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Scheda identificativa della procedura
 

Nome processo: P07 – Progettazione 
Processi correlati: Tutti i processi
Input: Progettazione opera pubblica, nuovo prodotto o servizio
Output: Realizzazione opera pubblica, erogazione del prodotto e del servizio

 
Normativa di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015; UNI EN ISO 50001:2018 – TUEL D.Lgs. 267/2000 – 

D.Lgs. 50/2016
Requisito norma ISO 9001: 8.3 Progetti e sviluppo di prodotti e servizi
Requisito norma ISO 
50001

8.2 Design

Scheda Ufficio connessa: //
 

Indicatori di qualità: 
N. Descrizione Obiettivo 
1 Accuratezza della programmazione: 

interventi realizzati su programmati 
(finanziati)

>75%
(indicatore di Sistema qualità)

2 Rispetto del cronoprogramma singolo 
intervento realizzativo

>75%
(indicatore di Sistema qualità)

 
Fattori di rischio: 

N. Descrizione Azione - Formula 
1 Ridotta conformità dei risultati della 

progettazione alle caratteristiche che il 
prodotto/servizio deve avere per 
rispettare i requisiti specificati.

- Il rischio può essere attenuato attraverso assiduo utilizzo  
della procedura economicamente più vantaggiosa a favore  
dell’affidamento diretto

2 Mancato conseguimento risultati 
programmati

- Il rischio può essere attenuato mediante la creazione di 
gruppi di lavoro competenti e costantemente aggiornati

 

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

Inadeguata diffusione o condivisione della cultura e obiettivi Sistemi Qualità Energia X

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, in quanto diversi interventi possono essere 
soggetti a vincoli di finanziamento aleatori sia interni sia esterni

Discrezionalità del 
decisore interno 

A Il processo decisionale della procedura è vincolato da norme e atti 
amministrativi ma prevede il coinvolgimento di più uffici e, per le OOPP, 
soprattutto dell’Alta Direzione

Eventi distorsivi B Le attività della procedura non sono state oggetto di non conformità in 
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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/A

 
Altra documentazione operativa: Linee Guida ANAC contrattualistica
Modulistica connessa: M.07.01 Progettazione nuovi servizi; ME.01.04“ Registro 

opportunità di miglioramento SGQE” 

Preparato da  Approvato da  
RAR/RPR RGQE 
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1 Scopo e applicabilità

Scopo della  presente  procedura è  descrivere  le  modalità  da  seguire  per  la  progettazione di  opere 

pubbliche e di nuovi servizi del Comune di Rubano (PD) e definire le modalità e le responsabilità nella 

gestione degli aspetti energetici della progettazione degli interventi di riqualificazione, ristrutturazione, 

ampliamento o costruzione, degli edifici e degli impianti, che possono avere un impatto significativo sulle 

prestazioni energetiche del Municipio e degli altri edifici di proprietà comunale. 

1. La responsabilità della progettazione è assegnata a ciascuna Area promotrice dell’Opera o del nuovo 

servizio.

1. bis All’interno dell’ufficio promotore è nominato un Responsabile di Progetto (RUP – Responsabile 

Unico del Procedimento) che ha il compito di coordinare tutte le fasi di progettazione.

2. Per quanto riguarda le opere, la procedura si  applica agli  interventi gestiti  dall'Area Gestione del  

Territorio su edifici, manufatti o impianti di proprietà, direttamente gestiti o, anche, affidati in gestione a 

terzi.

3. Per quanto attiene ai servizi, la presente procedura si applica in caso di istituzione di nuovi servizi da 

parte del Comune, intendendosi per tali i nuovi servizi innovativi e non erogati in precedenza.

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 UNI EN ISO 50001 - 8.2 Design.

3 Modalità operative

3.1 Pianificazione della Progettazione e sviluppo

Per ogni progetto viene elaborato un piano che descrive le varie fasi della progettazione.

Nel caso di OOPP, si seguono le indicazioni previste dalla normativa vigente in termini di pianificazione 
preliminare triennale e annuale.

In caso di acquisizione beni e servizi all’esterno di rilevante importo, si applica la normativa applicabile in 
termini di programmazione acquisti beni e servizi.

All’atto della redazione del piano (M.07.01 – Progettazione nuovi servizi) viene assegnato un nome al 
progetto che lo identifichi univocamente.

La pianificazione avviene assegnando tempistiche e responsabilità per le diverse fasi di progettazione 
quali ad esempio:

ARGOMENTO ATTIVITA' RESPONSABILE
Definizione dell’idea di massima e 
valutazione opportunità di miglioramento 
energetico nelle fasi progettuali;

Input alla 
progettazione e 
sviluppo

RUP col supporto 
del GGE

Acquisizione delle informazioni e 
conoscenze necessarie allo sviluppo del 
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progetto assicurando l’inserimento delle 
opportunità di miglioramento nelle diverse 
fasi della progettazione e nei documenti di 
gara;
Definizione dati e requisiti di base;

Controlli della 
progettazione e 
sviluppo

CGGE e RUP
Sviluppo del progetto;
Riesami della progettazione;
Verifica della progettazione;

Validazione della progettazione.
Output della 
progettazione e 
sviluppo

RUP

Scopo  del  piano  di  progettazione  è  quello  di  tenere  sotto  controllo,  attraverso  la  registrazione 
dell’effettiva esecuzione delle fasi, l’effettivo sviluppo del progetto compreso eventuali ritardi.

Tale piano è aggiornato a seguito di modifiche relative alle fasi, alle tempistiche e alle responsabilità 
previste in origine.

Il RUP, contestualmente agli studi di fattibilità sviluppati per la creazione dell’elenco annuale delle opere 
e degli obiettivi energetici, considera:

• le opportunità di miglioramento delle prestazioni energetiche collegate all’intervento in questione;

• le eventuali necessità di introdurre procedure per la gestione operativa della struttura o impianto.

Allo scopo:
consulta i componenti interessati del GGE ed il CGGE

• utilizza  come  lista  di  controllo  l’elenco  delle  opportunità  di  miglioramento  di  cui  al  Modulo 
ME.01.04 “Registro opportunità di miglioramento” collegato alla PE01

• chiede che tra i documenti facenti parte della progettazione di fattibilità sia presente un calcolo 
sommario dei possibili titoli di efficienza energetica (TEE) o certificati bianchi.

3.2 Input alla progettazione e sviluppo - Dati e requisiti di base 

L’esigenza di progettare un’opera, un nuovo prodotto o un servizio può nascere da un rilevamento delle 
esigenze della  cittadinanza,  dall’acquisizione in  proprio  di  una funzione prima delegata  o  concessa 
all’esterno,  da  norme di  legge  che  deleghi  all’Amministrazione  Comunale  l’erogazione  di  un  nuovo 
prodotto o di un nuovo servizio e dall'opportunità di miglioramento dell’efficienza energetica.

Attraverso contatti  con i cittadini e l’attività dei propri organi istituzionali,  si devono rilevare le nuove 
esigenze  ed  i  propri  obiettivi  energetici  espressi  e  dimensionarli,  cioè  valutarne  e  possibilmente 
misurarne, l’entità in termini di interesse generale o di particolare urgenza o di specificità del problema.

Per quanto riguarda la definizione dei requisiti di base, è necessario distinguere tre categorie:

- prodotti  o  servizi  destinati  a  soddisfare  esigenze  derivanti  da  cause  sotto  il  controllo 
dell’Amministrazione Comunale: in questo caso si può operare in termini di prevenzione e l’analisi 
delle cause consente di stabilire obiettivi oggettivamente misurabili;

- prodotti o servizi destinati a migliorare la performance dell'organizzazione e soddisfare al contempo 
le esigenze dell'Ente e dei cittadini che usufruiscono dei servizi comunali;

- servizi  destinati  a  soddisfare esigenze derivanti  da cause al  di  fuori  delle  possibilità  di  controllo 
dell’Amministrazione  Comunale  (si  pensi ai  problemi  legati  al  “sociale”  come,  per  esempio,  la 
disoccupazione o le  situazioni  di  indigenza):   in  questi  casi  non è  possibile  procedere con una 
metodologia  di  analisi  delle  cause  e  definizione  delle  soluzioni,  e  quindi  definire  degli  obiettivi 
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misurabili,  ma è necessario progettare servizi che facciano fronte all’emergenza, nella misura più 
vasta possibile, compatibilmente con le disponibilità di risorse dell’Amministrazione.

In ogni caso, l’Ufficio responsabile descrive il nuovo prodotto o servizio indicando:

1. denominazione del prodotto o del servizio: indica in sintesi la natura del prodotto o del servizio, 
individuando/definendo in modo univoco lo stesso;

2. descrizione della fascia di utenza a cui il prodotto o il nuovo servizio si rivolge;

3. descrizione del servizio o del prodotto: indica con sufficiente dettaglio le caratteristiche, la pubblica 
utilità, la durata e la complessità del prodotto o del servizi e i risultati da conseguire;

4. indicazione di eventuali vincoli: registrazione di limiti relativi a costi da non superare, impiego di 
risorse umane, infrastrutture, ecc.;

5. caratteristiche del prodotto o del servizio soggette a valutazione da parte del cittadino, per le quali 
devono essere definite modalità di controllo in fase di progettazione;

6. eventuali norme o disposizioni legislative di riferimento per la progettazione e la sua erogazione.

7. informazioni relative a precedenti e similari progettazioni (anche fatte da altri Comuni).

3.3 Risultati della progettazione (elementi in uscita)

L’organizzazione  deve  conservare  tutte  le  informazioni  documentate  relative  agli  output  della 
progettazione e sviluppo.

Devono quindi essere evidenziati i seguenti elementi:

- input ed output del processo e loro descrizione;

- eventuali collegamenti con altri processi;

- tempi di realizzazione;

- stima dei  costi  da  sostenere  da parte  dell’amministrazione ed,  eventualmente,  da parte  degli 
utenti;

- indicatori da assoggettare a misurazione, o almeno criteri di valutazione, dei risultati del processo 
rispetto alle esigenze da soddisfare;

- breve descrizione del servizio; 

- schema e tempi per la verifica e la validazione del progetto;

- modalità di raccolta dei dati per un eventuale riesame della progettazione.

Il RUP assicura che:
• le  fasi della  progettazione  siano  coerenti  con  le  scelte  di  miglioramento  delle  prestazioni 

energetiche effettuate in fase iniziale, 

• venga elaborato (se necessario) un documento di calcolo dei titoli di efficienza energetica nella 
fase  progettuale  definitiva/esecutiva,  il  metodo  di  valutazione  (standardizzato,  analitico,  a 
consuntivo), le procedure e le risorse da destinare nel tempo per le eventuali misurazioni;

• le  scelte  siano  riesaminate  in  caso  di  cambiamenti  del  contesto  (nuove  tecnologie,  nuove 
esigenze della progettazione, cambiamenti negli usi delle strutture, ecc.)

• le  scelte adottate nel  progetto siano trasferite  nei  documenti  della  gara per  l’affidamento dei 
lavori/nuovi servizi.
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3.4 Controllo della progettazione e sviluppo 

Riesame

E’ necessario vengano eseguiti riesami intermedi interdisciplinari della progettazione per:

- verificare che lo sviluppo del progetto sia corretto

- verificare che siano definiti i risultati da conseguire

- individuare tempestivamente eventuali  problemi e/o interferenze che potrebbero impattare 
negativamente  sulla  conformità  ai  requisiti  e  rispetto  agli  obiettivi  di  miglioramento  della 
performance energetica

Verifica della progettazione

La verifica della progettazione viene eseguita mediante:

- verifica della rispondenza fra i dati e requisiti di base della progettazione e il risultato della 
stessa e conformità con le disposizioni di legge applicabili

- confronto con progetti simili, già realizzati nel proprio Comune o in altre realtà paragonabili

- verifica degli indicatori di performance energetica ante e post intervento

Validazione della progettazione

La validazione del  progetto  serve a verificare “l’idoneità all’uso”  del  prodotto o del  servizio e viene 
eseguita durante la prima erogazione.

Durante la fase di  validazione l’erogazione viene tenuta particolarmente sotto controllo,  in modo da 
evidenziare tempestivamente elementi non adeguati.

Per ciascuna di tali fasi sono aggiornate le informazioni sul piano di progetto (M.07.01)

3.5 Modifiche della progettazione

Modifiche alla progettazione possono rendersi necessarie per la risoluzione di problemi emersi durante 
l’avanzamento del progetto, per soddisfare mutate esigenze degli utilizzatori o per altri motivi.

Le modifiche possono essere apportate ad un progetto ancora in fase di sviluppo, oppure ad un progetto 
già terminato.

Qualora  vengano apportate  modifiche ad un progetto in  fase di  esecuzione,  queste devono essere 
formalizzate apportando opportuni cambiamenti ai requisiti di base della progettazione ed eventualmente 
alla sua pianificazione.

Le modifiche ad un progetto già terminato devono essere richiamate in tutti i documenti coinvolti.

Qualora le modifiche dei progetti influiscano sulle caratteristiche di servizi, gli utenti coinvolti vengono 
immediatamente informati delle modifiche apportate.

Vanno conservate tutte le informazioni documentate relative a:

- modifiche alla progettazione e sviluppo

- risultati dei riesami

- azioni intraprese per prevenire impatti negativi
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4. Revisioni

0 del 31/05/2018: prima emissione

1 del 22/01/2019: integrazione sistema energia

2 del 31/12/2020: Ridefinizione degli indicatori di qualità e della valutazione del rischio. Aggiornate sigle.


