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Scheda identificativa della procedura
 

Nome processo: P06 – Gestione acquisti 
Processi correlati: Tutti i processi
Input: Necessità di approvvigionamento bene, servizio, lavoro
Output: Contratto pubblico e valutazione dei fornitori

 
Normativa di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015; UNI EN ISO 50001:2018 (p.to 4.5.7) – TUEL d.lgs. 

267/2000 – D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii - Legge 
221/2015 (capo IV) “Disposizioni relative al Green Public Procurement”, D.M. n.  
49/2018, Codice Civile, Linee guida ANAC

Requisito norma ISO 9001: 8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti all’esterno
Requisito norma ISO 50001 8.3 Procurement
Scheda Ufficio connessa: //

 
Indicatori di qualità: 

N. Descrizione Obiettivo 
1 Accuratezza della programmazione: biennale 

di lavori e servizi
>75%

(indicatore di Sistema Qualità)
2 Valutazione dei fornitori globale >75%

(indicatore di area)
 

Fattori di rischio: 
N. Descrizione Azione - Formula 
1 Ridotta conformità dei beni/servizi/lavori 

approvvigionati alle caratteristiche richieste 
- Il rischio può essere attenuato attraverso l’utilizzo di 
capitolati prestazionali standard, privilegiando le 
procedure economicamente più vantaggiose agli 
affidamenti diretti; utilizzare, nella scelta dei fornitori, 
criteri di valutazione anche collegati all’efficienza 
energetica del servizio o del bene oggetto dell’offerta” 
o diciture equivalenti che risultino corrette, pertinenti 
ed ammissibili a norma di legge 

2 Mancato adeguamento degli 
approvvigionamenti ai criteri previsti dalle 
norme di riferimento

- Il rischio può essere attenuato mediante controlli 
interni di regolarità amministrativa successivi 
all'adozione dei provvedimenti

3
Scarsa accuratezza nella programmazione 
degli approvvigionamenti

- Il rischio può essere attenuato mediante monitoraggi  
periodici effettuati all'interno di ciascuna Area 
propedeutici alla fase di programmazione ufficiale e ai  
suoi aggiornamenti; opportuna la predisposizione per 
ciascuna Area di scadenzari in merito agli appalti in 
essere 

  

Fattori abilitanti

Inadeguatezza o assenza di controlli

Inadeguatezza o assenza di trasparenza ovvero comprensione strumento

Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di 
riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna

X

Scarsa responsabilizzazione interna

Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto X

Inadeguata diffusione o condivisione della cultura e obiettivi Sistemi Qualità Energia X
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Indicatori di stima Motivazione

Interessi interni/esterni M La procedura è rivolta sia a utenti interni sia a utenti esterni alla P.A. di 
riferimento, determinando una corrispondente stima del rischio di mancato 
raggiungimento obiettivi. I vincoli normativi esistenti in temi di scelta 
procedura affidamento in funzione del valore soglia – presenza convenzioni 
Consip rendono difficoltosa l’utilizzo ottimale di parte della procedura 
(valutazione fornitori)  

Discrezionalità del decisore 
interno 

M Il processo decisionale della procedura è totalmente vincolato da norme e 
atti amministrativi, risultando discrezionale per acquisti inferiori alla soglia 
40.000,00 €, fatte salve modifiche di legge 

Eventi distorsivi B Le attività della procedura non sono state oggetto di non conformità in 
passato ovvero di rilevi da parte Audit interni/esterni

Comprensibilità del 
processo 

M Sono previsti e adottati strumenti di condivisione della procedura 
sostanziale

Grado attuazione procedura M Grado di attuazione delle misure previste dalla procedura 

Grado complessivo 
rischio processo

M

 
Altra documentazione operativa: Regolamento comunale per la disciplina dell’attività 

contrattuale; Patto di Legalità DGC n. 55/2020; PTPTC 
Modulistica connessa: M.06.01 Elenco valutazione fornitori

Preparato da  Approvato da  
RAR/RPR 

 
RGQE 
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1 Scopo e applicabilità

La presente procedura definisce, nel rispetto della normativa vigente, le modalità di approvvigionamento 

di beni, servizi e lavori di valore sia superiore che inferiore alla soglia comunitaria, effettuati da qualsiasi 

ufficio/settore  per  i  servizi  erogati  e  che  risultano  strategici  nell’ottica  dell’applicazione  del  Sistema 

Qualità e Energia.

La presente procedura individua inoltre le modalità di controllo e valutazione dei fornitori.

All’interno di  ogni  Ufficio  sono individuati  per  ogni approvvigionamento un Responsabile  di  Progetto 

(RUP – Responsabile Unico del Procedimento) e, ove previsto, un Direttore dell’esecuzione del contratto 

(DEC),  che  hanno  il  compito  di  coordinare  tutte  le  fasi  di  approvvigionamento  ed  esecuzione  del 

contratto, nel rispetto della procedura amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida 

ANAC.

2 Riferimenti e definizioni

Per i termini e le definizioni si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 9000 “Sistemi di gestione per 

la qualità: fondamenti e vocabolario” e alla norma UNI EN ISO 50001:2011 paragrafo 8.3 Procurement.

3 Modalità operative

3.1 Procedura di acquisto beni/servizi

Per l’approvvigionamento di  lavori/beni/servizi vengono utilizzate le procedure di acquisito previste e 

disciplinate  dalle  disposizioni  normative  comunitarie  e  nazionali  vigenti  in  materia  di  contratti  della 

pubblica amministrazione, dai vigenti regolamenti in materia di disciplina dell’attività contrattuale e di 

contabilità del Comune di Rubano, anche alla luce delle indicazioni della competente Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC).  I servizi  energetici, i beni e gli impianti di cui il Comune si approvvigiona che 

hanno o che possono avere un impatto su un uso significativo dell’energia devono appartenere alle 

seguenti categorie, individuate in via non esaustiva in base alla procedura PE01:

Servizi:

• Noleggio di fotocopiatori 

• Conduzione e manutenzione di Centrali Termiche ed altri impianti per la produzione di calore e 
acqua sanitaria

• Gestione della pubblica illuminazione

Beni:

• Acquisto energia elettrica

• Acquisto e manutenzione apparecchiature di condizionamento e raffrescamento estivo 

• Acquisto Computer, stampanti, fotocopiatori, televisioni e/o relativi servizi di noleggio 
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• Acquisto di beni ed accessori per illuminazione pubblica

• Acquisto di beni ed accessori per illuminazione di interni 

• Acquisto di veicoli e/o mezzi di trasporto 

3.2 Gestione degli acquisti

La  gestione  degli  acquisti  effettuati  dal  Comune  di  Rubano  varia  a  seconda  della  tipologia  di 

bene/servizio approvvigionato e dell’importo dell’acquisto. 

La procedura di affidamento compete alla Stazione appaltante. 

Di  regola  il  COMUNE  DI  RUBANO agisce  in  qualità  di  Stazione  Appaltante  per  i  seguenti 

approvvigionamenti:

1) lavori di importo inferiore a 150.000 euro (IVA esclusa) e in tale caso la procedura di gara è in 

carico all'Area Gestione del Territorio;

2) forniture e servizi (compresi i servizi di ingegneria e architettura) di importo inferiore a 40.000 

euro (IVA esclusa). La procedura di gara è di norma in carico alle singole Aree, ad eccezione dei servizi  

di ingegneria ed architettura per i quali la procedura è in carico all'Area Gestione del Territorio. 

La CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) agisce in qualità di Stazione Appaltante, sulla base di 

apposita convenzione, per i seguenti approvvigionamenti:

1) lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro (IVA esclusa).

2) forniture e servizi (compresi i servizi di ingegneria e architettura) di importo pari o superiore a 

40.000 euro (IVA esclusa).

3) ulteriori fattispecie come da apposito accordo. 

3.3 Le procedure di gara

I  criteri  per  gli  affidamenti  devono  rispondere a  principi  di  trasparenza  e  di  rotazione,  in  modo da 

assicurare  l'effettiva  possibilità  di  partecipazione  a  tutti  gli  operatori  economici  anche  di  piccole 

dimensioni.

Per aggiudicare lavori, servizi e forniture la Stazione appaltante (Comune o CUC) utilizza le procedure 

previste dalla normativa vigente.

3.4 Requisiti e valutazione dei fornitori

La mancanza dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 D.Lg.50/2016 è motivo di esclusione 

dalla gara.

Oltre ai suddetti requisiti, il  D.Lg.50/2016 l’art. 83 prevede i seguenti ulteriori requisiti e capacità che 

sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto:

a) l’idoneità professionale, che può essere richiesta all’operatore economico mediante l’attestazione 

di iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad altro 
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Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del 

contratto; 

b) la capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di 

livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere 

la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, 

per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra 

documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i 

rischi professionali; 

c) le capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto, 

quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro 

settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo 

ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

La Stazione appaltante nel fissare i requisiti di partecipazione deve tenere presente l’interesse pubblico 

ad  avere  il  più  ampio  numero  di  potenziali  partecipanti,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e 

rotazione.

La Stazione appaltante inserisce altresì nei documenti di gara relativi ai casi di cui al paragrafo 3.1, con il 

supporto del Gruppo di Gestione Energia (GGE), i criteri utili per assicurare l’efficienza energetica in 

base alla normativa di riferimento.

Tali criteri sono quelli di seguito indicati (in via non esaustiva) per i diversi ambiti:

Tutti gli ambiti

• Rispetto  del  “Piano  d'azione  per  la  sostenibilità  ambientale  dei  consumi  della  pubblica 
amministrazione" adottato con il Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008, aggiornato con il 
DM 10 aprile 2013 e dei relativi decreti attuativi “Criteri Ambientali Minimi” (CAM)

• Rispetto dei requisiti  di efficienza energetica stabiliti dalla Direttiva “Energy Related Products” 
(ErP) 2009/125/CE 

• Requisiti  relativi  alla  classe di  efficienza energetica definita  tramite “Energy label”  secondo il 
disposto della Direttiva 2010/30/CE 

• Requisiti relativi al possesso di eventuali ulteriori etichettature connesse all’efficienza energetica 
(es.: Energy star) 

Acquisto energia elettrica

• Richiesta di livelli minimi di energia rinnovabile certificata a norma di legge

• Eventuali condizioni di fornitura (bassa tensione) 

• Eventuali  obblighi  di  adesione  a  convenzioni  sulle  piattaforme  autorizzate  (Consip  SpA, 
piattaforme regionali, ecc...

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_19_PAN_GPP_definitivo__21_12_2007.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_19_PAN_GPP_definitivo__21_12_2007.pdf
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I Responsabili delle Aree gestiscono gli adempimenti amministrativi relativi ai fornitori, ricevono e inviano 

loro eventuali segnalazioni di disservizi e li valutano. 

I  fornitori  sono  individuabili  consultando  in  internet  l'apposita  sezione  Amministrazione  Trasparente/ 

Bandi di gara e contratti/ Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare.

Per i fornitori ritenuti strategici per il Sistema di Gestione Qualità ed Energia, il RAR con il supporto dei 

Responsabili di ciascun Settore/ Rup aggiorna annualmente e conserva l'elenco dei fornitori strategici - 

modulo M.06.01 - inserendo i nuovi fornitori e le loro valutazioni. La documentazione sui fornitori viene 

archiviata dal RUP per tutto il periodo del rapporto col fornitore.

In relazione alla qualità del servizio fornito (sono considerati i seguenti parametri: corrispondenza della 

fornitura  a  quanto  richiesto,  puntualità  della  consegna/ultimazione  lavori,  assenza  di  prodotti  non 

conformi  o  difettosi,  assenza  di  contestazioni/penali,  intervenuta  risoluzione anticipata  del  contratto, 

mancato rinnovo) i fornitori sono valutati secondo una delle tre seguenti fasce di qualifica:

punteggio 2 - fornitura soddisfacente (QUALIFICATO)

punteggio 1 – fornitura sufficiente (QUALIFICATO) 

punteggio 0 – fornitura con contestazioni (DEQUALIFICATO) 

La valutazione periodica dei fornitori strategici è un documento che deve essere sottoposto ad analisi nel 

corso del Riesame da parte della Direzione, effettuato successivamente all'approvazione del Rendiconto 

di gestione e con riferimento all'anno precedente.

4. Responsabilità in tema di acquisto di beni e servizi energetici

Nella  seguente  tabella  sono  identificate  le  principali  responsabilità  in  merito  all'applicazione  della 

procedura di acquisto di beni e servizi energetici.

ARGOMENTO RESPONSABILE 

Individuare servizi energetici, prodotti ed impianti 
che hanno o possono avere un impatto su un uso 

significativo dell’energia (rif. PE01)

CGGE 

Informare i RUP sui riferimenti normativi 
nell’ambito dei procedimenti di 

approvvigionamento

CGGE 

Inserire i requisiti tecnici per l’efficienza energetica 
nei documenti per i procedimenti di 

approvvigionamento (capitolati, bandi di gara, 
contratti)

Uffici e/o RUP agenti come committente 

In fase esecutiva, trasmettere ai fornitori le 
informazioni necessarie per il rispetto dei criteri di 

risparmio energetico

Uffici e/o RUP agenti come committente
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5. Revisioni

0 del 31/05/2018: prima emissione

1 del 22/01/2019: integrazione con sistemata energia

2 del 31/12/2020: Ridefinizione della valutazione del rischio. Aggiornate sigle e riferimenti normativi.


