% 33,0% 29,9% 23,3% 21,3% 

tutto ente 57,4% 73,3% 54,3% 54,0% 50,5% 57,6% 

ente + altri enti 34,0% 5,6% 12,8% 16,1% 26,2% 21,1% 

Livello standard. processi 

molto basso 0,0% 2,2% 5,3% 0,0% 5,8% 2,4% 

basso 8,0% 3,3% 8,5% 1,1% 6,8% 6,0% 

medio 18,5% 38,9% 47,9% 59,8% 55,3% 40,9% 

alto 53,7% 40,0% 28,7% 28,7% 29,1% 38,2% 

molto alto 19,8% 15,6% 9,6% 10,3% 2,9% 12,5% 

Uso offerta econ. più 

vantaggiosa 

mai 8,0% 14,4% 9,6% 3,4% 5,8% 8,2% 

qualche volta 18,5% 38,9% 37,2% 27,6% 28,2% 28,5% 

frequentem. 53,7% 37,8% 26,6% 49,4% 30,1% 41,0% 

sempre 19,8% 8,9% 26,6% 19,5% 35,9% 22,2% 

presenza monitoraggio  

Numero dipendenti 

(% sì) 100,0% 1,1% 92,6% 56,3% 1,9% 56,2% 

1-2 5,6% 81,1% 87,2% 0,0% 12,6% 33,0% 

3-4 23,5% 15,6% 12,8% 87,4% 31,1% 32,1% 

5+ 71,0% 3,3% 0,0% 12,6% 56,3% 34,9% 

Giornate formazione 

0 10,5% 36,7% 35,1% 0,0% 20,4% 19,4% 

1-3 33,3% 51,1% 26,6% 86,2% 8,7% 39,0% 

4-7 40,7% 12,2% 6,4% 2,3% 49,5% 25,4% 

8+ 15,4% 0,0% 31,9% 11,5% 21,4% 16,2% 

 

Nel successivo grafico si confrontano i gruppi rispetto alla distribuzione degli 

uffici acquisti per tipologia di ente. Si può osservare nel gruppo 1 l'elevata 

presenza di uffici delle ASL e di regioni; nel gruppo 2 di uffici comunali e dei 

ministeri; nel gruppo 3 la fortissima incidenza di uffici comunali e delle società 

partecipate; nel gruppo 4 di uffici nelle università; nel gruppo 5 di uffici delle 

ASL. 
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Distribuzione degli uffici acquisti per tipologia di Ente e gruppo 

 

 

 

Risulta interessante comparare tra i diversi gruppi la distribuzione degli uffici 

acquisti per numero di dipendenti. In particolare, come evidenziato dal 

seguente grafico, i gruppi 1 e 5 si caratterizzano per contenere in maggioranza 

grandi uffici (con più di quattro dipendenti); i gruppi 2 e 3 per contenere in 

maggioranza piccoli uffici (con 1-2 dipendenti); il gruppo 4 per contenere quasi 

esclusivamente uffici di media dimensione (3-4 dipendenti). I gruppi 2, 3 e 4 

sono anche quelli che contengono la maggior parte degli uffici acquisti 

comunali. 

 

Distribuzione degli uffici acquisti per Numero di persone e gruppo 
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ALLEGATO 4: Modelli per l’indice IDEP e IMOP  

 

Come illustrato nel paragrafo 2.4.4, si sono costruiti due diversi indici: l'IDEP 

(indice di dotazione di e-procurement) e l'IMOP (indice di modernità 

dell'organizzazione dei processi). Nelle seguenti tabelle sono riportate le 

distribuzioni di frequenza degli indici.    

 

Distribuzione dell'indice IDEP 

IDEP Frequenza % % valida 

0 38 6,3 7,0 

1 70 11,6 12,9 

2 116 19,2 21,4 

3 183 30,2 33,7 

4 136 22,5 25,0 

Totale 543 89,8 100,0 

dati mancanti 62 10,2   

Totale 605 100,0   

 

 

Distribuzione dell'indice IMOP 

IMOP Frequenza % % valida 

1 148 24,5 25,1 

2 140 23,1 23,7 

3 147 24,3 24,9 

4 155 25,6 26,3 

Totale 590 97,5 100,0 

dati mancanti 15 2,5   

Totale 605 100,0   

 

Si è stimato poi un modello logit ordinale che mette in relazione la variabile 

dipendente IDEP con un certo numero di variabili esplicative. Dal Test Chi-

quadrato risultano significative le seguenti variabili esplicative: la tipologia di 
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ente, la ripartizione geografica, l'aggregazione della domanda, il numero di 

contratti, l'età del dirigente, la percentuale di retribuzione legata al risultato. 

Test Chi-quadrato sulle variabili del modello IDEP 

Variabile 

  

Wald Chi-Square df Sign. 

Tipologia Ente 53,540 6 ,000 

Ripart. Geograf. 16,885 3 ,001 

Aggregazione 

domanda 
12,529 2 ,002 

Classe num. contratti 7,203 1 ,007 

Età 4,217 1 ,040 

% retribuzione legata 

al risultato 
6,496 1 ,011 

 

Nella seguente tabella sono riportate le stime dei parametri e i relativi test.  

 

Modello logistico ordinale: stima dei parametri (variabile dip. =IDEP) 

Parametri B 

Std. 

Error 

Intervallo di 

confidenza Verifica d'ipotesi 

Inf. Sup. 

Wald Chi-

Square df Sig. 

Soglia [IDEP=,00] -3,451 ,7924 -5,004 -1,898 18,964 1 ,000 

[IDEP=1,00] -2,144 ,7733 -3,660 -,628 7,687 1 ,006 

[IDEP=2,00] -,924 ,7661 -2,426 ,577 1,455 1 ,228 

[IDEP=3,00] ,813 ,7666 -,690 2,315 1,124 1 ,289 

Ente=ASL ,148 ,4555 -,745 1,040 ,105 1 ,746 

Ente=Comune ,247 ,3936 -,524 1,019 ,394 1 ,530 

Ente=Ministero ,274 ,4839 -,675 1,222 ,320 1 ,571 

Ente=Provincia ,683 ,4552 -,209 1,575 2,249 1 ,134 

Ente=Regione ,696 ,6214 -,522 1,914 1,254 1 ,263 

Ente=Partecipata -1,625 ,4433 -2,494 -,757 13,443 1 ,000 

Ente=Università 0a . . . . . . 

[Ripartizione=Centro] ,576 ,2394 ,107 1,046 5,793 1 ,016 

[Ripartizione=Nord Est   ] ,717 ,2661 ,195 1,239 7,260 1 ,007 

[Ripartizione=Nord Ovest ] 1,030 ,2627 ,515 1,544 15,362 1 ,000 
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[Ripartizione=Sud e isole] 0a . . . . . . 

[Aggregazio=parte ente] -,798 ,3015 -1,389 -,207 7,002 1 ,008 

[Aggregazio=tutto l'ente] -,854 ,2446 -1,333 -,374 12,187 1 ,000 

[Aggregazio=tutto l'ente più 

altri enti] 
0a . . . . . . 

Classe numero di contratti ,249 ,0928 ,067 ,431 7,203 1 ,007 

Età -,024 ,0118 -,047 -,001 4,217 1 ,040 

% retribuzione legata al 

risultato 
,135 ,0528 ,031 ,238 6,496 1 ,011 

(Scale) 1             

a) posto uguale a 0 perché il parametro è ridondante     

 

Passando al modello logistico ordinale che pone come variabile dipendente 

l'indice IMOP risulta significativo l'effetto della tipologia di ente e del numero 

di persone che compongono l'ufficio acquisti (si veda la tabella del Test Chi-

quadrato).  

 

Test Chi-quadrato sulle variabili del modello IMOP 

Variabile 

  

Wald  

Chi-Square df Sig. 

Tipologia Ente 20,273 6 ,002 

Numero persone 10,124 1 ,001 

 

Nella seguente tabella sono riportate le stime dei parametri e i relativi test.  

 

Modello logistico ordinale: stima dei parametri (variabile dip. =IMOP) 

Parametri B 

Std. 

Error 

Intervallo di 

confidenza 
Verifica d'ipotesi 

Inf. Sup. Wald Chi-

Square 

df Sig. 

Soglia [IMOP4=1] -,532 ,3201 -1,160 ,095 2,768 1 ,096 

[IMOP4=2] ,556 ,3198 -,070 1,183 3,028 1 ,082 

[IMOP4=3] 1,700 ,3276 1,058 2,342 26,929 1 ,000 

Ente=ASL ,601 ,3711 -,126 1,328 2,625 1 ,105 
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Ente=Comune ,188 ,3297 -,458 ,834 ,324 1 ,569 

Ente=Ministero -,146 ,4097 -,949 ,657 ,126 1 ,722 

Ente=Provincia ,271 ,3745 -,463 1,005 ,524 1 ,469 

Ente=Regione 1,385 ,5649 ,278 2,493 6,013 1 ,014 

Ente=Partecipata ,891 ,3660 ,174 1,608 5,926 1 ,015 

Ente=Università 0a . . . . . . 

Numero persone ,047 ,0147 ,018 ,076 10,124 1 ,001 

(Scale) 1             

a) posto uguale a 0 perché il parametro è ridondante 
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ALLEGATO 5: Questionario per l’indagine sui beni e servizi 
 

1. CARATTERISTICHE DELL’UFFICIO E PROCEDURE DI GARA  

 

1.1. Quali settori tratta in prevalenza il suo ufficio? 
 Beni e Servizi  Lavori 

(Se 1.1.= beni e servizi): proseguire con questo questionario sottolineando che le domande si 
riferiscono ai soli beni e servizi 

(Se 1.1.= lavori): proseguire con il questionario lavori 

1.1.1 Può stimare in che percentuale rispetto al volume totale degli acquisti del 2010? 

1.2. L’Ufficio acquisti/contratti aggrega la domanda:  

 del proprio settore/direzione o solo parte dell’Ente 
 di tutto l’ente di appartenenza 

 
1.2.1. (SE 1.2=di tutto l’Ente)  Il suo Ente comprende anche sedi distaccate? 
 Sì   No 

 

1.2.2. (SE 1.2=di tutto l’Ente) L’Ufficio acquisti/contratti aggrega la domanda anche 
di altri enti? 

 Sì   No 

 
 

1.2.2.1 (SE 1.2.2=si) Il suo Ente svolge anche la funzione di centrale di 
acquisto?  

 Sì   No 

 
1.3.  Qual è il livello di standardizzazione nella gestione delle procedure di acquisto 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) 
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 Molto alto (grado di formalizzazione e standardizzazione elevato per tutte le 
procedure) 

1.3.1 Come vengono prevalentemente rilevati i fabbisogni di acquisto nella Sua 
Amministrazione? 

 Attraverso la redazione di un Piano annuale degli acquisti, anche 
informale   
 Attraverso le segnalazioni che arrivano di volta in volta dai diversi Uffici 
Altro  

1.4. Caratteristiche del comparto che dirige 

1.4.1 Quante persone del suo Ufficio si dedicano alle attività della funzione acquisti?  

1.4.2 A quanto ammonta in media il volume complessivo degli acquisti in beni e Servizi 
gestito dal suo ufficio (migliaia di euro)?  

1.4.3 Quanti contratti di forniture e servizi trattate in media l’anno?  

1.5. Quali tipologia di contratto utilizzate? (anche più di una risposta) 
 

 Contratto  di appalto      si   no 
 

 Contratto di concessione     si   no 
 

 Acquisizione in economia    si   no 
 

 Adesione ad accordo quadro o convenzione  si   no 
 

 Leasing in costruendo    si   no 
 

 Appalto integrato     si   no 
 

 Utilizzo di Società mista (PPP istituzionale)    si   no 
 
 

1.6.  Con quale frequenza utilizza  le  seguenti procedure di scelta del contraente?  

 
 PROCEDURE SPESSO TALVOLTA MAI 

1.6.1. procedura aperta    

1.6.2. procedura ristretta    

1.6.3. procedura negoziata     

1.6.4. 
procedura negoziata senza previa 
pubblicazione 
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1.6.5. sistema dinamico di acquisizione    

1.6.6. cottimo fiduciario    

1.6.7. Affidamento diretto    

 
 

1.7.  Nelle gare in cui la normativa le consente la scelta, in quale misura preferisce ricorrere al 
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quello del massimo ribasso? 

- sempre; 
- frequentemente; 
- qualche volta; 
- non  faccio mai ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa 

1.8. Qualora ricorra almeno qualche volta all’offerta economicamente più vantaggiosa, che 
peso attribuisce in media alla componente qualitativa? 

 Più del 60% per cento 

 Tra il 30 ed il 60% 

 Meno del 30% 

1.9. 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 

 

2. IL PROFILO PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE 
ACQUISTI: SISTEMI PREMIANTI, FORMAZIONE, 
COMPETENZE  

 

Sistemi premianti 

2.1. Da quanti anni lavora nella  PA (complessivamente, considerando anche anni precedenti 
ad eventuali interruzioni)?  

2.2.  Rispetto alla sua esperienza nella PA, quanti anni ha lavorato nel settore degli 
acquisti?  

2.2.1 E da quanti anni svolge la funzione di responsabile di questo ufficio acquisti? 
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2.3. Ritiene che la sua retribuzione sia commisurata al suo livello di competenze e 
responsabilità? 

 Per niente  poco  abbastanza  molto  completamente 

 

2.4.  Nella composizione della sua retribuzione annuale quanto conta in termini percentuali 
la  retribuzione di risultato? ______%   non so 

(Se 2.4>0%) 

2.4.1. A cosa è legata la retribuzione di risultato? 

 ai risultati conseguiti dall’Ufficio acquisti  

 alla valutazione della performance da parte di un dirigente, di un 
superiore o di un organismo interno di valutazione 

 altro (specificare)  

 

2.4.2. (Se 2.4.1=  risultati conseguiti ) Su quali variabili si sviluppa tale valutazione? 

 Risparmi conseguiti;  
 Risultati di monitoraggio della qualità delle forniture 
 Altro (specificare) 

 
2.4.3. Ritiene efficace questo sistema di premialità? 

 Per niente  poco  abbastanza  molto  totalmente 

 

2.4.4  (se 2.4.3. ha risposto per niente o poco). Per quale motivo? 

 

Formazione e competenze 

2.5. Ritiene importante la formazione continua in materia di acquisti? 

 Per niente  poco  abbastanza  molto  assolutamente 

2.6. Quante giornate di formazione ha usufruito il suo Ufficio nel 2010 (in media a 
persona)? 

2.7. Su quali tematiche ha svolto attività formativa nel corso del 2010? 

 Adeguamento normativo in materia di acquisti (es. Regolamento 
attuativo al Codice dei Contratti, Decreto tracciabilità,  ecc. ) 
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 Tematiche economiche o organizzativo-gestionali (es. project 
management, gestione finanziaria, ecc. ) 

 E-procurement  
 Altro (specificare)  

2.8. Ritiene che la formazione ricevuta nel corso del 2010 sia stata adeguata alle necessità del 
suo ufficio? 

 Per niente  poco  abbastanza  molto  completamente 

2.9. In una scala da 1 a 5 quale direbbe sia il livello di strategicità delle seguenti 
competenze e il livello di adeguatezza del suo Ufficio rispetto a  ciascuna di esse?  

 Aspetti Strategicità Adeguatezza 

2.9.1 Capacità di Gestione di progetti    

2.9.2 
Conoscenza delle norme e della loro 
applicazione all’attività contrattuale) 

 
 

2.9.3 Conoscenze dei mercati   

2.9.4 Conoscenze economiche (gestione bilancio)   

2.9.5 
Conoscenze delle specifiche e degli standard 
tecnici nazionali e internazionali 

 
 

2.9.6 Capacità di networking   

2.9.7 
Conoscenza dei piani strategici e dei 
documenti di processi di pianificazione 
dell’Ente 

 
 

2.9.8 Motivazione dei collaboratori   

2.9.9 capacità di  negoziazione   

2.9.1
0 

Capacità di comprensione dei bisogni delle 
unità organizzative 

 
 

2.9.1
1 

Competenze informatiche 
 

 

 
2.10 Nello svolgimento del suo incarico riceve normalmente assistenza/supporto: 

 - da parte di altri uffici del suo Ente     

 

 Quasi mai   Talvolta  Spesso 

 

               - all’esterno del suo Ente      

 Quasi mai   Talvolta  Spesso 
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3. GREEN PUBLIC PROCUREMENT   E E-PROCUREMENT 

 

3.1. Nell’ultimo anno sono state previste in sede di gara specifiche cautele ambientali (Green 
Public Procurement)? 

 Sì   No  Non So 

3.2. (Se 3.1= Sì), Tali specifiche hanno ricevuto punti all’interno del criterio di offerte 
economicamente più vantaggiose?  

  si 
 alcune volte 
  no 
  non ricordo 

3.3.  Il Suo Ufficio utilizza  procedure di eProcurement per la gestione degli acquisti?  

 Sì   No 

3.4.  Quanto sono utilizzati i seguenti strumenti tecnologici ? 

 

3.5. (Se 3.3=Sì), Quali sono state le ragioni che hanno indotto il suo ufficio a ricorrere a  
strumenti di e-procurement o comunque ad innovare i processi di acquisti all’interno 
dell’Ente? (anche più di una risposta) 

  si è trattato di una decisione strategica che si inserisce all’interno di un 
percorso di innovazione dell’Ente (Piano di e-government, piano di 
sviluppo locale, programmazione strategica ) 
  la possibilità di accedere a finanziamenti specifici sull’innovazione 
tecnologica 
 l’aspettativa di riduzione di prezzo 
 l’aspettativa di riduzione di costi di processo 

 Strumenti 
Tecnologici 

Per 
niente 

Poco Abbasta
nza  

Molto Semp
re 

3.4.
1 

Convenzioni 
centralizzate 

     

3.4.
2 

Mercati elettronici e 
cataloghi on line di 
operatori privati 

     

3.4.
3 

Aste on line      

3.4.
4 

Gare elettroniche      

3.4.
5 

Negozi on line    
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Altro_______________________________________________________
____ 

 

3.6. L’adozione di strumenti di e-procurement e l’innovazione nei processi di acquisto è stata 
accompagnata da una strategia di qualificazione delle competenze esistenti o di reperimento di 
nuove competenze?  

 Sì   No 

3.7. (se 3.6=si) Che impatto ha avuto  l’e-procurement all’interno dell’Ufficio Acquisti ? 

 Non c’è stato nessun particolare impatto 
 E’ cambiata principalmente l’organizzazione del lavoro 
 E’ cambiata principalmente la struttura delle competenze  
 E’ cambiata sia l’organizzazione del lavoro sia l’assetto delle competenze 

interne 
 Altro 
 

3.8. Quale impatto ha avuto l’introduzione dell’e-procurement sul suo Ente ?  

  Molto 
basso 

Basso Medi
o 

Alto Molto 
alto 

3.10.
1 

Risparmi di tempi  
     

3.10.
2 

Riorganizzazione dei 
processi 

     

3.10.
3 

Sviluppo competenze 
     

3.10.
4 

Risparmi di costi 
     

3.10.
5 

Altro 
     

 

 

 

3.9. La Sua Amministrazione utilizza le convenzioni centralizzate  Consip o altre 
Piattaforme Elettroniche regionali? 

  Sì    No  

3.10.  Quali sono le problematiche principali legate all’utilizzo delle convenzioni? Indicare 
liberamente codificando a posteriori  

 Problemi di accesso, gestione e utilizzo 
 Scarsa qualità finale del bene / servizio 
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 Ritardo nella consegna del bene/servizio 
  Altro (specificare) 
 

3.11. La Sua Amministrazione partecipa al mercato elettronico attraverso Consip o 
altre Piattaforme Elettroniche regionali? 

  Sì    No  

 (se 3.11=si) 

3.12.  Quali sono a suo avviso i principali vantaggi per la PA legati all’utilizzo del 
mercato elettronico? 

Indicare liberamente codificando  a posteriori 

 Risparmi in termini di costo  nell’acquisito di beni e servizi   
 Risparmi in termini di tempo nell’acquisito di beni e servizi   
  Maggiore trasparenza nell’operato della PA  
  Aumento della partecipazione delle piccole e medie imprese  
 Possibilità di scegliere in modo più flessibile e in base a proprie 
esigenze 
 Giovamento in termini di innovazione organizzativa della funzione 
acquisti utilizzando questo strumento 
 

(se 3.11=no) 

3.13.  Quali sono  i motivi principali  che fino ad oggi hanno impedito al suo Ufficio  di 
accedere al  mercato elettronico? 

Indicare liberamente codificando a posteriori 

 Scarsa conoscenza delle tecnologie ICT e mancanza di competenze 
interne  

 Difficoltà nell’utilizzo dello strumento (es. ricerca dei prodotti, 
firma digitale) 

 Mancanza di cultura organizzativa e gestionale da parte dell’Ente 
 Preoccupazione circa la sicurezza delle transazioni su internet 
 Scarsa utilità dello strumento rispetto alla tipologia di acquisti 

effettuata dall’Ente 
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4. SEMPLIFICAZIONE, VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, 
IMPATTO SULL’EFFICACIA E SULL’EFFICIENZA 
DELL’ENTE 

 

4.1 Come giudica il livello di complessità nella gestione delle diverse fasi del processo di 
acquisto dal punto di vista burocratico-amministrativo? 

 

Fasi del processo  Molto 
basso 

Basso Medi
o 

Alto Molto 
alto 

Analisi della domanda e Indagine 
di mercato 

     

Predisposizione della 
documentazione di gara 

     

Somministrazione della 
documentazione 

     

Determinazione dell’importo a 
base d’asta 

     

Valutazione del progetto e scelta 
del fornitore 

     

Assolvimento obblighi di 
pubblicità ed informativi (ad 
AVCP, altri organi di controllo e 
monitoraggio etc.) ed attività 
correlate 

     

Verifica dei requisiti e stipula del 
contratto 

     

 

 4.2. Rispetto ai nuovi adempimenti in materia  di tracciabilita' dei flussi finanziari 
(l.217/2010) con la conseguente obbligatorietà del conto corrente dedicato e della richiesta dei 
codici di spesa (CIG e CUP ) prima di poter procedere ai pagamenti, quanto e'd'accordo con 
le seguenti affermazioni (risponda in una scala da 1 a 5)? 
  

 rappresentano una ulteriore complicazione burocratica nella 
gestione del contratto e rendono più difficoltoso  il rapporto con i 
fornitori , allungando tempi di pagamento già lunghi 

 sono utili ma dovrebbero essere limitati ai contratti di grande entità 
 sono utili e consentiranno  una maggiore trasparenza del mercato 

PA 
 non so 

 

4.3. Tenuto conto del rispetto sulla normativa sugli appalti, come si tutela dalla possibilità di 
un cartello sul mercato della fornitura? 
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 Con un’analisi di mercato volta a misurare il grado di concorrenza 
nel mercato   

si   no  

 Con un prezzo a base d’asta vicino al prezzo di mercato  
   si   no  

 Vietando i raggruppamenti temporanei d’impresa   
                     si   no  

 Allungando la vita media del contratto    
    si   no  

 Accorciando la vita media del contratto   
                     si   no  

 Abbassando il livello di fatturato richiesto   
                     si   no  

 Se un cartello è presente c’è molto poco che si possa fare per 
ridurne l’impatto   

 si   no  
 

4.4. Esistono strumenti di controllo e di monitoraggio interno delle procedure di acquisto? 

  Sì    No  

4.4.1.  Se Sì, qual è l’oggetto dell’attività di monitoraggio? 

 il risparmio effettivo sui costi; 
 il rispetto dei  tempi di fornitura 
 la qualità delle forniture; 
 la trasparenza e la regolarità delle procedure 
 il rispetto delle regole di concorrenza 
 altro (specificare ) 

4.4.2.  Se Sì, chi è il responsabile dell’attività di monitoraggio? 

 il responsabile dell’Ufficio Acquisti 
 un altro Ufficio dell’Ente (specificare quale) 
 un organo esterno all’Ente 
 altro (specificare ) 

 

 

4.4.3.  Quanta parte dei contratti viene sottoposta ad attività di monitoraggio? 

 Tutti i contratti   
 A campione 
 Solo i contratti più strategici e più rilevanti  
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 Contratti di importo superiore a una certa soglia (o 
superiori alla soglia comunitaria) 

 
4.5.  Quanto sono sviluppati nella sua Amministrazione  sistemi di  vendor rating 
finalizzati  alla valutazione e al monitoraggio delle performance relative alle prestazioni dei 
fornitori  nonché della affidabilità dei prodotti acquistati dalla PA? 
 

 Inesistenti/Scarsi  Mediamente sviluppati  Molto sviluppati 
 

 (se 4.5=mediamente o molto) 

4.6. Come valuta il livello di utilità dell’eventuale introduzione di questo tipo di strumenti 
all’interno del Suo Ente? 

Nullo/ molto basso   Basso   Medio        Medio alto      Alto         Non so 

 
4.7. E’ a conoscenza dell’esistenza di un codice etico/deontologico all’interno della sua 
amministrazione? 
Sì      No 
 
4.8. ( Se sì alla 4.7): su quale aspetto ritiene il vostro codice etico ancora migliorabile: 

 

 La gestione delle informazioni riservate 

 La gestione dei rapporti coi partecipanti fornitori prima della 
gara 

 La gestione del fornitore durante il contratto 

 La scrittura del capitolato 

 La regolazione dei conflitti d’interessi  

 Altro 

 Non so 
 

4.8. In sintesi qual è a suo avviso la maggiore criticità che deve affrontare il suo ufficio 
(max due sole risposte)  

 

 Mancanza di personale 

 Mancanza di competenze 

 Formazione inadeguata 

 Continua innovazione e cambiamento normativo 

 Oneri burocratico-amministrativi 

 Adeguamento tecnologico 

 Carenza di integrazione con altri uffici 

 Eccessivo livello di contenzioso 



 
190 

 

 
ALLEGATO 6: Questionario per l’indagine sui lavori 

 

Caratteristiche dell’ufficio 

1.1. Quali settori tratta in prevalenza il suo ufficio? 
 Beni e Servizi  Lavori 

1.6.1 Può stimare in che percentuale? 

1.2. L’Ufficio lavori aggrega la domanda:  

 del proprio settore/direzione o solo parte dell’Ente 
 di tutto l’ente di appartenenza 

 
1.2.1. (SE 1.2=di tutto l’Ente)  Il suo Ente comprende anche sedi distaccate? 
 Sì   No 

 
1.2.2. (SE 1.2=di tutto l’Ente) L’Ufficio lavori aggrega la domanda anche di altri 
enti? 
 Sì   No 

 
1.2.3. (SE 1.2.2=si) Il suo Ente svolge anche la funzione di centrale di acquisto?  
 Sì   No 

 
1.3. Qual è il livello di standardizzazione nella gestione delle procedure di acquisto 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) 

1.3.1 Come vengono prevalentemente rilevati i fabbisogni di acquisto di lavori nella Sua 
Amministrazione? 

 Attraverso la redazione di un Piano annuale degli acquisti, anche 
informale   
 Attraverso le segnalazioni che arrivano di volta in volta dai diversi Uffici 

1. CARATTERISTICHE DELL’UFFICIO E PROCEDURE DI GARA  
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 Altro  

 
1.4. Caratteristiche del comparto che dirige 

1.4.1 Quante persone del suo Ufficio si dedicano alle attività della funzione acquisti di 
lavori?  

1.4.2 A quanto ammonta in media il volume complessivo degli acquisti in lavori gestito 
dal suo ufficio (migliaia di euro)? 

1.4.3 Quanti contratti di progettazione e lavori trattate in media  l’anno?  

Procedure e contratti 

1.5. Quali tipologia di contratto utilizzate? (anche più di una risposta) 
 

 Contratto  di appalto     si   no  

 Contratto di concessione    si   no  

 Acquisizione in economia   si   no  

 Adesione a accordo quadro o convenzione si   no  

 Leasing in costruendo   si   no  

 Appalto integrato    si   no  

 Utilizzo di Società mista (PPP istituzionale)   si   no  
 
1.6.  Con quale frequenza utilizza  le  seguenti procedure di scelta del contraente?  

 PROCEDURE SPESSO TALVOL
TA 

MAI 

1.6.1. procedura aperta    

1.6.2. procedura ristretta    

1.6.3. procedura negoziata     

1.6.4. 
procedura negoziata senza previa 
pubblicazione    

1.6.5. sistema dinamico di acquisizione    

1.6.6. cottimo fiduciario    

1.6.7. Affidamento diretto    

 
 

1.7.  Nelle gare in cui la normativa le consente la scelta, in quale misura preferisce ricorrere al 
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quello del massimo ribasso? 

- sempre; 
- frequentemente; 
- qualche volta; 
- non  faccio mai ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa 
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1.8. Qualora ricorra almeno qualche volta all’offerta economicamente più vantaggiosa, che 
peso attribuisce in media alla componente qualitativa? 

1.9. 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 
 

Project financing  

1.10. La Sua Amministrazione utilizza lo strumento del PPP  per la realizzazione di opere 
pubbliche e lavori? 

  Sì    No  

 (se 1.10=si) 

1.11.  Quali sono i principali ostacoli che avete riscontrato nell’utilizzo del PPP ? 

(Indicare liberamente codificando  a posteriori) 

 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 
 Altro (specificare) 
 

1.12  Quali sono  i motivi principali  che fino ad oggi hanno impedito una maggiore 
espansione di questo strumento? (Indicare liberamente codificando a posteriori) 

 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 acquisti 

effettuata dall’Ente 
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2. IL PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DELL’AREA 
LAVORI: SISTEMI PREMIANTI, FORMAZIONE, 
COMPETENZE  

 

Sistemi premianti 

2.1. Da quanti anni lavora nella  PA (complessivamente, considerando anche anni precedenti 
ad eventuali interruzioni)?  

2.2.  Rispetto alla sua esperienza nella PA, quanti anni ha lavorato nel settore acquisti dei 
lavori?  

2.3. Ritiene che la sua retribuzione sia commisurata al suo livello di competenze e 
responsabilità? 

 Per niente  poco  abbastanza  molto  moltissimo 

2.4.  Nella composizione della sua retribuzione annuale quanto conta in termini percentuali 
la  retribuzione di risultato? ______%   non so 

2.4.1. A cosa è legata la retribuzione di risultato? 

 ai risultati conseguiti dall’Ufficio lavori  

 alla valutazione della performance da parte di un dirigente, di un 
superiore o di un organismo interno di valutazione 

 altro (specificare)  

2.4.2. (Se 2.5.1= valutazione della performance ) Su quali variabili si sviluppa tale valutazione? 

 Risparmi conseguiti;  
 Risultati di monitoraggio della qualità delle forniture 
 Altro (specificare)  

 

2.4.3. Quanto ritiene efficace questo sistema di premialità? 

 Per niente  poco  abbastanza  molto  moltissimo 

2.4.4  (se 2.5.3. ha risposto per niente o poco). Per quale motivo? 

Formazione e competenze 

2.5. Quanto ritiene importante la formazione continua in materia di lavori: 

 Per niente  poco  abbastanza  molto  moltissimo 
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2.6. Quante giornate di formazione ha usufruito il suo Ufficio nel 2010 (in media a 
persona)?  

2.7. Su quali tematiche ha svolto attività formativa? 

 Adeguamento normativo in materia di appalti (es. 
Regolamento attuativo al Codice dei Contratti, Decreto 
tracciabilità,  ecc. ) 

 Tematiche economiche o organizzativo-gestionali (es. project 
management, gestione finanziaria, ecc. ) 

 Project Financing 
 Altro (specificare)  

2.8. Ritiene che la formazione ricevuta sia stata adeguata alle necessità del suo ufficio? 

 Per niente  poco  abbastanza  molto  moltissimo 

2.9. In una scala da 1 a 5 quale direbbe sia il livello di strategicità delle seguenti 
competenze e il livello di adeguatezza del suo Ufficio rispetto a  ciascuna di esse?  

 Aspetti strategicità adeguatezza 
2.9.1 Capacità di Gestione di progetti    

2.9.2 
Conoscenza delle norme e della loro 
applicazione all’attività contrattuale) 

 
 

2.9.3 Conoscenze dei mercati   

2.9.4 
Conoscenze economiche (gestione 
bilancio) 

 
 

2.9.5 
Conoscenze delle specifiche e degli 
standard tecnici nazionali e internazionali 

 
 

2.9.6 Capacità di networking   

2.9.7 
Conoscenza dei piani strategici e dei 
documenti di processi di pianificazione 
dell’Ente 

 
 

2.9.8 Motivazione dei collaboratori   

2.9.9 capacità di  negoziazione   

2.9.10 
Capacità di comprensione dei bisogni delle 
unità organizzative 

 
 

2.9.11 Competenze informatiche   
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3. SEMPLIFICAZIONE, VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, 
IMPATTO SULL’EFFICACIA E SULL’EFFICIENZA 
DELL’ENTE 

 

Semplificazione 

 
3.1. Come giudica il livello di complessità nella gestione delle diverse fasi del processo di 
acquisto dal punto di vista burocratico-amministrativo? 

Fasi del processo  Molto 
basso 

Basso Medi
o 

Alto Molto 
alto 

Analisi della domanda e Indagine 
di mercato 

     

Predisposizione della 
documentazione di gara 

     

Somministrazione della 
documentazione 

     

Determinazione dell’importo a 
base d’asta 

     

Valutazione del progetto e scelta 
del fornitore 

     

Assolvimento obblighi di 
pubblicità ed informativi (ad 
AVCP, altri organi di controllo e 
monitoraggio etc.) ed attività 
correlate 

     

Verifica dei requisiti e stipula del 
contratto 

     

 

3.2. Le recenti normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari hanno a suo avviso 
appesantito l’azione amministrativa?  

- Si 

- No 

- Si, ma sono comunque utili per rendere più trasparente la filiera 
degli appalti  

-  
3.3. Quali tra le seguenti procedure approvative giudica  più pesanti dal punto burocratico-

amministrativo  e per quale ragione?  

 

- VIA    si   no
 perché______________ 
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- VAS   si   no
 perché______________ 

- Conferenze Servizi                 si   no   
                            perché______________ 

- Interferenze                si   no   
              perché______________    
  

3.4. Rispetto alle questioni di tipo finanziario in una scala da 1 a 5 quanto le sembrano 
problematici  i seguenti aspetti? 

- Individuazione delle fonti finanziarie  

- Provviste di cassa  

- Pagamento fornitori (Vincoli del Patto di Stabilità interno per gli 
EELL) 

- Altro 
 

3.5. Quanto è diffuso nella sua esperienza il  fenomeno delle varianti in corso d’opera?  

Per niente  poco  abbastanza  molto  moltissimo 

3.6. Quali sono a suo avviso le principali cause di questo fenomeno (possibili più risposte) 

- Carenze progettuali 

- Modifiche richieste dal committente 

-  Adeguamenti a normative 

- Cause di forza maggiore 
 

Monitoraggio, controlli  e valutazione della performance dei fornitori 

3.7. Esistono strumenti di controllo e di monitoraggio interno delle procedure di acquisto? 

  Sì    No  

3.7.1.  Se Sì, qual è l’oggetto dell’attività di monitoraggio? 

 il risparmio effettivo sui costi; 
 il rispetto dei  tempi di fornitura 
 la qualità delle forniture; 
 la trasparenza e la regolarità delle procedure 
 il rispetto delle regole di concorrenza 
 altro (specificare) 

 

3.7.2.  Se Sì, chi è il responsabile dell’attività di monitoraggio? 

 il responsabile dell’Ufficio Acquisti 
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 un altro Ufficio dell’Ente (specificare quale) 
 un organo esterno all’Ente 
 altro (specificare) 

 

3.7.3.  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) 
 
3.8. Ritiene cha la certificazione SOA consenta un controllo efficace della qualità dei 
fornitori? 

 Per niente  poco  abbastanza  molto  moltissimo 

 

3.9. Per il PPP quanto ritiene complessa la fase di valutazione della proposta dei promotori 
privati e in ultima analisi della performance 

 Per niente  poco  abbastanza  molto  moltissimo 

 

3.10. Rispetto al numero totale di gare, in termini percentuali: 

4.4.1 Quante gare sono state interessate da contenzioso in fase di aggiudicazione ? 
___% 

4.4.2 Quante gare sono andate deserte per mancanza di offerta? ___% 

4.4.3 Quante gare non sono state aggiudicate per mancanza di offerta idonea? 
___% 

4.4.4. Quante gare sono state annullate? ___% 

4.4.5 Per quante gare è stato necessario rinegoziare i termini contrattuali in fase di 
esecuzione dei lavori? 

 
Discrezionalità/Corruzione 
 

3.11.Tenuto conto del rispetto sulla normativa sugli appalti, come si tutela dalla possibilità di 
un cartello sul mercato della fornitura? 
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 Con un’analisi di mercato volta a misurare il grado di concorrenza 
nel mercato   
si   no  

 Con un prezzo a base d’asta vicino al prezzo di mercato  
  si   no  

 Vietando i raggruppamenti temporanei d’impresa   
  si   no  

 Allungando la vita media del contratto    
  si   no  

 Accorciando la vita media del contratto   
  si   no  

 Abbassando il livello di fatturato richiesto   
 si   no  

 Se un cartello è presente c’è molto poco che si possa fare per 
ridurne l’impatto  
si   no  

 

3.12. Quanto riterrebbe efficaci  le seguenti misure di contrasto al fenomeno della  
corruzione negli appalti ?  

     Per 
niente 

Poco Abbast
anza  

Molt
o 

Sem
pre 

3.1
2.1 

Riorganizzazione del 
sistema di qualificazione 
delle imprese (SOA) 

     

3.1
2.2 

Limitazione del ricorso a 
procedure negoziate 

     

3.1
2.3 

Rafforzamento delle 
misure di monitoraggio e 
controllo 

     

3.1
2.5 

Maggiore trasparenza 
delle informazioni 

     

 
 
3.13. E’ a conoscenza dell’esistenza di un codice etico/deontologico all’interno della sua 
amministrazione? 

 
3.14. ( Se sì alla 4.13): su quale aspetto ritiene il vostro codice etico ancora migliorabile: 

 

 La gestione delle informazioni riservate 

 La gestione dei rapporti coi partecipanti fornitori prima della 
gara 
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 La gestione del fornitore durante il contratto 

 La scrittura del capitolato 

 La regolazione dei conflitti d’interessi  
 

3.15. In sintesi quale è a suo avviso la maggiore criticità che deve affrontare il suo ufficio (una 
sola risposta)  

 

 Mancanza di personale 

 Mancanza di competenze 

 Formazione inadeguata 

 Continua innovazione e cambiamento normativo 

 Oneri burocratico-amministrativi 

 Adeguamento tecnologico 

 Carenza di integrazione con altri uffici 

 Eccessivo livello di contenzioso 
 

 

 

 

 

 

 


