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PREMESSE 

Il presente Piano Strategico è elaborato e vede la luce in un periodo molto particolare, 

caratterizzato dal perdurare della pandemia da “Covid-19” (di seguito Covid-19). 

Tale emergenza da Covid-19 ha inizialmente (prime settimane dell’anno 2020) impattato 

sull’attività economica della Cina e, successivamente, si è diffusa negli altri paesi ed in 

particolare, in Italia. 

 

La società si è attenuta scrupolosamente alle disposizioni normative via, via, emanate 

dalle diverse Autorità, attivando immediatamente tutti gli strumenti che consentissero il 

massiccio utilizzo del “lavoro agile”, inoltre ha diramato disposizioni che rendessero note 

a tutti i dipendenti le precauzioni da utilizzare per salvaguardare la salute propria, dei 

colleghi e dei famigliari. 

 

In generale, per il periodo di emergenza la presenza dei dipendenti in azienda è stata 

inferiore al 10%, e questo esclusivamente per motivi di specifica necessità di non fermare 

l’operatività aziendale e di permettere il corretto funzionamento di tutte e tre le Direzioni 

aziendali. 

Per quanto concerne le attività della direzione Appalti, esse non hanno subìto alcuna 

sospensione, si sono anzi intensificate le attività di gara del comparto sanitario al fine di 

rendere disponibili quanto prima i farmaci e i dispositivi necessari alla gestione 

dell’emergenza a tutte le aziende del sistema sanitario Regionale. 

 

Con specifico riferimento alle Opere Pubbliche, in quanto SCR è Direttore dei Lavori o 

ricopre i ruoli di RUP di cantieri attivi, la situazione risulta: 

 Progetti Speciali (ossia Direzione Lavori del Palazzo Unico della Regione 

Piemonte): il cantiere ha continuato ad essere attivo, sebbene con una produzione 

limitata, poiché le imprese appaltatrici hanno assicurato la sicurezza da Covid-19 

per tutti i propri dipendenti. 

 Direzione Infrastrutture: i lavori relativi a quattro cantieri (tra cui la realizzazione 

del passante ferroviario Torino Ceres, di particolare rilevanza) sono stati sospesi, 

nel periodo compreso tra il 13 marzo ed il 4 maggio c.a. Tali provvedimenti si sono 

resi necessari poiché le imprese appaltatrici non erano in grado di assicurare la 

sicurezza da Covid-19 per i propri dipendenti.  

 Direzione Edilizia: risulta sospeso l’unico cantiere attivo in capo alla Direzione, 

ossia le manutenzioni relative al Museo Regionale di Scienze Naturali. 



  

 

 rev. 1 del 30.07.2020  PIANO STRATEGICO PER IL TRIENNIO 2020-2022 3 

 

Alla data di approvazione del presente Piano Strategico, l’emergenza da Covid-19 e le 

stringenti disposizioni atte ad evitare il diffondersi del contagio sono ancora in corso. 

Pertanto, non è possibile valutare compiutamente gli effetti economico-finanziari-

patrimoniali che detta pandemia potrà avere sulle gestioni comprese nel Piano Strategico 

e nel Budget. 
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 INTRODUZIONE  

Il “Piano strategico per il triennio 2020-2022” rappresenta un documento di 

pianificazione strategica che si pone in parziale continuità con il “Piano Strategico 2017-

2019” e i suoi successivi aggiornamenti 2018 e 2019.  

 

Rispetto alle precedenti edizioni, esso si riconferma come un prezioso strumento per 

l’autoanalisi dei risultati, per la pianificazione strategica degli obiettivi e per il monitoraggio 

dell’andamento societario.  

 

Muovendo dall’esperienza maturata nel campo della programmazione e del controllo di 

gestione e da una base dati maggiormente strutturata e composita, il Piano riflette 

l’impegno di SCR Piemonte per un ulteriore sviluppo e promozione delle attività sul 

territorio. 

 

Il “Piano strategico per il triennio 2020-2022” comprende i seguenti contenuti: 

 i perimetri operativi della società; 

 l’andamento dell’esercizio 2019 con indicazione della struttura societaria, 

dell’attività svolta e dei dati del bilancio 2019, con una vision improntata all’analisi 

dell’andamento societario rispetto agli esercizi 2018 e 2017;  

 gli indirizzi strategici comprensivi dell’analisi degli asset presenti, del loro 

andamento e degli scostamenti rispetto ai previsionali societari, con una vision 

improntata allo sviluppo strategico della società;  

 lo scenario evolutivo per il triennio 2020-2022, comprensivo dell’assetto 

organizzativo, delle attività previste, dei principali indicatori essenziali di 

prestazione, o KPI di riferimento; 

 il piano strategico: economico, patrimoniale e finanziario per il triennio 2020-2022; 

 il budget economico, patrimoniale e finanziario per il 2020. 
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 PROCESSO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

Il processo di pianificazione strategica per il triennio 2020-2022 si è articolato nel modo 

seguente: 

 analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce (matrice 

SWOT) della società, realizzata con il contribuito di tutti i dirigenti della società, anche 

sentiti gli altri dipendenti; 

 sistematizzazione di tale analisi a cura della funzione “Controllo di Gestione” e 

continua interattività con i dirigenti di primo livello delle tre direzioni aziendali 

(Amministrazione e Controllo, Appalti, Opere Pubbliche); 

 analisi delle risultanze della matrice SWOT con il Consiglio di Amministrazione della 

società; 

 individuazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di una prima indicazione 

di macro-obiettivi di estrema sintesi del piano. Tali obiettivi sono sintetizzabili nei 

seguenti: 

 raggiungimento di un reddito operativo almeno pari a zero; 

 raggiungimento del punto di pareggio (ossia: ricavi-costi diretti-costi indiretti 

specifici =zero) per ciascuna delle Direzioni che procurano ricavi (Appalti e 

Opere Pubbliche), e contribuzione alla copertura dei costi generali di 

funzionamento della società, in modo diretto ossia applicando il listino prezzi 

previsto dalla convenzione con la Regione Piemonte, oppure indiretto, 

mediante l’ottenimento di un contributo dalla Regione medesima; 

 recupero dei punti di debolezza, e mantenimento dei punti di forza; 

 sviluppo delle azioni per raggiungere i macro-obiettivi di sintesi da parte della funzione 

“Controllo di Gestione” in collaborazione con i Dirigenti delle Direzioni operative 

(Appalti e Opere Pubbliche); 

 prima proiezione economico-patrimoniale e finanziaria delle azioni/risorse individuate 

e relazione al Consiglio di Amministrazione a cura della funzione “Controllo di 

Gestione” e della Direzione “Bilancio e Finanza”; 

 revisione delle azioni/risorse in funzione dei macro-obiettivi reddituali, anche alla luce 

dell’emergenza Covid19, da parte del Consiglio di Amministrazione e della funzione 

“Controllo di Gestione” e dei dirigenti di primo livello, mediante un processo interattivo.  

In considerazione della particolare realtà operativa che sta caratterizzando l’esercizio in 

corso, vista la necessità di valutare in prospettiva la continuità aziendale, il Consiglio di 

Amministrazione in occasione dell’adozione del bilancio 2019 ha approvato il piano 

economico finanziario 2020-2022, che trova collazione all’interno del presente documento. 
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 ANALISI DEL CONTESTO E POSIZIONAMENTO DI SCR 

3.1  L’ANALISI DEL CONTESTO 

3.1.1 La società 

SCR Piemonte S.p.A. ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017 ed ai sensi dello 

Statuto societario in vigore a seguito delle modificazioni deliberate dell'Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018:  

 è una società di capitali, a socio unico, partecipata totalmente dalla Regione 

Piemonte, istituita con Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 con l’obiettivo di 

razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli 

appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle 

infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e sanità; 

 svolge la funzione di centrale di committenza ai sensi dell'art. 37 e seguenti del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, di stazione unica appaltante (SUA) ai sensi dell'art. 13 della L. 

13/8/2010 n. 136 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/6/2011; 

 gestisce la progettazione e realizzazione di opere pubbliche in qualità di Stazione 

Appaltante svolgendo anche i ruoli di Responsabile del Procedimento e Responsabile 

Lavori; 

 dal 22 luglio 2015 (delibera ANAC n. 58 e successive) è uno dei Soggetti aggregatori 

nazionali; in tale veste partecipa attivamente al Tavolo dei Soggetti aggregatori con 

l'obiettivo di implementare e sviluppare un sistema di coordinamento e 

programmazione a livello nazionale di ottimizzazione delle risorse e di condivisione 

dei risultati; 

 opera, altresì, come società in house providing della Regione Piemonte per realizzare 

gli interventi individuati nella Programmazione regionale.  
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3.1.2 Gli utenti/clienti 

SCR opera nei confronti di: 

 Regione Piemonte; 

 soggetti aventi sede nel suo territorio: 

 enti locali ed enti, aziende ed istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale 

organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati, comunque 

denominati, nonché loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica 

universitaria ed agenzie territoriali per la casa; 

 enti regionali, anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico dalla 

stessa costituiti o partecipati, nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre enti e 

aziende del servizio sanitario regionale; 

 amministrazioni statali, centrali e periferiche, regioni ed enti regionali, comuni, 

province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni, 

nonché i loro consorzi ed associazioni, enti del Servizio sanitario nazionale, istituti di 

istruzione scolastica universitaria ed agenzie territoriali per la casa.  
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3.1.3 L’ambito di competenza 

L’ambito di competenza di SCR riguarda: 

 le categorie merceologiche di esclusiva competenza dei Soggetti aggregatori: le 19 

del DPCM 24 dicembre 2015 - farmaci, vaccini, stent, ausili per incontinenza, protesi 

d’anca, medicazioni generali, defibrillatori, pace-maker, aghi e siringhe, servizi 

integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, servizi di pulizia per gli 

enti del SSN, servizi di ristorazione per gli enti del SSN, servizi di lavanderia per gli 

enti del SSN, servizio di smaltimento rifiuti sanitari, vigilanza armata, facility 

management immobili, pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili e impianti 

- alle quali si aggiungono le nuove 6 categorie del DPCM pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 16 agosto 2018 - ossigenoterapia, diabetologia territoriale, suture, guanti 

(chirurgici e non), manutenzione strade e servizio di trasporto scolastico; 

 le categorie merceologiche derivanti dalla programmazione Regionale (indicate da 

apposite D.G.R. e della programmazione annuale ai sensi dell’art. 6 della Legge 

Regionale n. 19 del 6 agosto 2007); 

 in generale, qualsiasi tipologia di bene o servizio da acquistare per le Pubbliche 

Amministrazioni; 

 le infrastrutture nel settore trasporti, l’edilizia di interesse pubblico, l’edilizia sanitaria; 

 le eventuali ulteriori attribuzioni conferite a SCR dal socio unico Regione Piemonte 

nell’ambito del ruolo di società in house. 
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 le gare per Altri Enti (su delega) derivanti dall’attività di Stazione Unica Appaltante 

(forniture, servizi e lavori). 
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3.1.4 La struttura organizzativa 

Il Consiglio di Amministrazione, considerando il livello di efficacia delle precedenti modalità 

organizzative e corroborato dalla segnalazione del Collegio Sindacale in merito agli assetti 

organizzativi ed ai flussi informativi, ha avviato a partire da settembre 2019 una profonda 

riflessione con i Dirigenti della Società che lo ha portato ad adottare, a dicembre 2019, una 

nuova struttura organizzativa. Con il nuovo organigramma si è inteso rafforzare i due settori 

produttivi della Società, la Direzione Opere Pubbliche e la Direzione Appalti, concentrando 

tutta l’attività ausiliaria, integrativa e di informazione (Bilancio e Finanza, Personale ed 

Organizzazione Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione, Segreteria Generale e 

Affari Societari Relazioni Istituzionali e Comunicazione) in un'unica Direzione 

“Amministrazione e Controllo”, di ausilio sia ai settori produttivi societari, sia alla Direzione 

Societaria. Tale potenziamento avviene, per la Direzione Opere pubbliche, attraverso il 

trasferimento a tale Direzione delle risorse e competenze del facility management e la 

creazione di una funzione  Appalti Opere Pubbliche, mentre, per la Direzione Appalti, 

attraverso il trasferimento della dirigenza e di parte del personale della  Direzione Giuridico 

Legale, di cui assorbe alcune competenze ed alla contestuale creazione di un servizio 

dedicato agli appalti strategici e del relativo Dirigente e personale. È stata inoltre creata la 

Funzione Ufficio legale che assorbe la restante parte di competenze della precedente 

Direzione Giuridico legale e nell’ambito della quale è stato costituito l’Ufficio Legale. Alla 

nuova Direzione Amministrazione e Controllo è assegnato anche lo specifico compito di 

realizzare un piano di razionalizzazione di tutte le attività di segreteria delle diverse strutture. 
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3.1.5 L’organico suddiviso per ambito di attività dirigenti inclusi (numero di 

unità) 

L’andamento dell’organico nell’ultimo quinquennio è stato caratterizzato da un importante 

trend di crescita che ha portato il personale da 51 unità nel 2015 a 68 unità alla fine del 2019; 

nel grafico che segue il personale è suddiviso per aree funzionali così come definite 

dall’organigramma. 

 

Il programma di implementazione dell’organico per il 2019 prevedeva l’ingresso di n. 9 nuove 

risorse, di queste 7 unità hanno preso servizio nel 2019, 1 nel 2020 e per 1 si è deciso di non 

procedere (comunicazione al Socio Regione Piemonte in data 5.08.2019). 

Per l'assunzione delle nuove risorse, già nel 2018, SCR aveva bandito concorsi pubblici 

aperti ai quali aveva partecipato anche personale a tempo determinato già in forza alla 

società. Pertanto, per effetto dello scorrere della graduatoria, tra le n.13 unità a tempo 

determinato, n. 8 sono diventate a tempo indeterminato. Le attività che hanno usufruito di 

risorse nuove e di trasformazione di risorse da tempo determinato a tempo indeterminato nel 

2019 sono le seguenti:  

 Nuove risorse Trasformati da t.d.a.t.i. 

Appalti 2 7 

Opere pubbliche 1  

Facility Management 1  

Segreteria legale 1 1 

Altri (informatico) 1  

Controllo e organizzazione 1  

TOT. 7 8 
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Nell’ambito di questo documento si introduce, attraverso l’utilizzo della simbologia del 

bersaglio, il livello di conseguimento degli obiettivi che la Società si è data per l’anno 2019, 

così come definiti nel precedente Piano Strategico. 

 

 Obiettivo 2019: fruire degli € 80.000,00 destinati all'investimento formativo. 

Livello raggiunto: spesa formativa € 41.000,00.  

Obiettivo raggiunto al: 51% poiché la realizzazione di alcune attività propedeutiche alla 

formazione ed addestramento (tipicamente la conclusione del sistema informatico del 

controllo di gestione) è slittata a fine anno, primi mesi 2020 determinando il rinvio temporale 

della formazione. 
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3.2  L’ANDAMENTO ECONOMICO 

Nei punti successivi è analizzato l’andamento economico della Società quale rapporto fra gli 

esercizi 2017 e 2018, il previsionale 2019 indicato nel Piano Strategico 2017-2019 - 

aggiornamento 2018-2020 e il consuntivo 2019, allo scopo di comprenderne l’operatività in 

termini di capacità di programmazione, efficienza, efficacia e, soprattutto, l’influenza delle 

mutate condizioni rispetto a quanto previsto. 

 

3.2.1 L’andamento economico operativo 

I ricavi operativi (€ x 1.000) 

       Settore di ricavo 
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Totale ricavi 

operativi 

Consuntivo 2017 607  315  3.525 933 154 54 299 5.887 

Consuntivo 2018 720  189 1.200 4.011 144 311 0 172* 6.747 

Previsionale 2019 946  911 957 4.100 440 270 0 295* 7.919 

Consuntivo 2019 1.936 15 537 1015 3.320 367 411  218 7.819 

*il dato “altri ricavi” comprende i ricavi da Facility management 

 

Il totale dei ricavi operativi derivante dal consuntivo 2019 riscontra un netto aumento rispetto 

al consuntivo 2018, con una variazione positiva del 15,9% [(€ 7.819,00-€ 6.747,00) / € 

6.747,00)]. Al netto del contributo Soggetto Aggregatore, il 44,55% [€ 3.320,00 / € (7.819,00-

367,00)] dei ricavi è generato dalla gestione dei procedimenti di acquisizioni di beni e servizi, 

sostanzialmente riconducibili all’attività di Centrale di committenza, con una riduzione del 

17,22% (€ 3.320,00/€ 4.011,00) rispetto al consuntivo dell’esercizio 2018.  

Nell’ambito del settore Progetti Speciali lo scostamento del -15,42% [(€ 3.320,00-€ 4.100,00)/ 

€ 4.100,00)] fra consuntivo 2018 e consuntivo 2019 è dovuto alla riduzione delle attività 

consulenziali esternalizzate per la Direzione Lavori del Palazzo Unico della Regione 

Piemonte, anche in relazione all’avvicinarsi del compimento dell’opera, dato in linea con il 

previsionale 2019.  

Le Infrastrutture registrano un forte aumento rispetto al consuntivo 2018 (+168,89%) dovuto 

alla ridefinizione dei corrispettivi degli interventi finanziati dalla L.65/2012: è stata concordata 

con Agenzia Torino 2006 la metodologia di determinazione del corrispettivo. Tale evento è 

da considerarsi puntuale sull’annualità 2019. 
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Per l’ambito Edilizia il risultato è in aumento rispetto al consuntivo 2018 (+184,13%) ed è 

dovuto alla definizione dei corrispettivi relativi all’intervento per la realizzazione del nuovo 

ospedale del Verbano Cusio Ossola (VCO). La decisione della Regione Piemonte di non 

procedere, al momento, nello sviluppo del progetto, determina lo spostamento tra il 

consuntivo 2019 e il previsionale 2019 (-41,05%). 

La direzione Appalti nell’ambito dell’acquisizione di beni e servizi ha invece subìto una 

contrazione dei ricavi a causa della riduzione delle gare per l’acquisizione di farmaci in 

procedura negoziate a fronte di un più intenso uso del Sistema Dinamico di Acquisto dei 

Farmaci. 

Il settore Altri Enti, invece, ha incrementato i suoi ricavi sia in confronto agli anni precedenti 

sia rispetto alle aspettative del 2019. 

Il 3 dicembre 2019 il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato la graduatoria dei Soggetti 

aggregatori ammessi (tra i 32 esistenti1 e i 22 aventi diritto2) a partecipare alla ripartizione 

delle risorse del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l’anno 2018, 

stabilendo le relative quote di spettanza. 

A SCR Piemonte S.p.A., quale Soggetto Aggregatore della Regione Piemonte, è stato 

attribuito un contributo pari a € 1.139.355,77, miglior risultato fra tutti i Soggetti aggregatori, 

con una riduzione del 5% rispetto a quanto attribuito nel 2018 (€ 1.198.306,63). Di tale 

contributo sono stati imputati al consuntivo 2019 € 163.834,79 oltre a € 202.936,24 del Fondo 

2017 per un totale utilizzato nel 2019 di € 367.771,03 sulla base della correlazione dei relativi 

costi. 

   

I costi operativi (€ x 1.000)  

                     Voce di costo 

Anno 

Costo personale Altri costi operativi Totale costi di 

funzionamento 

Consuntivo 2017 (3.571) (2.078) (5.649) 

Consuntivo 2018 (4.319) (3.098) (7.417) 

Previsionale 2019 (4.984) (2.807) (7.791) 

Consuntivo 2019 (4.637) (3.063) (7.700) 

 

                                                           
1 Delibera ANAC n. 781 del 4 settembre 2019 
(https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/soggetti_aggregatori_new/normativa/
Delibera_ANAC_soggetti_aggregatori_n_781_del_4_9_2019.pdf) 
2 Determina del dirigente del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi - MeF, 
Prot. Num. 0139848/2019 del 03/12/2019 
(https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/soggetti_aggregatori_new/Documenta
zione_Soggetti_Aggregatori/determina_prot._139848_del_03.12.2019_-_Fondo_2018.pdf) 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/soggetti_aggregatori_new/normativa/Delibera_ANAC_soggetti_aggregatori_n_781_del_4_9_2019.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/soggetti_aggregatori_new/normativa/Delibera_ANAC_soggetti_aggregatori_n_781_del_4_9_2019.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/soggetti_aggregatori_new/Documentazione_Soggetti_Aggregatori/determina_prot._139848_del_03.12.2019_-_Fondo_2018.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/soggetti_aggregatori_new/Documentazione_Soggetti_Aggregatori/determina_prot._139848_del_03.12.2019_-_Fondo_2018.pdf
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L’aumento dei costi fra il consuntivo 2019 ed il consuntivo 2018 è pari al 3,82%.   

Tale risultato deriva da una serie di fattori, quali principalmente: 

 l’aumento del costo del personale (+7,36%) dovuto all’acquisizione di nuove unità 

previste dal Piano Strategico precedente; 

 la riduzione delle spese per la prestazione di Servizi del 17,06% [(€ 2.434,00 - € 

2.019,00)/€ 2.019,00] determinato sia dal miglioramento dell’organizzazione della 

società, sia dalle condizioni di attuazione dell’attività di Direzione Lavori per la 

realizzazione della nuova Sede Unica Regionale (così come previsto dalla 

Convenzione stipulata tra SCR Piemonte S.p.A. e la Regione Piemonte), nonché 

all’interruzione delle attività relative alla realizzazione del “Presidio ospedaliero del 

VCO”, riduzione delle consulenze interne; 

 l’accantonamento di un fondo rischi di circa € 380.000,00 (interventi di Edilizia 

sanitaria). 

 

Il reddito operativo (€ x 1.000) 

               Voce di costo 

Anno 

Totale ricavi 

operativi* 

Totale costi operativi Reddito operativo 

Consuntivo 2017 5.887 (5.649) 238 

Consuntivo 2018 6.747 (7.418) (671) 

Previsionale 2019 7.919 (7.791) 128 

Consuntivo 2019 7.819 (7.700) 119 

* comprensivo del contributo Soggetto aggregatore. 

   

Obiettivo 2019: reddito operativo, inteso quale differenza tra ricavi operativi e costi 

operativi (A-B) con riferimento al Piano Economico, € 128.000,00.  

Livello raggiunto: € 119.000,00.  

Obiettivo raggiunto al: 93%. 
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3.2.2 L’andamento economico complessivo 

I ricavi totali (€ x 1.000) 

                     Voce di costo 

Anno 
Totale ricavi 

operativi 

Proventi finanziari 

netti non 

retrocessi 

Plusvalore da 

liquidazione 
Totale ricavi 

Consuntivo 2017 5.887 3.456 116 9.459 

Consuntivo 2018 6.747 4.429  11.176 

Previsionale 2019 7.919 192*  8.111 

Consuntivo 2019 7.819 308  8.127 

* L’importo previsionale è considerato quale risultante dei proventi ed oneri finanziari. 

 

I costi totali (€ x 1.000) 

                  Voce di costo 

Anno 
Totale costi di 

funzionamento 

Oneri 

finanziari 

Imposte sul 

reddito 
Totale costi 

Consuntivo 2017 (5.649) (3.037) (192) (8.878) 

Consuntivo 2018 (7.417) (3.067) (175) (10.659) 

Previsionale 2019 (7.791) - (5) (7.796) 

Consuntivo 2019 (7.700) - (147) (7.847) 

 

Il reddito netto (€ x 1.000) 

                      Voce di costo 

Anno 
Ricavi totali Costi totali Totale 

Consuntivo 2017 9.459 (8.878) 581 

Consuntivo 2018 11.176 (10.660) 516 

Previsionale 2019 8.111 (7.796) 315 

Consuntivo 2019 8.127 (7.847) 280 
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3.3  IL POSIZIONAMENTO SUL MERCATO  

La Società ha definito un sistema di analisi che si basa sull’individuazione di “commesse 

operative” e di “centri di costo”. 

Nel corso dell’anno 2019 sono state gestite complessivamente n. 220 commesse di cui 59 

commesse attivate nell’anno 2019, per un giro di affari complessivo pari a € 5.089.715.075,32 

(valore a base gara per le iniziative di gare (Direzione Appalti) e valore indicato nei quadri 

economici degli interventi di lavori gestiti (Direzione Opere Pubbliche). 

 

3.3.1 Le gare 

SCR Piemonte S.p.A. realizza procedure di gara: 

 per conto delle amministrazioni aderenti (perlopiù insistenti sul territorio regionale), 

nei cui procedimenti svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento, con una 

gestione complessiva di tutte le fasi, dall’avvio progettuale alla conclusione del 

contratto/convenzione; 

 per conto di altri soggetti, i quali mantengono in capo a sé la sottoscrizione e la 

gestione operativa del contratto. 

 

A seconda della condizione operativa, SCR Piemonte S.p.A. può svolgere interamente 

attività di progettazione dei contenuti tecnici e amministrativi oggetto dei bandi di gara, 

oppure acquisire la documentazione tecnica dai soggetti richiedenti e predisporre la sola 

documentazione amministrativa di gara. Una casistica particolare è costituita dalle gare 

svolte per conto del settore Sanità della Regione Piemonte che nomina ed attiva appositi 

Nuclei Tecnici secondo specifiche D.G.R. 

Nelle tabelle che seguono sono presentati i risultati operativi conseguiti negli anni 2017, 2018 

e 2019.  

Le attività di gara sviluppate sono state suddivise in categorie denominate “ambiti di azione”, 

così definiti: 

 Spesa sanitaria: tale ambito di azione comprende le attività effettuate a favore 

dell’Assessorato Regione Piemonte “Sanità, livelli essenziali di assistenza, edilizia 

sanitaria” per l’acquisizione di beni e servizi e la gestione delle relative convenzioni; 

a tali convenzioni possono aderire anche altre amministrazioni a livello locale e 

nazionale; 

 Spesa comune: in essa sono comprese tutte le attività svolte in forma centralizzata 

per gli enti e i soggetti richiamati nel presente documento (paragrafo 3.1.3 punti 2 e 

3); 
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 Altri enti (gare su delega): riguarda le attività svolte in forma non centralizzata su 

delega degli enti e dei soggetti richiamati nel presente per tutte le possibili categorie 

merceologiche in qualità di stazione unica appaltante (SUA) ai sensi dell'art. 13 della 

L. 13/8/2010 n. 136 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

30/6/2011; 

 Edilizia: riguarda l’attività effettuata nell’ambito della gestione complessiva di 

procedimenti (ruolo di Responsabile Unico del Procedimento), prevalentemente 

inerenti alla realizzazione di interventi nei settori dell’edilizia sanitaria e del facility 

management; 

 Infrastrutture: riguarda attività realizzate nell’ambito della gestione complessiva di 

procedimenti (ruolo di Responsabile Unico del Procedimento), principalmente inerenti 

ad interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti; 

 Progetti Speciali: nel cui ambito si colloca l’attività che SCR Piemonte S.p.A. svolge, 

quale Direzione Lavori, per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo e 

istituzionale dell'ente Regione Piemonte, a seguito della sottoscrizione della 

Convenzione a fine 2017; 

 SCR (procedimenti relativi a servizi necessari al funzionamento di SCR Piemonte 

S.p.A.): Sistemi Informativi, Giuridico Legale, Organizzazione. 

Nei successivi paragrafi si effettua un’analisi quantitativa delle iniziative di gara eseguite.   

 

Obiettivo 2019: attivare almeno una iniziativa nel 2019 relativa alla manutenzione 

ordinaria della rete stradale.  

Obiettivo non raggiunto. Lo studio di fattibilità effettuato presso alcuni Enti interessati (Città 

Metropolitana e Province della Regione Piemonte) non si è tradotto in alcuna iniziativa di 

gara aggregata stante l’impossibilità degli Enti di programmare investimenti di così ampio 

respiro nella contingenza delle condizioni economico-finanziarie. 

 

3.3.1.1 Valore economico a base di gara (milioni di euro) 

Di seguito è presentata una sintesi dei procedimenti di gara realizzati da SCR Piemonte 

S.p.A., quantificati in funzione degli importi posti a base di gara. 

Anno SCR
Altri 

enti
Edilizia

In
fr

as
tr

u
tt

u
re

Palazzo 

della 

Regione

Sanità
Spesa 

comune
Totale

2017 0,2 100,6 1,6 16,6 0,6 1.297,2 85,3 1.502,1

2018 0,5 38,6 1,0 10,8 2.641,4 104,1 2.796,4

2019 241,4 280,9 2,9 12,7 594,3 149,2 1.281,4  
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Nel 2019 si registra una inversione di tendenza rispetto al 2018 rappresentata da una 

riduzione del numero di procedimenti di gara e parimenti da una riduzione degli importi a 

base di gara. 

Nell’ambito delle Opere Pubbliche i dati riportati in tabella sommano rispettivamente negli 

anni: 

 esercizio 2017, € 18,8 Mln; 

 esercizio 2018, € 11,8 Mln; 

 esercizio 2019, € 15,6 Mln. 

Si riscontra, in particolare, un aumento del valore relativo agli importi posti a base di gara del 

settore Edilizia: con gli interventi per la realizzazione del nuovo poliambulatorio Marco 

Antonetto di Torino, restauro e risanamento conservativo del Palazzo Lascaris e lavori di 

manutenzione straordinaria del Museo Regionale di Scienze Naturali. 

Nel settore Infrastrutture risulta un aumento meno marcato. 

Emerge invece che l’attività in ambito sanitario ha subìto un forte rallentamento -78%, che 

non è recuperato dell’aumento riscontrato in campo di Spesa comune (+45%) e Altri Enti 

(+242%). 

Le attività riferite agli ambiti “Sanità” e “Spesa comune”, riconducibili al ruolo di Centrale di 

Committenza (nel cui contesto rileva il dato relativo alle gare svolte in qualità di Soggetto 

Aggregatore), mostrano i seguenti dati aggregati, in diminuzione nel 2019:  

 esercizio 2017, € 1.383 Mln; 

 esercizio 2018, € 2.746 Mln; 

 esercizio 2019, € 743,5 Mln. 

 

Distribuzione del Valore Economico a Base di Gara per le procedure indette (migliaia 

di euro) 

Valore 2017 2018 2019

Minimo 0,50 1,00 8,55

Primo Quartile 139,60 101,30 234,75

Valore Mediano 463,60 350,10 947,67

Media 10.028,10 16.745,40 9.815,85

Terzo Quartile 2.211,20 1.487,40 3.667,56

Massimo 371.745,30 1.501.835,10 240.956,18  

Gli importi a base di gara per le singole iniziative di acquisizione indette nel 2019 sono 

aumentati nettamente rispetto agli anni precedenti: tale incremento risulta evidente 

confrontando gli importi inerenti al minimo valore indetto, i valori sotto i quali si attesta il primo 

25% delle gare (primo quartile), i valori sotto i quali si attesta la prima metà delle gare 

(mediano) e i valori relativi al primo 75% delle gare (terzo quartile).  
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Si osserva invece una diminuzione dell’importo massimo indetto e dell’importo medio, dovuto 

alla ciclicità biennale della gara farmaci che, nel 2018, ha avuto un valore di oltre € 1,5 

miliardi. Tale situazione si riproporrà ciclicamente nel 2020 e nel 2022. Il valore massimo a 

base di gara è anche in diminuzione, rispetto al valore massimo del 2017, il cui importo si 

riferisce al servizio di ristorazione per il sistema sanitario, gara indetta a dicembre 2017, ma 

che ha completato il suo iter di aggiudicazione a giugno 2019, impiegando risorse per negli 

anni successivi. 

Dall’analisi comparata di tutti i valori sopra richiamati si evince quindi che, malgrado si sia 

verificata una riduzione del numero di procedimenti gestiti rispetto all’anno precedente, nel 

2019 le gare sono state gestite perseguendo l’intento di realizzare una maggiore 

aggregazione. 

 

I procedimenti di gara nel comparto Sanità (valore economico a base di gara, in 

milioni di euro) 

Anno

A
lt

ri
 b

en
i

A
tt

re
zz

at
ur

e

D
is

po
si

ti
vi

Fa
rm
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 d
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 c

om
pl

es
si

vo

2017 276 59 151 98 252 372 90 1.297

2018 149 127 1.747 8 131 314 47 119 2.641

2019 1 216 74 104 16 119 56 8 594  

 

3.3.1.2 Numero di procedimenti di gara indetti 

Anno SCR Altri enti Edilizia Infrastrutture 
Palazzo della 

Regione 
Sanità 

Spesa 

comune 
Totale 

2017 1 23 4 17 1 90 6 142 

2018 4 31 3 15 
 

111 4 168 

2019 8 26 4 11 
 

53 5 107 
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Dall’analisi del grafico sopra riportato si evince che, nel complesso, il numero di procedure 

di affidamento indette nell’anno 2019 ha subìto una marcata riduzione rispetto a quanto 

realizzato nell’anno precedente (diminuzione pari al -36%). 

Sono stati oggetto di contrazione tutti i settori, esclusa l’Edilizia che ha registrato lo stesso 

numero di gare del 2017 e una in più del 2018. 

Visto che i valori inerenti ai procedimenti di gara indetti nel comparto Sanità risultano di 

particolare rilevanza, tale comparto viene analizzato con maggior dettaglio. 

 

Procedimenti di gara indetti nel comparto Sanità (numero) 

Anno
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2017 5 70 2 1 1 1 10 90

2018 4 89 5 1 1 1 1 9 111

2019 2 8 32 5 1 1 1 3 53  

SCR

Altri enti

Edilizia

Infrastrutture

Palazzo della 
Regione

Sanità

Spesa comune

SCR

Altri enti

Edilizia

Infrastrutture

Sanità

Spesa comune

SCR

Altri enti

Edilizia

Infrastrutture

Sanità

Spesa comune

2017 interno al 2019 esterno
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Dall’analisi approfondita del grafico inerente ai procedimenti di gara indetti nel comparto 

Sanità si evince che la sopra richiamata riduzione è il frutto di un diverso approccio che la 

Direzione Sanità ha voluto dare all’esecuzione delle gare farmaci: il numero di procedure 

negoziate per l’acquisizione di farmaci (“Farmaci” in tabella e nel grafico) è ridotto a fronte di 

un maggiore numero di prodotti la cui modalità di acquisizione è divenuta quella del Sistema 

Dinamico di Acquisto (“Farmaci SDA”). Per completare tale analisi è inoltre utile ricordare 

che tale processo era già stato avviato a fine 2018, con due Appalti Specifici indetti 

rispettivamente nel mese di ottobre e di dicembre. 

 

Micro-contrattualistica (numero di procedimenti, Smart CIG) 
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2017 6 
 

4 
 

11 41 43 4 16 2 
  

1 128 

2018 19 15 
  

24 58 83 13 32 10 8 
  

262 

2019 15 30 2 2 16 64 46 20 29 46 14 1 11 296 

Farmaci

Farmaci SDA

Vaccini

Dispositivi

Servizi di lavanderia

Servizi di man. 
App.ture 

elettromedicali

Servizio di 
ristorazione

Farmaci

Farmaci SDA

Vaccini
Dispositivi

Servizi 
amministrativi Servizi assicurativi

Servizi di pulizia

Servizi di 
smaltimento rifiuti

Farmaci

Farmaci SDA

Vaccini

Dispositivi

Attrezzature

Servizi assicurativi

Servizi di man. App.ture …

Servizi di smaltimento rifiuti

2017 interno al 2019 esterno
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Relativamente al numero di procedimenti inerenti ai contratti di lavori di importo inferiore a € 

40.000,00, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 e contratti 

esclusi in tutto o in parte dell’applicazione del Codice degli Appalti si osserva, nel complesso, 

che il numero di procedure di affidamento relativo alla micro-contrattualistica è sempre 

aumentato dal 2017, facendo registrare del 2019 un incremento del 13% rispetto all’anno 

precedente. 

 

3.3.1.3 I procedimenti di gara aggiudicati 

Per interpretare correttamente i dati qui sotto esposti, occorre tenere conto delle seguenti 

definizioni: 

 Valore economico a base di gara (delle procedure che hanno avuto esito nell’anno): 

sommatoria degli importi, relativi a specifici procedimenti espressi in Mln di euro, 

messi a gara e relativi alle procedure che hanno avuto esito nell’anno;  

Varie

Infrastrutture

Personale e organizzazione

Edilizia sanitaria

Acquisizione e servizi interni

Palazzo della Regione

Attività legali e supporto …

Regione - Sanità

Sistemi informativi e di e-procurement

Varie

Infrastrutture

Personale e 
organizzazione

Edilizia sanitaria

Acquisizione e servizi 
interni

Palazzo della Regione

Regione - Sanità

Altri enti

Regione - Spesa comune
Varie

Infrastrutture

Personale e 
organizzazione

Edilizia sanitariaAcquisizione e 
servizi interni

Palazzo della 
Regione

Attività legali e 
supporto giuridico-

amministrativo
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 Valore economico a base di gara aggiudicata: sommatoria degli importi a base di 

gara, espressi in Mln di euro, relativi a specifici procedimenti che sono stati 

effettivamente aggiudicati;   

 indice di efficacia: percentuale, in termini economici, dei lotti aggiudicati; 

 importo aggiudicato: sommatoria degli importi effettivamente aggiudicati, espressi in 

Mln di euro, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara (importo risultante 

dalla detrazione del ribasso formulato in sede di offerta dall’importo a “base di gara 

aggiudicata”).  

 

 

 

 

Nel 2019 è possibile apprezzare, malgrado una minor efficacia, migliori risultati ottenuti in 

termini di ribassi con i quali sono state aggiudicate le varie procedure. 

Si evince quindi che, nonostante la riduzione del numero di procedure concluse, nel 2019 le 

gare sono state maggiormente aggregate, richiedendo un maggiore sforzo professionale. 

 

L’analisi dei dati consente di osservare: 

 un indice di efficacia (indicatore dell’aderenza delle richieste di capitolato rispetto alle 

rispondenze del mercato) pari al 83% nel corso del 2019, in diminuzione rispetto al 

dato 2018, dovuto alle poche procedure andate deserte, ma di impatto maggiore 

rispetto alle deserte dell’anno 2018; 

 un ribasso medio (indicatore della capacità di corretta previsione del “blocco” di fondi 

necessari per la realizzazione della gara mediante la valutazione dei risparmi rispetto 

al potenziale costo) pari al 18% nel 2019, in leggero aumento rispetto al dato 2018. Il 

dato conferma l’esperienza maturata e la migliore capacità di individuazione dei valori 
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posti a base di gara, anche grazie ad una continua attività di aggiornamento delle 

analisi di mercato ed una maggiore specializzazione delle strutture di SCR Piemonte 

S.p.A. 

L’attività di aggregazione svolta dalla società, unita all’esperienza acquisita nella gestione 

dei procedimenti di gara, consente agli Enti una programmazione più puntuale degli 

investimenti da effettuare, con migliore allocazione delle risorse interne su altri servizi.  

 

3.3.1.4 Le convenzioni e i contratti di acquisizione di beni e servizi gestiti 

La tabella che segue riporta i contratti di acquisizione di beni e servizi gestiti direttamente da 

SCR Piemonte, a fronte della Convenzione Quadro sottoscritta con la Regione Piemonte in 

data 16/06/2018, riconducibili agli ambiti “Sanità” e “Spesa Comune”. 

Anno
N. 

contratti

Valore Tot. dei 

contratti gestiti

Valore dei contratti 

gestiti per 

competenza
2017              580 1.875.148.007,24 € 900.405.544,20 €

2018              864 3.582.770.601,11 €             971.722.984,06 € 

2019              635 2.785.043.535,21 €         1.124.114.293,68 €  

A titolo esemplificativo con “gestione contrattuale”, relativamente alle convenzioni/contratti 

per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell’ art. 26 L. 488/99, si intendono le seguenti attività: 

pubblicazione della convenzione, autorizzazione ai subappalti, gestione di eventuali lettere 

di contestazione, applicazione di penali, escussione di cauzioni, richieste di reintegro e 

svincolo di cauzioni, gestione degli eventuali contenziosi, eventuale risoluzione e scorrimento 

della graduatoria, gestione delle modifiche contrattuali, gestione delle eventuali indisponibilità 

temporanee, aggiornamenti prezzi AIFA o ISTAT, attivazione di "quinti d'obbligo" e proroghe 

tecniche, monitoraggio della fornitura. 

 

La riduzione dei procedimenti di acquisizione ha determinato una conseguente riduzione 

del numero di contratti gestiti, al contrario l’importo gestito, per anno di competenza, è 

aumentato.  

€0,00 €1.000.000.000,00 €2.000.000.000,00 €3.000.000.000,00 €4.000.000.000,00 
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3.3.1.5 La distribuzione geografica delle attività di gara 

 Attività realizzata per le categorie merceologiche extra DPCM 

La carta geografica a fianco evidenzia, 

con tono blu di intensità crescente, il 

numero di procedure indette, suddiviso 

per provincia o città metropolitana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Attività realizzata in qualità di soggetti aggregatore 
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 Riuso della piattaforma agli Enti aventi sede in Piemonte 

A seguito della sottoscrizione della 

convenzione con ARIA S.p.A. per il riuso 

della piattaforma di e-procurement 

SINTEL e la messa a disposizione della 

stessa agli Enti della Pubblica 

Amministrazione aventi sede in 

Piemonte, è stata avviata un'attività di 

promozione dell'iniziativa con 

conseguente sottoscrizione di un 

accordo per la formalizzazione da parte 

delle singole amministrazioni 

dell'adozione dello strumento con la 

messa a disposizione dello stesso 

unitamente alla formazione all'uso, la 

consulenza e l'assistenza in fase di gara 

da parte di SCR. La diffusione degli 

accordi e la conseguente adozione di 

Sintel sono ad oggi omogenee sul territorio regionale con 58 Enti attivi, con una prevalenza 

nell’ambito della Città Metropolitana di Torino dove ha anche sede la maggior parte delle 

società partecipate dalla Regione Piemonte e regionali in genere. 

 

 Obiettivo 2019: estendere l’utilizzo della piattaforma SINTEL a n° 100 enti;  

Livello raggiunto: 58 enti;  

Obiettivo raggiunto: 58%. Rientrano fra gli Enti aderenti tutte le Aziende Sanitarie della 

Regione. Il non completo raggiungimento dell’obiettivo è anche dovuto alla assenza di una 

significativa attività commerciale e di marketing; tale situazione dimostra che, tolto il settore 

sanità, le attività di SCR e le opportunità da questa offerte non sono ancora sufficientemente 

percepite. 

 

3.3.2 Gli Appalti strategici  

L’articolo 4.5, lett. f) dello Statuto societario comprende nell’oggetto sociale “l’organizzazione 

di iniziative di procurement pubblico innovativo ai sensi dell’articolo 65 e dell’articolo 158, 

comma 1, del d. lgs. 50/2016 e dell’art. 32 della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE 

(..omissis..) mediante il coinvolgimento, nel processo di approvvigionamento, delle start up 

innovative di cui all’art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (…)”.  
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La domanda pubblica rappresenta un importante strumento di politica industriale. Affinché la 

domanda pubblica possa espletare il suo potenziale è però necessario un cambio 

d’impostazione: il passaggio da un approccio puramente amministrativo, che considera gli 

appalti una mera procedura di acquisto di prodotti o servizi, ad un approccio strategico, che 

sfrutti gli appalti per favorire gli investimenti nell'economia reale e stimoli la domanda, in 

un’ottica di accrescimento della competitività, basata sull'innovazione e sulla digitalizzazione.  

Si tratta di potenziare, in modo particolare, l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla 

legislazione nazionale e comunitaria, quali gli appalti pre-commerciali (PCP) e i partenariati 

per l’innovazione, che sono in grado di orientare le imprese sui fabbisogni prestazionali e 

tecnologici, spingendole alla programmazione, all’innovazione e alla pianificazione dei relativi 

investimenti. Questo indispensabile cambiamento di prospettiva sarà tanto più immediato 

quanto più il percorso congiunto pubblico-privato consentirà agli operatori di accedere a 

nuove prospettive di mercato; tale approccio, infatti, oltre a permettere la creazione di 

soluzioni più confacenti all’esigenza dell’acquirente pubblico, consente di sviluppare 

soluzioni esportabili nel mercato degli acquisti privatistici.  

Nel corso del 2019 la società ha consolidato l’adesione a EHPPA (European Health Public 

Procurement Alliance), associazione tra soggetti aggregatori europei avente lo scopo di 

individuare politiche strategiche nell’ambito degli appalti pubblici a livello europeo, con un 

focus sull’innovazione. In particolare, nel corso del 2019 SCR Piemonte S.p.A. Piemonte 

S.p.A. ha avviato una collaborazione con la centrale di committenza francese Resah 

realizzando un appalto transfrontaliero congiunto per l’acquisto di carta riciclata, sotto l’egida 

di EHPPA. 

Obiettivo di SCR Piemonte S.p.A. è consolidare e implementare la propria posizione nel 

panorama europeo delle centrali di committenza attraverso la partecipazione a programmi a 

livello comunitario e internazionale in materia di appalti innovativi, di sostenibilità ambientale 

ed economia circolare, nonché attraverso piani di formazione finalizzati alla creazione e allo 

sviluppo di competenze e professionalità in tali ambiti. 

 

Obiettivo 2019: Indizione di un appalto innovativo. 

Livello raggiunto: avviata e conclusa la fase di consultazione del mercato per il 

“Partenariato per l’innovazione ex art. 65 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione di 

‘Servizi di ricerca e sviluppo funzionali alla realizzazione di una piattaforma innovativa per 

l’analisi e l’elaborazione di dati inerenti alle procedure d’appalto’”. La gara sarà bandita 

nell’estate 2020. Abbozzata la consultazione per l'IP di telemedicina. 

Obiettivo raggiunto: stimato 50%. 
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Obiettivo 2019: Indizione di un appalto transfrontaliero; livello raggiunto: è stata indetta 

ed aggiudicata un’iniziativa di gara relativa alla merceologia carta per tutti gli enti 

insistenti sul territorio della Regione Piemonte e all’interno dell’Île-de-France). Obiettivo 

raggiunto: 100%. 

 

3.3.3 Le opere pubbliche 

SCR Piemonte S.p.A. opera anche nel settore della realizzazione e gestione delle Opere 

Pubbliche sia come Stazione Appaltante, sia come Responsabile Unico del Procedimento, 

svolgendo quindi tutte le attività dalla fase di avvio progettuale al collaudo finale delle opere. 

Nelle tabelle che seguono sono presentati i risultati operativi conseguiti negli anni 2017, 2018 

e 2019, suddivisi in “ambiti di azione” così definiti: 

 Infrastrutture: riguarda attività realizzate nell’ambito della gestione complessiva di 

procedimenti (ruolo di Responsabile Unico del Procedimento), principalmente inerenti 

ad interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti;  

 Edilizia: riguarda l’attività che SCR Piemonte S.p.A. svolge nel settore dell’Edilizia, 

con particolare riferimento all’ambito delle strutture sanitarie. 

Nell’ambito delle Opere Pubbliche rientra anche il settore “Progetti Speciali” che ha quale 

attività la Direzione Lavori dell’appalto per la “Realizzazione del nuovo complesso 

amministrativo e istituzionale dell'ente Regione Piemonte”.                                                                              

Nell’ambito delle opere pubbliche, nel corso dell’anno 2019 sono state gestite: 

 Area Infrastrutture: complessivamente circa n. 88 commesse di cui attivate nel corso 

del solo anno 2019 n. 15 commesse per un valore pari ad € 734.080.315,50. 

 Area Edilizia: complessivamente circa n. 14 commesse, di cui attivate nel corso del 

solo anno 2019 n. 2 commesse per un valore ad € 16.631.103,89. 

 Area Progetti Speciali: complessivamente n. 1 commessa di cui nessuna attivata nel 

corso dell’anno 2019, per un valore pari a € 1.945.252,55. 

 

Obiettivo 2019: riduzione del disavanzo fra costi e ricavi complessivi rispetto al saldo 

negativo 2018 del 20%. Obiettivo raggiunto al 100% con la retroattività dei ricavi delle 

commesse relative alla legge 65/2012, dopo averne concordato la metodologia di 

determinazione del corrispettivo con l’Agenzia Torino 2006. 

Nel 2018 l’aggregato dell’area Opere Pubbliche aveva registrato una perdita di € 

2.352.195,00 che, rapportato ai propri costi specifici, restituisce un valore del 55,50% (ossia, 

i costi specifici non sono coperti per oltre il 50%). 



  

 

PIANO STRATEGICO PER IL TRIENNIO 2020-2022 rev. 1 del 30.07.2020 
30 

Nel 2019 l’aggregato dell’area Opere Pubbliche ha registrato un saldo negativo nella 

differenza ricavi costi pari a € -930.767,00 che, rapportato ai propri costi specifici (€ 

3.055.862,00), restituisce un valore del 30% (ossia, i costi specifici non sono coperti per circa 

il 30%). Tale risultato, peraltro, beneficia della performance dell’area Infrastrutture dovuta 

all’accordo sulla metodologia di determinazione del corrispettivo per gli interventi della 

L.65/2012, e vale solo per il 2019. Le aree Edilizia e Progetti Speciali continuano a produrre 

perdite.  

Conseguentemente ed esclusivamente per quanto sopra, l’obiettivo di ridurre almeno al 

44,4% la perdita è stato raggiunto e superato. 

Specificatamente, la ridefinizione dei ricavi afferenti alla legge 65/2012, ha comportato per la 

gestione 2019 il risultato di € 1.343.649,00 (di cui circa € 300.000,00 sono riferibili ad attività 

svolta nel 2019). In assenza di tale evento la perdita sarebbe stata di € 1.930.767,00 che 

rapportato ai propri costi specifici (€ 3.055.862,00) restituisce un valore del 63%, aumentando 

di 7,5 punti percentuali il risultato negativo del 2018. 

 

3.3.3.1 Gli interventi gestiti (milioni di euro, IVA inclusa) 

I dati qui esposti indicano i valori (milioni di euro) di tutti gli interventi oggi attivi e gestiti da 

SCR Piemonte S.p.A. in qualità di Responsabile del Procedimento. Corrispondono alla 

sommatoria degli importi previsti sui quadri economici (si specifica che per ogni singolo 

procedimento attivo nell’anno, è stato assunto l’intero valore del quadro economico). 

Anno  Edilizia  Infrastrutture Progetti Speciali

2017 44,20 299,00

2018 253,00 278,00

2019 14,00 487,00 1,90

Valore delle commesse gestite (milioni di €)

 

Nel 2019 sono state conteggiate le commesse con più di 78 ore lavorate (rendicontazione con applicativo 

TimeReport) 

Il valore economico delle commesse gestite ha subìto una forte riduzione nel comparto 

Edilizia dovuto all’annullamento della commessa relativa alla realizzazione del nuovo 

ospedale VCO.  

L’aumento del valore economico gestito nel settore infrastrutture nel 2019 è dovuto all’attività 

di chiusura di alcuni procedimenti espropriativi di commesse comunque già concluse sotto il 

profilo della realizzazione. 
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3.3.3.2 Gli interventi gestiti (numero) 

Anno  Edilizia  Infrastrutture
Progetti 

Speciali

2017                             8                                  42                          1 

2018                           11                                  32                          1 

2019                           10                                  39                          1 

Commesse gestite

 

Nel 2019 sono state conteggiate le commesse con più di 78 ore lavorate (rendicontazione con applicativo 

TimeReport) 

 

Dall’analisi emerge che le commesse gestite nel corso del 2019 sono aumentate rispetto al 

2018, tale incremento è dovuto principalmente all’incremento di commesse relative alla 

Legge 65/2012; 

 

3.3.3.3 L’attività realizzata (fatturato prodotto: euro, IVA inclusa in funzione 

del mandato senza rappresentanza della Regione)  

Questo indicatore misura il “prodotto” (quale sommatoria delle fatture ricevute e pagate) 

relativo ai corrispettivi dovuti per attività affidate e interventi gestiti da SCR Piemonte S.p.A.  

È evidente che questa metodologia non tiene conto di quanto non quantificabile con questa 

modalità, come tutta l’attività di pianificazione iniziale e di gestione delle attività conseguenti 

alla progettazione delle opere (ad esempio: i tempi approvativi dei progetti, le conferenze di 

servizio, le tempistiche dei procedimenti di gara, la risoluzione delle interferenze...). 

Anno Edilizia Infrastrutture
Progetti 

Speciali

Totale 

complessivo

2017 3.522.950,50 € 31.493.633,53 €     79.300,00 €    35.095.884,03 €    

2018 9.072.171,51 € 29.519.314,91 €     521.827,92 €  39.113.314,34 €    

2019 4.204.573,32 € 40.911.613,82 €     732.669,26 €  45.848.856,40 €     

 

 

L’attività realizzata a consuntivo 2019 risulta invece pari a € 45,8 Mln.  

La situazione rimane stabile rispetto agli anni passati; il risultato di incremento del settore 

infrastrutture è dovuto alla ridefinizione dei corrispettivi per attività svolte nell’ambito degli 

interventi afferenti alla Legge 65/2012. 
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3.3.4 Gli Indici per la definizione della performance 

L’indicatore più significativo della performance di SCR Piemonte S.p.A. è quello espresso dal 

posizionamento nella classifica dei Soggetti aggregatori redatta dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze.  

Tale graduatoria è elaborata in base al livello di realizzazione delle attività previste dal DPCM 

24/12/2015, integrato dal DPCM 11/07/2018 che ha elevato a 25 il numero delle categorie 

merceologiche per le quali vige l’obbligo di acquisto mediante soggetti aggregatori, secondo 

specifiche modalità di calcolo principalmente riconducibili a: 

- copertura delle categorie merceologiche; 

- valore delle iniziative; 

- supporto ad altri Soggetti aggregatori; 

- richiesta ad altri Soggetti aggregatori. 

 

SCR Piemonte S.p.A. ha ottenuto il posizionamento più elevato, a cui corrisponde il valore 

massimo del contributo ministeriale a supporto dell’attività per lo svolgimento della funzione 

di Soggetto Aggregatore. 

Confrontando i dati registrati sul Portale "Acquisti in rete" (www.acquistinretepa.it) realizzato 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Consip SpA, si riscontra come il risultato di 

SCR Piemonte S.p.A. sia di assoluto rilievo3.  

In particolare, relativamente alla copertura delle categorie merceologiche delle gare 

aggiudicate, in fase di svolgimento ed in programmazione sino al 2019, SCR si colloca al 

quinto posto, coprendo 11 delle 24 categorie: 

                                                           
3 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/soggetti_aggregatori_new/Documentazione_S
oggetti_Aggregatori/determina_prot._139848_del_03.12.2019_-_Fondo_2018.pdf 
dati al 06 luglio 2020 

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/soggetti_aggregatori_new/Documentazione_Soggetti_Aggregatori/determina_prot._139848_del_03.12.2019_-_Fondo_2018.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/soggetti_aggregatori_new/Documentazione_Soggetti_Aggregatori/determina_prot._139848_del_03.12.2019_-_Fondo_2018.pdf
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Relativamente al numero di iniziative attive sul portale Soggetti aggregatori SCR Piemonte 

ha all’attivo il maggior numero di convenzioni. 
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Nell’ambito del proprio sistema di gestione, nel corso del precedente esercizio, SCR 

Piemonte S.p.A. ha individuato alcuni indicatori in ottica di bilanciamento fra gestione 

corrente e gestione strategica. 
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Obiettivo 2019: periodicità della rendicontazione prodotta dal controllo di gestione 

annuale in termini di centri di costo e aggregati di commessa; livello raggiunto: 

rendicontazione annuale fornita in termini di centro di costo, di aggregati e di 

commessa. Obiettivo raggiunto al 100%. 

 

Di seguito si riportano gli aggiornamenti riferiti all’anno 2019 che consentono di sviluppare 

una prima analisi di scostamento. 

*Numero totale delle persone coinvolte direttamente nell’espletamento dell’attività. Il dato non tiene in considerazione la quota 

di personale attribuita alla Funzione Facility Management. 

  

Capacità di produzione (n°) gare per persona 

N. gare indette 2017 N. personale assegnato* N. gare sviluppate pro-capite 

142 15,9 8,93 

N. gare indette 2018 N. personale assegnato* N. gare sviluppate pro-capite 

168 

N. gare indette 2019 

107 

14,9 

N. personale assegnato* 

12,0 

11,28 

N. gare sviluppate pro-capite 

8,92 

   

Capacità di produzione (€) Opere Pubbliche  fatturato c/mandante  generato pro-capite 

€ di fatturato c/m generato 2017 N. personale assegnato* € fatturato c/m generato pro-capite 

35.095.884,00 18,0 1.949.771,00 

€ di fatturato c/m generato 2018 N. personale assegnato* € fatturato c/m generato pro-capite 

39.113.314,00 

€ di fatturato c/m generato 2019 

45.848.856,00 

23,0 

N. personale assegnato* 

24,2 

1.700.579,00 

€ fatturato c/m generato pro-capite 

1.894.581,00 

   

Capacità di produzione (€) Opere Pubbliche valore economico gestito pro-capite 

€ interventi gestiti 2017 N. personale assegnato* € gestito pro-capite 

343.200.000,00 18,0 19.066.667,00 

€ interventi gestiti 2018 N. personale assegnato* € gestito pro-capite 

531.000.000,00 

€ interventi gestiti 2019 

502.900.000,00 

23,0 

N. personale assegnato* 

24,2 

23.086.957,00 

€ gestito pro-capite 

20.780.992,00 
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 LA MATRICE SWOT 

Al fine di supportare le scelte strategiche da parte degli organi decisionali è stata redatta 

un’analisi SWOT intesa come principale strumento di sintesi dello stato del contesto di 

riferimento da cui muovere le azioni per il raggiungimento degli obiettivi strategici. 

L'analisi SWOT, sotto riportata, analizza i punti di forza (attribuzioni dell'organizzazione che 

sono utili) e le debolezze (attribuzioni dell'organizzazione che sono dannose), per ciò che 

concerne l’ambiente interno e le opportunità (condizioni esterne che sono utili) e le minacce 

(condizioni esterne che potrebbero recare danni alla performance) per ciò che concerne 

l’ambiente esterno dell'impresa SCR. 
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4.1 I PUNTI DI FORZA  

Di seguito vengono illustrati i fattori endogeni su cui la società ha un controllo diretto e le 

competenze chiave che hanno un impatto positivo sul suo business. In ragione della loro 

eterogeneità, i punti di forza sono stati individuati con il contributo delle diverse aree di attività. 

pf. 1 Elevata esperienza acquisita nella realizzazione di gare aggregate 

nell’ambito Sanità 

SCR Piemonte, nel corso dell’ultimo triennio, ha indetto, in qualità di soggetto aggregatore, 

254 gare nel comparto sanità per un ammontare complessivo di 4.532 milioni di euro.  

I procedimenti sviluppati hanno concorso alla copertura di 17 categorie merceologiche da 

DPCM, 15 specifiche per il comparto sanitario e 2 di spesa comune alla quale aderisce anche 

il comparto sanitario); fra di esse spiccano farmaci (n. 203 gare), vaccini ad uso umano (n. 

22 gare), dispositivi medici (n.13 gare) ed altre fra cui pulizie, smaltimento rifiuti sanitari, 

lavanolo, ristorazione sanitaria. 

 

pf. 2 Utilizzo della piattaforma di e-procurement 

Dall’anno 2017 la società ha iniziato ad indire gare anche in forma telematica e dal 2018 ha 

adottato la piattaforma di e-procurement Sintel, di proprietà di Regione Lombardia e gestita 

dal soggetto aggregatore ARIA S.p.A. L’utilizzo di questo strumento, messo a disposizione 

degli enti della Pubblica Amministrazione del Piemonte, ha riscontrato una crescente 

richiesta e il numero di iniziative sviluppate è passato dalle 19 del 2018 alle 39 del 2019. 

 

pf. 3 Capacità di estendere le attività di SCR ad altri soggetti aggregatori 

La società ha consolidato la propria attività di soggetto aggregatore operando anche a 

supporto di altri soggetti aggregatori. Nel corso del 2019 SCR ha indetto e gestito 

procedimenti di acquisizione di forniture e servizi per la Direzione centrale acquisti della 

Regione Lazio, la Direzione generale centrale regionale di committenza Regione autonoma 

della Sardegna, InnovaPuglia (Puglia), IN.VA. (Valle d’Aosta) e per il Servizio Regionale 

Centrale Unica di Committenza del Molise. 

 

pf. 4 Partecipazione a progetti internazionali e a progetti innovativi 

SCR è membro attivo di EHPPA (European Health Public Procurement Alliance), 

associazione tra soggetti aggregatori europei avente lo scopo di individuare politiche 

strategiche nell’ambito degli appalti pubblici a livello europeo, con un focus sull’innovazione. 

In particolare, nel corso del 2019, SCR ha avviato una collaborazione con la centrale di 

committenza francese Resah realizzando un appalto transfrontaliero congiunto per l’acquisto 

di carta riciclata, sotto l’egida di EHPPA, per un importo a base d’asta di € 1,41 Mln. 



  

 

 

 rev. 1 del 30.07.2020  PIANO STRATEGICO PER IL TRIENNIO 2020-2022 39 

 

 

pf. 5 Elevato posizionamento nella classifica MEF dei soggetti aggregatori 

La società ha conseguito, negli esercizi 2017 e 2018, il posizionamento più elevato nella 

classifica dei Soggetti aggregatori redatta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Tale graduatoria è elaborata in base al livello di realizzazione delle attività previste dal DPCM 

24/12/2015, integrato dal DPCM 11/07/2018, applicando un algoritmo che comprende diversi 

aspetti principalmente riconducibili alla copertura delle categorie merceologiche, al valore 

delle iniziative e al supporto agli altri Soggetti aggregatori. 

Si è in attesa della pubblicazione dei dati inerenti al 2019. 

 

pf. 6 Processo di produzione standardizzato, formalizzato in una serie di 

procedure per le attività di maggiore criticità  

La proceduralizzazione delle attività di SCR è iniziata nel 2012, quando, in occasione della 

redazione della documentazione inerente al Modello di Organizzazione e Controllo 231/01, 

è stata elaborata una prima serie di procedure. 

A partire dal 2016 l’attività ha avuto un nuovo impulso, focalizzata sui processi produttivi di 

maggior criticità che sono stati reingegnerizzati e formalizzati in ottica di gestione delle 

attività. Si è tenuto conto delle esigenze di controllo interno, anche con riferimento 

all’intendimento societario di avviare la realizzazione di un sistema interno di controllo di 

gestione. 

L’esperienza acquisita negli anni e l’importante numero di procedimenti di acquisizione e di 

interventi di opere pubbliche gestiti ha consentito di individuare le fasi esecutive fondamentali 

e pervenire ad un processo di produzione standardizzato; ciò contribuisce in modo 

determinante al buon risultato di performance. 

 

pf. 7 Specializzazione nella gestione del procedimento di realizzazione di una 

opera pubblica ed esperienza acquisita nello svolgimento di servizi di 

ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ...)  

Questo punto di forza correla tra loro professionalità maturate sulla esperienza acquisita dalla 

società sin dalla propria istituzione con Legge Regionale n. 19/07. La capacità di gestire 

opere pubbliche complesse, ricoprendo i vari ruoli fondamentali per la realizzazione 

dell’opera (RUP, Direzione Lavori, Alta Sorveglianza, Direzioni Operative nonché Collaudi), 

ha contribuito all’immagine di professionalità, trasparenza e correttezza che distingue SCR. 

Nel corso dell’ultimo triennio SCR ha operato con valori medi per anno di 48 interventi per 

un valore di circa 475 Mln euro. Ha, inoltre, in corso di svolgimento la direzione lavori per 
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l'intervento complesso di completamento del palazzo della nuova sede unica della Regione 

Piemonte. 

 

pf. 8 Capacità di Ricostruzione di progetti complessi (tecnico-amministrativa e 

contabile), anche in caso di subentro in ruoli chiave (responsabile unico 

del procedimento, direttore lavori)  

SCR ricopre l’incarico di direzione lavori dell’intervento di realizzazione della nuova sede 

unica della Regione Piemonte; è subentrata in corso d’opera, dopo una lunga fase 

sospensiva dei lavori e in presenza di rilevanti difficoltà operative. In tale contesto la società 

ha realizzato un piano di intervento che ha visto la creazione di una struttura organizzativa 

interna ormai altamente esperienziata e collaudata, con particolare riferimento alla capacità 

di ricostruzione di progetti complessi ed alla relativa gestione contabile.  

Il contesto delle realizzazioni di opere pubbliche, specie in questo momento socio-

economico, si scontra sempre maggiormente con la non continuità del processo realizzativo 

causato da una alta contenziosità che talvolta porta a rescissioni contrattuali e/o a fallimenti 

delle imprese di costruzione. Le importanti esperienze maturate da SCR possono essere 

poste a servizio del committente pubblico. 

L’analisi delle fasi storiche del progetto, la ricostruzione di quanto realizzato, l’individuazione 

di nuove strategie, la rielaborazione di un progetto e la definizione di una nuova pianificazione 

dell’opera, nonché la capacità di gestire e dirimere contenziosi rappresentano un patrimonio 

professionale oggi presente in SCR. 

 

pf. 9 Politica di formazione societaria dei dipendenti 

SCR, nell’ultimo triennio, ha posto particolare cura al proprio personale ed ha affiancato alla 

attività corrente dei propri dipendenti un percorso di crescita e formazione finalizzato ad un 

costante aggiornamento professionale, vista anche la continua variazione dei quadri 

normativi di riferimento. Nel corso dell’ultimo triennio ha investito in formazione mediamente 

circa € 40.000,00/anno. 

Per l’anno 2020, il Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 2020 ha approvato un 

ambizioso Piano di Formazione, stilato secondo le indicazioni fornite dalla Direttiva del 

Dipartimento della Funzione Pubblica “Direttiva sulla formazione e la valorizzazione del 

personale delle pubbliche amministrazioni”. Il Piano rappresenta un documento 

programmatico che illustra le linee di intervento, gli obiettivi di carattere generale, i 

destinatari, i criteri per l’erogazione dei percorsi, le metodologie didattiche scelte, l’impegno 

economico, i sistemi di verifica e di valutazione dell’attività formativa erogata. 
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A causa degli effetti del Covid-19 e della necessità contingente di contrarre, più in generale, 

i costi della Società, il suddetto Piano ha dovuto subire una rilevante riduzione, di cui si dirà 

più oltre; pur in tale contesto, la società si è impegnata a confermare il trend dell’anno 

precedente, mantenendo inalterati i principi ispiratori e un valore di finanziamento di circa 

35.000 euro/anno per l’esercizio in corso. 

 

pf. 10 Specializzazione nella realizzazione di procedimenti di acquisizione e 

capacità di adattamento al quadro normativo 

SCR dispone di personale che ha acquisito e consolidato in una rilevante pratica operativa 

elevate esperienze nella gestione di procedimenti di acquisizione di forniture, servizi e lavori. 

L’ambito di operatività si colloca all’interno del quadro normativo definito dal Codice dei 

Contratti Pubblici. 

I risultati conseguiti nell’ultimo triennio (che trovano ampio riscontro nel cap. 3 del presente 

documento), anche nel ruolo di Soggetto Aggregatore nazionale, danno riscontro delle 

competenze maturate, inclusa la capacità di recepire e dare corretta applicazione alle varie 

normative che, nel panorama della legislazione italiana, hanno una mutazione costante. 

  

pf. 11 Personale formato e competente nel rapporto con la P.A. 

SCR è una società della Regione Piemonte e opera a supporto di enti e strutture proprie 

della pubblica amministrazione o in qualche modo ad essa correlate.  

Una parte del personale acquisito nel tempo dalla società si caratterizza con percorsi 

professionali derivanti da strutture di stampo pubblicistico (Enti pubblici, agenzie ecc..) con 

un sapere formato sul campo nella realizzazione di opere pubbliche (interventi olimpici, opere 

di viabilità ecc..) o di gestione di acquisti, soprattutto nell’ambito sanitario.   

Questa derivazione, unitamente all’esperienza acquisita nella gestione di numerosi 

procedimenti per conto di pubbliche amministrazioni, pone SCR quale profondo conoscitore 

delle dinamiche sottese alla pubblica amministrazione. Ciò fa sì che l’operato della società 

riesca a modellarsi sulle esigenze del committente, cogliendone gli aspetti critici e 

supportandolo nelle fasi decisionali.  

 

pf. 12 Età media del personale bassa  

L’andamento dell’organico nell’ultimo quinquennio è stato caratterizzato da un importante 

trend di crescita, contestuale all’aumento delle attività svolte, che ha portato il personale da 

51 unità nel 2015 a 68 unità alla fine del 2019; ciò ha consentito l’acquisizione di soggetti ben 

formati rispetto all’evoluzione normativa e tecnologica e, nel contempo, il mantenimento di 

un’età media bassa.  
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Questa situazione, pur considerate le conseguenti necessità formative che un personale non 

esperienziato comporta, rappresenta comunque un elemento assolutamente positivo di 

potenziale crescita e innovazione. 

 

pf. 13 Sistema di controllo di gestione in fase realizzativa 

SCR, a partire dal 2017, ha investito risorse per realizzare un sistema interno di controllo di 

gestione. Tale attività, sviluppata con il supporto diretto di partner altamente qualificati, è stata 

condotta e coordinata dal Dipartimento degli studi per l’economia e l’impresa dell’Università 

del Piemonte Orientale. 

Le macro-fasi del progetto sono così riassumibili: 

- studio di fattibilità ed analisi delle alternative di “pacchetti” informatici utilizzabili, 

rapportate alle risorse economiche a disposizione; 

- elaborazione di un piano dei conti di contabilità analitica collegato a quello di 

contabilità generale, articolato per commessa e centri di costo; 

- messa in uso, miglioramento funzionalità e collegamento con gli altri applicativi (es: 

“Time report”); 

- sviluppo dell'applicativo di budgeting e di reporting; 

- creazione dell'interfaccia di caricamento dati da parte dei responsabili di commessa 

(su applicativo Access) che consente, con opportune ulteriori attività, di trasferire dati 

sugli applicativi di controllo di gestione. 

Tutte queste fasi di sviluppo hanno visto il coinvolgimento diretto della Direzione 

Amministrazione e Controllo e dei consulenti esterni. Lo stesso Organo di controllo societario 

è intervenuto direttamente nelle informative rivolte ai dirigenti della società per rimarcare 

l'importanza del controllo di gestione nell'individuazione anche del processo di pianificazione 

strategica della società. La Direzione Amministrazione e Controllo ha coinvolto tutti i 

dipendenti di SCR con attività informative e di addestramento alla compilazione degli 

applicativi. 

Dal 2019 sono state rese disponibili rilevazioni delle attività interne, elaborate per commessa 

e per centro di costo con monitoraggio degli andamenti sotto il profilo economico; dal 2020 è 

possibile redigere budget a livello di commessa e monitorare gli scostamenti fra l’andamento 

previsionale e il consuntivo a livello trimestrale.  

Parallelamente all’avanzamento del “progetto Controllo di gestione”, sono stati mappati i 

principali processi critici societari al fine di ottimizzare il sistema di produzione ad oggi in 

essere e consentire una più efficace monitorabilità dell’operato societario. 

Questo percorso che rappresenta, già oggi, un elemento virtuoso e caratterizzante del nuovo 

impulso dato dalla attuale Governace societaria, segue un suo iter di completamento sia 
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attraverso una diffusione e promozione della cultura del controllo di gestione all’intero della 

società sia mediante la messa a sistema di nuove grandezze, quale il tempo, per consentire 

la definizione di nuovi indici per il monitoraggio della performance (vedi pd. 9 e pd. 11).  
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4.2 I PUNTI DI DEBOLEZZA 

In maniera speculare rispetto al paragrafo precedente, vengono qui nel seguito illustrati i 

fattori interni che evidenziano attribuzioni dannose dell’organizzazione o assenza di 

competenze chiave di valore tali da determinare un effettivo svantaggio competitivo. In 

ragione della loro eterogeneità, i punti di debolezza sono stati individuati con il contributo 

delle diverse aree di attività. 

pd. 1 Insufficiente tasso di utilizzo della capacità produttiva e difficoltà nel 

realizzare significativi aumenti 

L’ambito Appalti, grazie anche alla propria funzione di Soggetto Aggregatore, è il settore 

economicamente trainante della società, caratterizzato da una domanda di mercato in 

continua crescita. In una situazione potenzialmente analoga, ma ad uno stato iniziale, è il 

facility management, mentre le attività connesse con i settori delle Infrastrutture e dell’Edilizia, 

stante il perdurare dei limiti di investimento economico, risultano, seppur strategiche, più 

“mature”. 

I settori dedicati all’acquisizione di forniture e servizi stanno quindi per raggiungere la propria 

massima capacità produttiva, con il rischio, a breve, di non riuscire a soddisfare la crescente 

richiesta di mercato.  

Gli ambiti relativi alle opere pubbliche - Infrastrutture ed Edilizia - denotano invece margini di 

recupero di una capacità produttiva non completamente sfruttata, a causa dei minori 

investimenti in opere pubbliche rispetto al passato, vuoi per carenza economica, vuoi per 

mutamenti di strategie dell’azionista Regione Piemonte (la situazione di stallo 

nell’individuazione delle sedi delle nuove strutture sanitarie, nella cui realizzazione SCR 

avrebbe dovuto essere coinvolta, ha, ad esempio, pesantemente impattato su SCR, sia come 

organizzazione della produzione sia per le inevitabili conseguenze economiche).   

A fronte di questa situazione, permane una certa rigidità dell’organizzazione interna ad 

assecondare i nuovi sviluppi di mercato, non riuscendo a ricondurre la capacità produttiva in 

esubero per alcune attività ad altre ove ve ne sia l’esigenza; in tale ambito va prevista anche 

la necessità di formare il personale sulle nuove competenze. 

Può essere un segnale positivo l’azione intrapresa nell’ambito del facility management, dove, 

in previsione di uno sviluppo del settore, le risorse di competenza all’inizio del 2020 sono 

state accorpate all’area Edilizia per sviluppare, da subito, sinergie e forme di collaborazione 

reciproca. 
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pd. 2 Gestione critica dei picchi di lavoro con tempistiche di attivazione di 

supporti consulenziali esterni non adeguate 

L’attività produttiva, soprattutto nel settore di acquisizione di forniture e servizi, è spesso 

caratterizzata da picchi di richiesta per l’attivazione di nuove iniziative di gara non pianificate 

dai committenti.  

Un esempio, seppur limite, è la riorganizzazione delle attività che SCR ha dovuto operare 

per far fronte alle nuove richieste “in emergenza” di approvvigionamento derivanti dalla 

situazione epidemiologica da Covid-19. La società ha ripianificato tutte le attività, 

posticipando iniziative di gara già programmate per rispondere alle nuove esigenze 

impreviste. Situazioni simili possono comportare ricadute anche sulle attese di ricavo. 

In generale, l’insufficiente programmazione dei committenti è una minaccia esterna 

impattante sulla società (punto m.1), in quanto comporta picchi di richieste spesso urgenti, 

difficilmente gestibili con le risorse interne. Soluzione percorribile, con alcuni accorgimenti, è 

la terziarizzazione, almeno per la fase di progettazione della gara. 

La complessità di definire un progetto in ottica di aggregazione della domanda nonché la 

specificità di alcune categorie merceologiche, rilevano la difficoltà di individuare soggetti 

preparati sul mercato, riducendo considerevolmente l’offerta a cui potersi rivolgere.  

 

pd. 3 Difficoltà nell’attivare iniziative aggregate su categorie merceologiche nei 

comparti non sanitari 

SCR ha sviluppato la propria professionalità nel campo della selezione degli acquisti 

operando soprattutto nel settore sanitario e farmaceutico. La convenzione con la Regione 

Piemonte garantisce la presenza di un nucleo tecnico altamente qualificato, per la sanità 

costituito da personale proveniente dalle ASL, nella fase di progettazione della gara ed 

elaborazione della documentazione tecnica.  

Tale possibilità di disporre di personale qualificato e specializzato non ha, ad oggi, riscontro 

per le altre categorie merceologiche di comparti diversi da quello sanitario, da cui la necessità 

di individuare forme di collaborazione esterna esperte per le iniziative da realizzare. 

La presenza di una normativa che impone l’acquisizione di determinate categorie 

merceologiche attraverso le centrali acquisti, quale SCR Piemonte, dovrebbe consentire a 

quest’ultima di definire una programmazione e quindi un fabbisogno di spesa previsionale 

attendibile e garantito. Questo aspetto, tuttavia, non è assicurato nelle categorie 

merceologiche “extra sanitarie” (manutenzione strade, facility management, trasporto 

scolastico, pulizie immobili), dove i potenziali aderenti (provincie e comuni in primis), hanno 

spesso carenza di risorse economiche (si veda il punto m. 2 della SWOT) e umane e dunque, 

in questo particolare momento storico, non garantiscono né una programmazione certa 
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dell’acquisto, né un possibile supporto tecnico nella definizione delle proprie esigenze.  

Anche in questo caso, come nel punto precedente, una possibile soluzione, anche per 

consentire alla struttura interna di acquisire un adeguato livello di conoscenza sulle materie, 

è rappresentata dalla terziarizzazione della fase di progettazione della gara.  

 

pd. 4 Scarsa conoscenza dei servizi offerti da SCR al territorio 

pd. 5 Scarsa propensione all’investimento in attività promozionali 

SCR è una società che opera su commessa con una storia, come si dirà in seguito, di 

trasformazione da un ente pubblico a una S.p.A. e dove i committenti sono obbligatoriamente 

enti pubblici. 

In una siffatta situazione, le attività promozionali, o meglio di marketing, sostanzialmente non 

sono mai state sviluppate, vuoi perché, in una fase iniziale, le opere pubbliche assorbivano 

tutto il personale di SCR, vuoi perché si trattava di interventi importanti dai quali derivava la 

maggior parte dei ricavi societari, vuoi perché, come società che opera su commessa 

(qualunque sia la genesi), il marketing è una funzione poco sviluppata. Tali interventi, 

peraltro, erano fondamentalmente riconducibili al proprio azionista unico Regione Piemonte. 

La situazione è mutata conseguentemente allo sviluppo del settore di acquisizione di forniture 

e servizi, nell’ambito del quale emerge una forte esigenza di far conoscere al territorio i servizi 

offerti dalla società. Ciò risponde alla duplice logica di procacciare nuove commesse che 

contribuiscano ai risultati economici che SCR deve conseguire e di informare i committenti 

pubblici della natura e specificità del supporto operativo che la società può loro garantire. 

Cogliere le nuove opportunità di mercato derivanti dall’attività di Soggetto Aggregatore (punti 

o.1, o.2, o.3), mitigare la concorrenzialità con il Soggetto Aggregatore nazionale (punto m. 

8), informare la propria utenza, alla luce sia dell’andamento economico sia dei parametri di 

riferimento (indici di performance) per la valutazione (a livello nazionale) dei Soggetti 

Aggregatori, comporta per SCR la necessità di “farsi conoscere” dal mercato. 

 

pd. 6 Impatto del costo per la gestione dei contenziosi sul Conto economico della 

società  

SCR opera in un settore fortemente esposto al contenzioso, vuoi per la complessità 

normativa a cui fa riferimento, vuoi per la dinamica concorrenziale fra gli operatori di mercato.  

Ciò comporta un costo esternalizzato che la società sostiene per la gestione del contenzioso 

delle singole procedure di gara. Analoghe considerazioni valgono per il settore delle opere 

pubbliche, dove l’eventuale riferibilità dei costi alla disponibilità di quadro economico non 

elimina la problematica dell’erosione di risorse che avrebbero dovuto trovare altra 

collocazione. 
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Il dato storico medio rilevato fra il 2015 ed il 2018 per l’ambito gare, definisce un rapporto del 

17,16% fra contenziosi ricevuti (64) e gare indette (373); tale rapporto per l’anno 2019 è pari 

a 23,36% (25 contenziosi su 107 gare), per un valore complessivo di costo sostenuto per 

affidamenti esterni pari a € 229.397,00 (da cui una spesa media esternalizzata per singolo 

contenzioso pari a € 9.175,88). 

 

pd. 7 Bassa remunerazione delle attività dell’ambito Opere Pubbliche per le 

commesse attivate ante giugno 2018 

Il ricavo societario proviene da due ambiti: gli Appalti e le Opere Pubbliche. 

Tutti i settori dell’ambito Opere Pubbliche evidenziano valori negativi del reddito operativo.  

Il sistema interno di controllo di gestione ha, da tempo, riscontrato tale situazione di squilibrio 

tra il valore dei costi, diretti e indiretti, sostenuti per la realizzazione delle opere, e ricavi 

effettivamente prodotti.  Tale situazione origina dall’applicazione, perlomeno per tutti gli 

interventi affidati precedentemente al 2018, di una modalità di determinazione del 

corrispettivo stabilita nel primo anno di esercizio di SCR o da accordi specifici concordati su 

singoli interventi. In particolare, per il primo di questi fattori, la metodologia applicata, 

originariamente definita per interventi perlopiù di rilevanti importi, si è rilevata nel tempo 

inadeguata soprattutto dove è intervenuta una maggiore parcellizzazione dei lavori. 

Ciò pesa in modo determinante sul risultato societario, considerato anche che l’insieme di 

iniziative che SCR gestisce comprende molte commesse avviate nel periodo precedente al 

giugno 2018, ove il vecchio metodo non remunerativo continua a pesare sul risultato di 

commessa. 

Con DGR n. 22-6868 del18 maggio 2018 è stata sottoscritta con la Regione Piemonte una 

nuova metodologia, maggiormente congrua, di definizione dei corrispettivi spettanti alla 

società (sia per l’ambito Appalti sia per le Opere Pubbliche). Tale metodologia può però 

essere applicata esclusivamente alle nuove iniziative. 

In tale contesto, vista anche la genesi societaria e una non ancora completamente realizzata 

interiorizzazione della nuova realtà di società per azioni, rileva anche una scarsa propensione 

della società alla rendicontazione al “cliente” delle attività svolte e dei relativi crediti che, 

conseguentemente, determina a volte ritardi nei flussi di incasso dei corrispettivi. 

 

pd. 8 Scarsa conoscenza delle tecnologie informatiche nei settori corrispondenti 

e sistema informativo non ancora sufficientemente integrato 

Lo sviluppo nell’utilizzo e nella conoscenza degli applicativi informatici da parte delle strutture 

interne non è adeguato alle esigenze operative e di crescita della società. 
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L’ambito Opere Pubbliche vede ancora scarsamente utilizzati applicativi informatici basilari 

per l’attività di pianificazione e controllo delle commesse; tantomeno, non è in uso un sistema 

di modellizzazione delle informazioni di costruzione che, a breve, sarà necessario per chi 

deve gestire interventi relativi ad appalti complessi. L’ambito Appalti necessita di 

incrementare l’utilizzo di strumenti informatici per la sistematizzazione dei dati, la raccolta e 

l’archiviazione delle informazioni. Tale situazione determina inevitabilmente la ancora 

parziale, e non adeguata, disponibilità di strumenti di controllo sullo stato di avanzamento 

delle attività, con conseguente necessità della messa in campo di un sistema complesso e 

particolarmente gravoso di attività, sia per coloro che devono rendicontare sia nell’ambito 

degli addetti al controllo di gestione, per la rendicontazione periodica delle attività. 

Al momento, il sistema informativo non risulta ancora completamente integrato e le 

infrastrutture ICT sono demandate all’uso ai vari ambiti operativi in modo non unitario. 

La società, comunque, a partire dal 2019, anche mediante l’assunzione di un ingegnere 

informatico, ha avviato un percorso volto all’integrazione dei sistemi informativi. 

 

pd. 9 Sistema di controllo di gestione da implementare e utilizzo ancora parziale 

di strumenti informatici per la programmazione e consuntivazione  

SCR attribuisce grande valore alla presenza di un sistema interno di controllo di gestione (si 

veda il precedente punto pf.13), sul quale la governance ha investito negli anni passati. Oggi 

sono disponibili informazioni puntuali a livello di singola commessa, ma lo stato di sviluppo 

delle attività non è ancora rispondente alle crescenti richieste di elaborazione dei dati sia per 

le analisi interne sia per rispondere alle richieste delle varie autorità competenti (Regione 

Piemonte, ANAC, MIT, MEF,  ecc..). 

Questo mancato completamento del sistema di controllo rappresenta un fattore critico il cui 

superamento è ritenuto prioritario e strategico, nella prospettiva di un’analisi di nuovi 

indicatori di performance e di messa in completa operatività nell’organizzazione societaria. 

 

pd. 10 Scarsa cultura delle tematiche del controllo di gestione 

La progressiva attivazione del sistema di controllo di gestione si è dovuta rapportare con 

riscontri non sempre positivi dall’interno societario. Permane, presso molti, una errata 

percezione dell’attività, spesso vista come una forma diretta di controllo ispettivo sull’operato 

e non come la messa disposizione di strumenti indispensabili per guidare l’operatività della 

società e dei singoli nei loro ruoli, come valore aggiunto nella gestione della commessa.   

Forme di rigidità operativa hanno rallentato l’introduzione della nuova metodologia di lavoro, 

da cui la emergente necessità di consolidare una partecipazione più corale al processo di 

controllo di gestione da parte di tutti i dipendenti della struttura. 
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pd. 11 Piattaforma di e-procurement “in service” 

L’aumento delle adesioni all’utilizzo della piattaforma di e-procurement comporterà, con 

molta probabilità, interventi di evoluzione e sviluppo da parte della proprietà, al fine di poter 

garantire l’accessibilità e la fruizione degli strumenti di intermediazione da parte degli 

aderenti. 

La piattaforma è dotazione necessaria e strumento strategico per la società. La definizione 

della convenzione e l’arco temporale di utilizzo possono rappresentare una criticità nella 

programmazione delle attività della società stessa. 

Non avere controllo e/o facoltà decisionale sulla gestione e programmazione della stessa, 

comporta l’impossibilità di integrare uno strumento informatico “così centrale” con gli altri 

strumenti informativi societari, causando possibili disallineamenti tra le richieste di SCR e lo 

status quo della piattaforma gestita da ARIA Lombardia. 

 

pd. 12 Quadro procedurale incompleto e poco automatizzato 

Nel corso del passato triennio, la società ha avviato un percorso di elaborazione e messa in 

servizio di procedure gestionali per migliorare efficienza ed efficacia del proprio modo di 

operare. Sono state mappate, e reingegnerizzate, le principali attività critiche, individuando il 

proprio schema di produzione per gli ambiti aziendali. 

Il sistema di procedure gestionali e regolamenti in essere consta attualmente di 6 procedure 

gestionali, 8 istruzioni operative, 11 regolamenti con una parte della relativa modulistica e 

manuali d’uso, che individuano flusso ed attori delle singole fasi componenti l’attività e 

mappano le principali attività critiche nei settori Opere Pubbliche, Appalti, Organizzazione e 

nei principali cicli di contabilità generale. 

Il sistema di procedure è interessato dalle modificazioni dei processi aziendali, organizzativi 

e normativi e, conseguentemente, risulta in continua evoluzione. 

L’aspetto di debolezza riscontrato è la non completezza del sistema dovendo ancora essere 

formalizzate procedure riguardanti flussi relativi a comparti quali: Bilancio, Controllo di 

Gestione, Organizzazione, Personale, Ufficio legale e Segreteria Generale. Inoltre, deve 

ancora essere implementato il sistema di modulistica operativa, nella prospettiva di rendere 

il sistema maggiormente efficace, dematerializzando i documenti e riducendo la duplicazione 

degli atti.  

 

* * * * * 

 

Al fine di analizzare gli ulteriori punti di debolezza, occorre ripercorrere, sia pure in sintesi, la 

storia di SCR Piemonte S.p.A. allo scopo di comprendere le ragioni oggettive per le quali, nel 
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tempo, siano scaturiti elementi di debolezza di carattere organizzativo. 

La storia della società, seppur breve (12 anni di attività), è stata costellata da: aggregazioni 

di gruppi non piccoli di dipendenti provenienti da “mondi diversi”, sebbene con analoghe 

professionalità; da continui cambiamenti sia nella forma di governance, sia nelle persone al 

vertice di detta governance, sia nel proprio oggetto sociale. 

In estrema sintesi, i passaggi più rilevanti sono i seguenti: 

- nascita di SCR e dotazione personale: la nascita giuridica della società si ha nel 2007 

(L.R. 6 agosto 2007, n.19) con inizio della sua attività sostanzialmente a partire dal 

2008. La prima dotazione di personale a tempo indeterminato, in un gruppo 

abbastanza consistente, si ha con la liquidazione di Ares Piemonte (Agenzia 

regionale delle strade del Piemonte), di questo nucleo originario i dipendenti 

attualmente in servizio sono 15 di cui (con l’organigramma indicato nel presente 

documento) 9 nella direzione Opere Pubbliche, 3 nella Direzione Appalti, e 3 nella 

Direzione Amministrazione e Controllo; 

- ulteriore acquisizione di personale a tempo indeterminato, in un gruppo di una certa 

consistenza: tra il 2008 ed il 2012, a seguito della messa in liquidazione dell’Agenzia 

Torino 2006 (il cui oggetto sociale riguardava la realizzazione delle opere necessarie 

ai giochi olimpici invernali del 2006), SCR ha assorbito parte del personale 

dall’Agenzia, di questo attualmente in servizio ci sono 8 dipendenti, di cui 5 nella 

Direzione Opere Pubbliche, 1 nella Direzione Bilancio e Finanza, e 2 nella Direzione 

Amministrazione e Controllo; 

- ulteriore personale proviene dalla Provincia di Torino, da altri Enti Pubblici, e in misura 

minoritaria, dal settore privato. Tale personale è principalmente impiegato in attività 

diverse dalle Opere Pubbliche; 

- il personale di SCR nel 2016 era pari a 51 unità così ripartite (da organigramma 

attuale): circa 22 dipendenti alla Direzione Opere Pubbliche (circa 42%), 3 dipendenti 

alla Direzione Appalti (circa 6%) ed i restanti 26 dipendenti (circa 52%) in altri settori; 

- i settori di attività di SCR, sino al 2010, erano sostanzialmente: infrastrutture nel 

settore trasporti e realizzazione di strutture di edilizia sanitaria. Solo a partire dal 2011, 

e con maggior intensità a partire dal 20124, l’attività di acquisto di beni e servizi 

(esistente tecnicamente sin dal 2008) ha avuto un forte impulso; 

- i ricavi di SCR sino al 2010 derivavano essenzialmente dalle Opere Pubbliche e dai 

proventi finanziari, mentre dal 2011 in avanti si è avuta una progressiva inversione di 

tendenza, ossia la maggioranza dei ricavi proveniva dal settore di acquisto di beni e 

                                                           
4 Nel 2012è stata creata l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, tra l equali era inserita anche SCR Piemonte 
S.p.A. (art.33-ter del D.L.18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221). 
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servizi5, oltre che dai proventi finanziari. In tutta la propria vita, SCR ha sempre avuto 

un reddito operativo negativo, ad eccezione degli anni 2016 e 2017 per il contributo 

Soggetto Aggregatore non correlato ai relativi costi; 

- la Governance societaria, intesa come forma societaria, ha subìto diversi 

cambiamenti: sino al 2013 SCR è stata retta da un Consiglio di Amministrazione, dal 

2014 sino al 2015 (14 dicembre 2015) da un sistema dualistico (Consiglio di Gestione 

e Consiglio di Sorveglianza) e, a partire dalla fine del 2015 (15 dicembre 2015) 

nuovamente da un Consiglio di Amministrazione; 

- il vertice societario (Presidente del CDA/Consiglio di gestione), a sua volta, ha subìto 

molteplici cambiamenti (circa 5 dalla costituzione della società) e, a partire dal 2018, 

al Presidente è unicamente riconosciuta la rappresentanza della società, mentre tutti 

i poteri di gestione restano in capo al Consiglio di Amministrazione, che può delegarne 

una parte più o meno consistente ad un solo consigliere, e lo ha fatto, sebbene non 

immediatamente; 

- l’oggetto sociale di SCR è stato più volte modificato: dalla costituzione sino al 2015, 

la Centrale di Committenza aveva tutte le funzioni e competenze riconosciute dalla 

legge istitutiva (L.R. 6 agosto 2017 n. 19, art. 2 co.2) 6, dalla fine del 2015 (art. 13, 

L.R. 22 dicembre 2015, n. 26) sono state abrogate tutte le attività riguardanti la 

redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle 

opere di interesse, nonché le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori, 

fatti salvi i lavori in corso. Nel contempo, è stata inserita l’attività relativa 

all’organizzazione di iniziative di procurement7. Per contro, nel 2017 (art. 2, L.R. 29 

                                                           
5 Ulteriore impulso è dato dall’inserimento di SCR nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip 
SpA ed una centrale di committenza per ciascuna regione (D.L. del 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. del 
23 giugno 2014, n. 89, art.9 comma 1). 
6 Nella Legge istitutiva di SCR era previsto il seguente oggetto sociale: “funzioni e competenze proprie di una 
centrale di committenza ed in particolare: 
a) redazione di documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità di opere di interesse; 
b) l’acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione; 
c) l’aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal D.Lgs del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e finiture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), 
la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o 
altri enti aggiudicatori; 

d) tutte le attività accessorie e strumentali alle attività di cui alle lettere a), b) e c), incluse le procedure di 
esproprio”. 

Tale normativa, nel tempo, ha modificato la forma del citato art. 2 ed ha aggiunto attività, come detto, al 2015. 
In particolare la L.R. n.8/2013, art. 30: ha attribuito a SCR le funzioni di Centrale di Committenza e di Stazione 
Unica Appaltante. 
7 L’eliminazione delle attività di progettazione e, soprattutto, la redazione di studi di fattibilità e di documenti 
preliminari ha, di fatto, eliminato la possibilità che SCR sia nominata nuovo RUP per la realizzazione di Opere 
Pubbliche (o anche Direttore dei Lavori), poiché è nel documento preliminare alla progettazione che si individua 
appunto il RUP. Non essere RUP significa non gestire più i quadri economici dell’opera.  
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dicembre 2016, n.28) le funzioni precedentemente abrogate sono state nuovamente 

attribuite a SCR; 

- differenti modalità di finanziamento delle prestazioni effettuate da SCR: a partire dalla 

legge istitutiva della società e sino al 2018 è stato molto difficile ottenere una 

remunerazione che permettesse a SCR S.p.A. di coprire i propri costi. Un passo 

avanti si è avuto con l’approvazione da parte della Regione Piemonte del nuovo 

sistema di determinazione dei corrispettivi, inclusivo anche del tariffario gare; tale 

sistema in ambito opere pubbliche è generalmente applicabile solo ai nuovi lavori. 

I nuovi lavori però, di fatto non sono arrivati in modo significativo, ed alcuni importanti 

sono stati cancellati (Ospedale VCO). Pertanto, continua a permanere una difficoltà 

di copertura dei costi connessi alla prestazione fornita dalle Opere Pubbliche. 

 

pd. 13 Disomogeneità nei livelli di inquadramento del personale 

SCR riscontra l’esistenza, in alcuni ambiti della società, di livelli di inquadramento del 

personale, in particolare nell’ambito delle direzioni operative, non omogenei. Tale situazione 

è dovuta alla storicità delle attività sviluppate: in ambito Opere Pubbliche gli inquadramenti 

del personale sono, infatti, normalmente più elevati di quelli dell’ambito Appalti (ed anche 

della Direzione Amministrazione e Controllo); per contro la maggiore contribuzione alla 

copertura dei costi di SCR si ha dall’attività derivante dalla Direzione Appalti.  

Tale disomogeneità risulta essere un aspetto di debolezza in quanto può avere ricadute sulla 

produttività societaria e sul “clima aziendale”.  

Inoltre, ad oggi SCR non dispone di un sistema incentivante per il riconoscimento della 

retribuzione di risultato per i propri dipendenti, fatta eccezione per il livello dirigenziale. 

 

pd. 14 Scarso senso di appartenenza alla Società, alta conflittualità e scarsa 

considerazione del “gioco di squadra” nell’operare in team 

multidisciplinare  

Il clima della Società è influenzato da frequenti cambi organizzativi determinati non solo da 

cicliche modifiche della governance, ma anche da diverse esigenze operative o dall’insorgere 

di nuove dinamiche evolutive. 

La genesi stessa di SCR, come sopra delineata, e le prime politiche di acquisizione del 

personale adottate hanno peraltro favorito l’identificazione dei dipendenti in gruppi ristretti, 

spesso impermeabili, contrastando, così, un più ampio senso di appartenenza e un’immagine 

unitaria della società. 

Tale fenomeno concorre sensibilmente ad acuire un clima diffuso di rivalità: la competizione 

può rappresentare una leva positiva solo ove finalizzata al bene dell’intera società, ma risulta 
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deleteria nella logica del “gruppo ristretto”.  

Quanto sopra si traduce inevitabilmente in una limitata cultura del “lavorare insieme” non 

nell’interesse miope di uno specifico gruppo o direzione operativa ma per obiettivi comuni, 

mettendo a sistema le varie esperienze e le diverse professionalità.  

La situazione, già grave in generale, non può essere sottovalutata in una società per azioni 

che si pone quale obiettivo un risultato economico positivo. 

 

pd. 15 Mancanza di comunicazione interna  

Il quadro generale di cui al punto precedente ha, tra i propri effetti, anche quello di rendere 

assai complicato per la struttura deputata alla comunicazione l’ottenimento di dati e 

informazioni da parte delle Direzioni operative che, ove acquisite, contribuirebbero ad un 

auspicabile buon ritorno di immagine. A ciò si aggiunge anche una scarsa cultura della 

comunicazione da parte delle figure apicali che hanno necessariamente ruoli di stampo più 

tecnico.  

La mancanza di comunicazione interna, tuttavia, si concretizza anche a livello “base”, nel 

quotidiano: infatti, spesso, i dipendenti non conoscono nel dettaglio l’attività svolta dai propri 

colleghi, né paiono avere interesse nel comprendere, o nell’approfondire, le situazioni 

contingenti di altri uffici.   

Pur essendo in vigore un Mansionario che dettaglia compiti, relazioni funzionali e 

responsabilità degli uffici, dal testo non si possono evincere gli effettivi carichi lavorativi che 

ognuno per sé ritiene maggiori rispetto ad altri. 

 

pd. 16 Scarsa percezione della “mission” societaria e della sua realtà di società 

per azioni partecipata dall’Ente pubblico 

La mancanza di comunicazione interna non agevola la diffusione della conoscenza della 

mission societaria e dei suoi obiettivi, sui quali, invece, l’organo amministrativo ha investito i 

propri massimi sforzi.  

Al riguardo, occorre infatti considerare che SCR ha redatto il Piano Strategico per la prima 

volta nel 2017, senza che, sino a quel momento il Socio unico Regione Piemonte avesse 

fornito specifica indicazione: in questa occasione sono stati introdotti a livello aziendale 

precisi obiettivi di carattere operativo.  

Certamente nei precedenti piani strategici è stata data enfasi alla mission societaria, 

fornendo obiettivi, sostanzialmente improntati all’economicità delle attività, che non sempre 

sono stati conseguiti. 

Nella presente edizione, accanto all’individuazione di ulteriori obiettivi, è stata sviluppata 

un’approfondita analisi circa le problematiche complessive, non solo più di natura economica. 
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Sino, quindi, a questo piano strategico e, più in generale, sino al 2019-2020 non sono state 

compiutamente spiegate le motivazioni dei cambi di organigramma, delle problematiche 

economiche della società e dell’importanza e della necessità di un sistema di controllo di 

gestione da parte degli amministratori della società (congiuntamente o disgiuntamente) 

almeno a tutti i dirigenti della società.  

Il cambio di passo muove nella direzione di rafforzare la percezione della mission societaria 

che è obiettivo comune a tutte le strutture affinché venga superata definitivamente la logica 

nociva dei compartimenti stagni e si orienti l’attività a modalità più virtuose. 
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4.3 LE OPPORTUNITÀ  

o. 1 Aree di attività con poca concorrenza 

SCR è Soggetto Aggregatore nazionale e, pertanto, beneficia di un mercato che per obblighi 

normativi deve fare obbligatoriamente ricorso al suo operato, perlomeno nell’ambito delle 

categorie merceologiche fissate dai DPCM di comparto. 

È, inoltre, totalmente controllato da Regione Piemonte che, pertanto, si riferisce direttamente 

a lei per la gestione di piani di investimento regionali sia nel comparto delle infrastrutture 

stradai sia in quello dell’edilizia sanitaria. 

Questo contesto rappresenta una grande opportunità per realizzare e sviluppare l’attività 

societaria. 

 

o. 2 Mercato con buone potenzialità 

La presenza in Piemonte di oltre 1181 comuni, ai quali si aggiungono province, enti sanitari 

e altre realtà e società a partecipazione pubblica, rappresenta un rilevante bacino di 

potenziali clienti a cui indirizzare l’operato societario.   

SCR costituisce una realtà che accomuna competenze nel settore degli appalti pubblici con 

quelle inerenti alla gestione degli interventi le OO.PP. Tale realtà la posiziona come un 

partner qualificato su cui la P.A. può fare riferimento, specie in un momento storico ove le 

politiche di riduzione della spesa hanno ridotto gli organici in molte amministrazioni. 

 

o. 3 Ambiti di attività che favoriscono l’aggregazione della domanda 

Le categorie merceologiche sulle quali il legislatore nazionale ha indirizzato l’azione dei 

Soggetti Aggregatori si prestano alla definizione di parametri e caratteristiche di servizio 

condivisibili da più soggetti. La conseguente realizzazione di economie di scala, in un 

momento di limitate risorse per molti enti, favorisce dalla possibilità di gare uniche per 

molteplici soggetti.  

Tale caratteristica rappresenta una grande opportunità per SCR Piemonte che svolge il 

proprio ruolo prioritariamente come Soggetto Aggregatore. 

 

o. 4 Ampliamento delle categorie merceologiche, comprese quelle sanitarie, nel 

perimetro di azione dei soggetti aggregatori 

Secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 3 parte seconda del decreto-legge 24 aprile 2014, 

n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base 

delle analisi del Tavolo dei Soggetti Aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di 

servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e 

periferiche ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri Soggetti Aggregatori.  
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Tale circostanza consente a SCR, in qualità di attore del Tavolo dei Soggetti Aggregatori, di 

essere sempre aggiornata sugli sviluppi futuri, rappresentando così una grande opportunità 

per la pianificazione e programmazione delle attività anche in relazione alle prospettive degli 

altri Soggetti Aggregatori.  

 

o. 5 Sviluppo dell’ambito di partenariato per l’innovazione 

Si tratta del potenziale maggior utilizzo da parte del “mercato” degli strumenti messi a 

disposizione dalla legislazione nazionale e comunitaria, quali gli appalti pre-commerciali 

(PCP) ed i partenariati per l’innovazione, che sono in grado di orientare le imprese sui 

fabbisogni prestazionali e tecnologici, spingendole alla programmazione, all’innovazione ed 

alla pianificazione dei relativi investimenti. Questo indispensabile cambiamento di prospettiva 

sarà tanto più immediato quanto più il percorso congiunto pubblico-privato consentirà agli 

operatori di accedere a nuove prospettive di mercato. 

L’ oggetto sociale di SCR, prevede all’articolo 4.5, lett. f) dello Statuto “l’organizzazione di 

iniziative di procurement pubblico innovativo ai sensi dell’articolo 65 e dell’articolo 158, 

comma 1, del d. lgs. 50/2016 e dell’art. 32 della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE 

(…) mediante il coinvolgimento, nel processo di approvvigionamento, delle start up 

innovative di cui all’art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (…)”.  

Lo sviluppo dell’ambito di partenariato per l’innovazione rappresenta per SCR una grande 

opportunità di mercato. 

 

o. 6 Partecipazione al tavolo Soggetti Aggregatori 

SCR è parte attiva al tavolo Soggetti Aggregatori, istituito con Legge n. 89/2014, sotto il 

coordinamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Tavolo è costituito da: 

- un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi; 

- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- un componente in rappresentanza di ciascun Soggetto Aggregatore iscritto nell’elenco 

di cui al comma 1 dell’art. 9 del DL 66/2014; 

- un rappresentante ANCI; 

- un rappresentante UPI;  

- un rappresentante Regionale. 

Tra le attività - a titolo esemplificativo - che il Tavolo tecnico svolge vi sono: la raccolta dei 

dati sulla previsione dei fabbisogni di acquisto dei beni e di servizi delle amministrazioni, il 

monitoraggio delle attività e dei risultati dell’aggregazione e centralizzazione degli acquisti, 
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la diffusione di buone pratiche, la promozione di azioni volte all’utilizzo delle piattaforme 

informatiche di acquisto e di raccolta della programmazione biennale degli enti. 

L’essere parte attiva del Tavolo tecnico consente un costante aggiornamento sulla 

programmazione futura delle attività.  

 

o. 7 Aumento della necessità di aggregazione della domanda nella 

manutenzione del patrimonio pubblico esistente 

Il particolare momento storico vede la diminuzione di realizzazione di nuove opere pubbliche, 

soprattutto nell’ambito delle infrastrutture, a fronte di un aumento della domanda di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. La manutenzione di infrastrutture ed immobili rientra 

fra le specifiche attività di aggregazione che un Soggetto Aggregatore deve realizzare. 

Tale aspetto rappresenta per SCR una grande opportunità di mercato. 

 

o. 8 Diventare un collettore di istanze di zona per favorire progetti di 

realizzazione di opere comuni 

SCR opera in qualità di Centrale di Committenza, Soggetto Aggregatore, Stazione Unica 

Appaltante ed è società in house providing della Regione Piemonte. La propria natura di 

società per azioni a partecipazione pubblica rappresenta l’unione della produttività tipica del 

soggetto privato applicata alle finalità pubbliche. Questa tipicità messa a servizio deve 

rappresentare il valore aggiunto, potendo consentire l’assolvimento delle esigenze delle 

Pubbliche Amministrazioni sia per le indicazioni normative, sia per i restringimenti finanziari, 

sia per la ricerca di una maggior specifica professionalità. 

Tale aspetto rappresenta per SCR una grande opportunità sia di mercato sia di ritorno di 

immagine. 

 

o. 9 Esistenza del Fondo Soggetto Aggregatore nell’ambito delle attività 

attinenti alla funzione di soggetto aggregatore 

Il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, istituito dall’art. 9, comma 9, del 

D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, è destinato al 

finanziamento delle attività svolte dai Soggetti Aggregatori al fine di garantire la realizzazione 

degli interventi di razionalizzazione della spesa. 

La permanenza dell’esistenza del Fondo è una grande opportunità per SCR Piemonte, in 

quanto consente di ottimizzare aspetti operativi specifici - quali strumentazioni informatiche, 

formazione, organizzazione del Soggetto Aggregatore – ed ottenere migliori performance.  
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4.4 LE MINACCE  

m. 1 Scarsa capacità di programmazione degli acquisti da parte degli Enti  

m. 2 Diminuzione della capacità degli Enti di impegno finanziario per gli acquisti 

di beni e servizi 

Questi aspetti, strettamente correlati tra loro, si riferiscono alla difficoltà degli Enti di definire 

una corretta programmazione delle esigenze, sia per proprie difficoltà organizzative sia per 

la generale situazione di difficoltà finanziaria che ne caratterizza l’operato.  

Tale criticità, esterna alla società, impatta sulla programmazione delle attività interne di SCR 

e sulla conseguente capacità di rispettare la pianificazione stabilita. 

  

m. 3 Diminuzione degli investimenti in nuove opere pubbliche 

m. 4 Frammentazione delle commesse di opere pubbliche in piccoli interventi a 

fronte della minore capacità di investimento 

Anche in questo caso si tratta di punti che hanno una forte correlazione fra loro. Si riferiscono 

alla riduzione delle risorse pubbliche che comporta scelte di investimento da parte degli Enti, 

basate su priorità specifiche e spesso urgenti. La realizzazione di nuove opere può essere 

messa in secondo piano rispetto a tali esigenze “immediate” e viene a mancare una 

programmazione pluriennale di investimenti importanti a fronte di realizzazioni minori. 

La realizzazione di una opera pubblica, indipendentemente dalle dimensioni, prevede alcune 

attività caratteristiche non comprimibili, che la società deve svolgere.  

Conseguentemente, la gestione di lavori di piccola entità comporta una polverizzazione della 

forza lavoro senza riuscire a corrisponderne il costo, non consentendo alla società di poter 

esprimere un giusto rapporto fra costo del lavoro e risultato prodotto, ed impattando 

negativamente sul risultato economico societario. 

 

m. 5 Variazione dei quadri normativi di riferimento 

La costante variazione dei quadri normativi in ambito di appalti pubblici (es. 50/2016; 

correttivo 2017; semplificazioni 2018; sblocca cantieri 2019; decreto fiscale 2019) rende 

l’attività di SCR soggetta ad una crescente complessità.  

Tale criticità, esterna alla società, impatta direttamente sull’operatività di SCR che si trova 

quotidianamente ad affrontare le nuove disposizioni normative e l’incertezza di applicazione 

di talune di esse. 
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m. 6 Tempistiche amministrative eccessive specie per l’ottenimento di 

autorizzazioni 

I tempi decisionali amministrativi degli Enti, con cui SCR si rapporta, impattano direttamente 

sulle tempistiche di esecuzione di un procedimento, condizionano l’operatività della società 

e, quale conseguenza, incidono negativamente sul reddito operativo delle commesse. 

Queste dilatazioni temporali, non dipendenti da SCR, risultano imprevedibili e non 

consentono alla società una corretta programmazione non solo delle attività correnti, ma 

anche degli eventuali correttivi, come ad esempio la programmazione di attività residuali. Si 

tenga conto che in taluni casi tali “lungaggini” arrivano anche a svariati anni. 

 

m. 7 Possibile concorrenza con il Soggetto Aggregatore nazionale 

L’istituzione dei soggetti regionali deputati all’aggregazione della domanda ha avuto inizio 

con la legge finanziaria del 2007, ossia con l’avvio del c.d. “sistema a rete”, poi trasformato 

nei Soggetti Aggregatori. Tale struttura di approvvigionamento degli acquisti prevede, fra 

l’altro, l’esistenza di un network collaborativo pronto a supportare un membro in difficoltà 

attraverso la fornitura di “messa a gara” da un altro Soggetto Aggregatore. 

I soggetti aggregatori, ai sensi dell’art. 9 comma 1 e 2, della L. 89 del 23 giugno 2014, sono 

distinti in tre fattispecie: 

- Consip, valenza nazionale; 

- una centrale di committenza per ogni regione, valenza territoriale; 

- Città metropolitane o Provincie, valenza territoriale. 

SCR, in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Piemonte, fa parte della seconda 

fattispecie. Qualora la società non raggiunga un risultato di performance soddisfacente per 

alcune categorie merceologiche, si può incorrere nella concorrenza del Soggetto 

Aggregatore nazionale, che può bandire a livello nazionale le medesime categorie 

merceologiche a cui gli Enti potrebbero aderire. 

 

m. 8 Definizioni delle condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement 

solo annuale 

Come sopra ricordato, SCR Piemonte nel luglio 2018 ha adottato la piattaforma di e-

procurement Sintel, di proprietà di Regione Lombardia e gestita dal Soggetto Aggregatore 

ARIA; precedentemente aveva sviluppato una sperimentazione utilizzando la piattaforma 

della Regione Toscana (Estar), poi abbandonata per le emerse necessità di condividere un 

affidamento per la gestione dello strumento ritenuto eccessivamente oneroso. La 

convenzione d’uso attualmente in essere prevede definizioni contrattuali annuali.  



  

 

PIANO STRATEGICO PER IL TRIENNIO 2020-2022 rev. 1 del 30.07.2020 
60 

Il grande lavoro di SCR riguardante la promozione per l’uso della piattaforma da parte degli 

altri Enti e la relativa fidelizzazione non vengono valorizzati e tutelati rispetto ad una 

definizione dei rapporti fra SCR e ARIA di arco temporale così esiguo. 

Un repentino mutamento delle condizioni contrattuali, non a favore della società, può 

rappresentare una minaccia reale sull’intero comparto Appalti. 

 

m. 9 Definizione dei corrispettivi per le prestazioni e contrattualizzazione con i 

clienti 

SCR Piemonte S.p.A. opera in un ambito di azione pubblico e dunque, come già espresso, i 

propri “clienti” sono gli Enti pubblici (Regione Piemonte, amministrazioni statali, centrali e 

periferiche, regioni ed enti regionali, comuni, province, città metropolitane, comunità 

montane, ecc..). Questi ultimi individuano in SCR un partner di matrice pubblica per lo 

svolgimento dei propri servizi.  

La Società, nonostante abbia come socio unico la Regione Piemonte, ha una natura di 

società per azioni.  

Proprio la natura di stampo “privatistico” non sempre viene percepita dal “cliente”, che è 

difficilmente disposto a riconoscere un corrispettivo adeguato per il servizio acquisito. 

In tale scenario, si configura la criticità di realizzare una negoziazione per definire i 

corrispettivi, le tempistiche e le modalità di pagamento con le controparti in seguito 

all’erogazione delle prestazioni.  

Peraltro, come precedentemente illustrato, la stessa genesi di SCR Piemonte non ha creato 

nelle proprie strutture operative una capacità imprenditoriale in tal senso. 

 

m. 10 Rischio di scarsa remunerazione delle prestazioni a fronte dell’impegno 

richiesto alla società nello svolgimento delle attività complesse per le opere 

pubbliche 

Il contesto in cui opera la società può comportare la mancata capacità di definizione e 

valutazione di un equilibrato rapporto fra costo specifico (diretto ed indiretto), realizzazione 

della prestazione e relativa remunerazione. SCR è spesso chiamata a operare in condizioni 

critiche, svolgimento di attività di realizzazione di opere pubbliche complesse, subentro nella 

gestione del contratto ed altre. Il contatto con realtà pubbliche non favorisce il riconoscimento 

del maggior costo derivato dallo svolgimento di attività in ambiti complessi.  

In tale scenario si configura la criticità di ottenere una congrua remunerazione della 

prestazione che consenta di coprire i costi pieni della società. 
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m. 11 Perdurare degli effetti conseguenti all’emergenza “Covid-19” 

L’emergenza sanitaria che dai primi mesi del 2020 sino ad oggi ha duramente colpito il 

Paese, rappresenta una minaccia sotto un duplice profilo. 

Da un lato, essa ha comportato un improvviso rallentamento delle opere in corso di 

esecuzione, successivamente, sono emersi nuovi improvvisi costi in funzione della necessità 

di garantire la sicurezza nei cantieri e nuovi carichi lavorativi di tipo tecnico-operativo, 

principalmente in capo al Responsabile del procedimento (RUP). 

Dall’altro lato, oltre ad aver monopolizzato la capacità produttiva della Società lato gare 

aggregate per un intero bimestre, il lungo perdurare della pandemia ha generato un clima di 

incertezza diffusa circa il prossimo futuro: il rischio di un ritorno preponderante del virus nei 

mesi più freddi deve essere calcolato con l’obiettivo di circoscrivere i focolai, ripensando e 

riorganizzando la medicina territoriale e conducendo una robusta riconversione al test & 

tracing. Qualora si dovesse verificare tale circostanza, un ulteriore coinvolgimento di SCR da 

parte di Regione Piemonte è quanto mai possibile; esso, tuttavia, non dovrebbe esulare da 

una programmazione preventiva, i cui termini non sono noti. 

Inoltre, le attività di cautela per contenere il più possibile il rischio di contagio riverberano i 

loro effetti anche sull’acquisizione di beni e servizi; infatti, i nuovi costi sostenuti 

dall’appaltatore per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di detergenti e di 

sanificazione straordinari, al fine di fornire un adeguato servizio, possono implicare la 

revisione dell’offerta presentata in sede di gara. 
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 OBIETTIVI STRATEGICI 

Il Consiglio di Amministrazione ha indicato dei macro-obiettivi strategici al perseguimento dei 

quali la Società deve tendere; nello specifico:  

 

 ad avere un reddito operativo sostanzialmente in pareggio;  

 a migliorare i punti di debolezza;  

 mantenere i punti di forza.  

 

Conseguire un reddito operativo in pareggio presuppone la progettazione e la realizzazione 

delle azioni strategiche, illustrate nel prosieguo, che migliorino efficacia ed efficienza della 

gestione caratterista. 

 

SCR si pone nel panorama nazionale come attore di primo piano; non è però sufficiente 

mantenere lo stato attuale, occorre migliorarlo per meglio adattarsi alle condizioni di mercato. 

 

5.1 MISSION 

La mission societaria è quella di essere punto di riferimento della Regione e degli altri Enti 

Pubblici sia per la realizzazione di opere pubbliche sia per l’acquisto di forniture e servizi, 

mediante una gestione caratteristica che mantenga sempre il focus al: 

“raggiungimento del punto di pareggio (ossia: ricavi-costi diretti-costi in-diretti specifici =zero) 

per ciascuna delle Direzioni che procurano ricavi (Appalti e Opere Pubbliche), e contribuzione 

alla copertura dei costi generali di funzionamento della società, in modo diretto ossia 

applicando il listino prezzi previsto dalla convenzione con la Regione Piemonte, oppure 

indiretto, mediante l’ottenimento di un contributo dalla Regione medesima”. 

 

La mission, inoltre, deve essere orientata a: 

 massima diffusione all’interno della società, prevendendo momenti esplicativi in 

presenza rivolti a tutti i livelli societari; 

 favorire, nel limite del possibile, la partecipazione attiva a gruppi multidisciplinari; 

 diffondere l’opportuna attenzione al perseguimento dell’economicità aziendale.  



  

 

 

 rev. 1 del 30.07.2020  PIANO STRATEGICO PER IL TRIENNIO 2020-2022 63 

5.2 LINEE STRATEGICHE DI AZIONE 

SCR, muovendo dall’analisi SWOT, ha programmato un sistema di azioni finalizzate al 

raggiungimento dei predetti obiettivi strategici. 

Le azioni di seguito riportate sono sviluppate puntualmente quali risposte ai punti di forza e 

di debolezza individuati e, contestualmente, forniscono un contributo attivo al perseguimento 

delle opportunità ed alla difesa dalle minacce esterne. 

Il presente Piano Strategico è elaborato e vede la luce in un periodo molto particolare, 

caratterizzato dal perdurare della pandemia da Covid-19. 

Tale emergenza ha comportato la necessità di ridefinire alcune tempistiche di attuazione delle 

azioni che in alcuni casi sono state posticipate all’anno 2021 e 2022, con inevitabili 

ripercussioni sui principali obiettivi da raggiungere.  

Le azioni di seguito descritte sono enunciate in considerazione della previsione attuale e di 

impatto che il Covid-19, ancora in essere, può avere sull’operatività aziendale. 

 

5.2.1 Miglioramento dei punti di debolezza 

Nei punti che seguono sono stati richiamati i punti di debolezza evidenziati nell’analisi SWOT, 

delineando una serie di azioni che la società programma di attuare per mitigare o risolvere 

le criticità esistenti. 

È fatto esplicito richiamo a quanto era stato previsto nella programmazione originaria definita 

ad avvio del presente esercizio, qui rivista in considerazione dell’intervenuta emergenza 

sanitaria Covid-19. 

Le azioni sono state identificate con l’acronimo A., che sta per azione, seguito dalla sigla del 

corrispondente punto di debolezza, pd., e dal numero progressivo del punto di debolezza a 

cui corrisponde l’azione descritta. 

 

A. pd. 1 Insufficiente tasso di utilizzo della capacità produttiva e difficoltà nel 

realizzare significativi aumenti 

Sulla base delle prospettive di mercato e dei dati consuntivi degli esercizi di gestione, la 

società intende definire linee di azione e provvedimenti che consentano un miglior utilizzo 

della capacità produttiva interna.  

Già a partire dal corrente esercizio 2020 verrà dato seguito ad un programma così articolato:  

 verifica delle commesse attive attribuite a ciascun settore con l’obiettivo di definire i 

rispettivi carichi di lavoro; 

 analisi dei carichi di lavoro dei singoli dipendenti in relazione alle attività svolte; l’attività 

prenderà in esame anche i dati elaborati dagli applicativi societari utilizzati nella 

rendicontazione delle ore di lavoro svolte giornalmente;  
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 analisi dei compiti attribuiti a ciascun dipendente nel corso dell’ultimo triennio e 

definizione del relativo profilo professionale, in relazione agli ambiti di lavoro della 

società (skill del personale); si prevede di completare tale mappatura nel corso 

dell’esercizio 2021;  

 in concomitanza allo sviluppo del punto precedente, verrà dato avvio ad un programma 

di eventuale ricollocazione del personale, definito anche in relazione alle proiezioni di 

sviluppo della domanda di mercato; 

 nel medesimo ambito del punto precedente verrà realizzata una ricollocazione di 

commesse; tale attività verrà procedurizzata in coerenza con quanto già previsto alla 

procedura societaria PG02 “Riesame e del contratto e pianificazione di commessa”. 

Tale insieme di azioni sarà ulteriormente dettagliato in un programma di monitoraggio che 

sarà oggetto di verifica anche attraverso un piano di internal audit, su cui si relazionerà 

periodicamente al Consiglio di Amministrazione. 

Le ricollocazioni di personale qui previste, da attuarsi a partire al primo trimestre 2021, viste 

le previsioni contenute nei documenti di pianificazione strategica, saranno prioritarie rispetto 

ad eventuali procedimenti di acquisizione esterna. 

Sotto il profilo economico e di funzionalità organizzativa, si attende il miglioramento del 

Risultato Operativo delle singole Direzioni, in particolare quelle di line (Appalti e Opere 

Pubbliche), con conseguente aumento delle commesse programmate in ambito gare, 

riduzione delle tempistiche realizzate degli interventi di Opere Pubbliche (anche in termini di 

avvio delle programmate), più diffuso utilizzo degli strumenti di pianificazione e 

rendicontazione, più puntuale applicazione delle procedure gestionali. Tali benefici vengono 

qui quantificati in un aumento atteso di redditività che si avvertirà dal 2021 e più 

segnatamente nel 2022.   

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Amministrazione e controllo con il diretto 

coinvolgimento delle Direzioni Opere Pubbliche e Appalti. 

Risorse stimate:  

Costi: l’azione verrà svolta direttamente dalle strutture interne nell’ambito delle 

attività proprie previste da Mansionario societario. 

Ricavi: attesi i benefici già espressi in precedenza, per i quali è previsto un 

monitoraggio nell’ambito dell’attività di controllo di gestione, l’aumento di attività in 

termini di gare programmate/espletate e interventi di OO.PP. accelerati/avviati 

definisce ulteriori ricavi per euro 33.000,00 nel 2021 ed euro 100.000,00 nel 2022 

(rispettivamente circa 0,5 punti e 1,5 punti percentuali stimati sul valore della 
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produzione dell’esercizio 20188 al netto del Contributo Soggetto Aggregatore e della 

voce Altri Ricavi). 

Indicatore: numero commesse di gara programmate (valutato sulla base del numero 

di iniziative attualmente oggetto di comunicazione a Regione Piemonte); attivazione 

di nuovi interventi di OO.PP. rispetto alla programmazione annuale rilevata anno 

precedente (valutato sulla base del numero di iniziative); nuovi corrispettivi attesi. 

                                                   Anno 
      Indicatore 

 2020 2021 2022 

Gare programmate n. 36 38 40 

Nuovi interventi OO.PP.  n. - 2 2 

Nuovi corrispettivi attesi euro - 33.000,00 100.000,00 

 

 

A. pd. 2 Gestione critica dei picchi di lavoro con tempistiche di attivazione di 

supporti consulenziali esterni non adeguate 

A. pd. 3 Difficoltà nell’attivare iniziative aggregate su categorie merceologiche nei 

comparti non sanitari 

L’area di analisi è quella degli Appalti, nell’ambito dei procedimenti di acquisizione di forniture 

e servizi. Queste due criticità sono fortemente correlate tra loro: la struttura societaria, infatti, 

non dispone di risorse interne, in termini numerici o per contenuti professionali posseduti, 

che consentano di affrontare improvvisi picchi di lavoro o avviare progettazioni su nuove 

categorie merceologiche previste dal DPCM nel comparto extra sanitario. 

La soluzione individuata per ridurre l’impatto di tali punti di debolezza è la promozione di una 

attività di terziarizzazione, con particolare riferimento alle fasi di progettazione della gara 

stante la maggiore standardizzazione procedimentale interna nella gestione dei contenuti più 

amministrativi (realizzazioni di bandi, disciplinari e gestione del procedimento).  

Verrà pertanto avviata una iniziativa di gara per individuare un supporto consulenziale cui 

affidare i servizi di redazione di capitolati tecnici di gara per le quattro categorie 

merceologiche, previste da DPCM in ambito extra-sanitario, sulle quali SCR non sta 

operando come soggetto aggregatore. Una attività analoga, riguardante la progettazione di 

iniziative relative a tre diverse categorie merceologiche, è già stata effettuata da SCR 

nell’anno 2016 e dunque può rappresentare un riferimento operativo.  

                                                           
8 È stato assunto come riferimento per il “Valore della produzione” l’esercizio 2018 in quanto il dato 
dell’esercizio 2019 è anormalmente alto rispetto al trend individuato negli anni (consuntivo e previsionale) a 
causa dell’iscrizione di ricavi per attività svolta nel periodo 2014-2018 ex L. 65/2012 (cfr. A.pd.7 e capito 8.2.1. 
budget economico 2020). 
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La situazione determinata dall’emergenza sanitaria Covid-19, compiutamente recepita nel 

Piano Economico riportato all’interno di questo documento, e i timori di ulteriori ripercussioni 

sulla ripresa delle attività dopo la pausa estiva, hanno portato ad una revisione delle 

prospettive che la società si era data, determinando un posticipo di questa azione al prossimo 

esercizio 2021, anche in ottica di contenimento dei costi per affidamento di servizi. Tale 

decisione, che potrebbe anche includere una eventuale riduzione in termini di volumi di 

affidamento di detti servizi, è comunque subordinata alla valutazione dei risultati finali del 

corrente esercizio (il Reddito Operativo dovrà essere positivo o almeno in pareggio) e di 

programmazione economica per quelli a venire. 

L’attività di terziarizzazione della fase di progettazione del servizio sarà spesata nell’ambito 

dei corrispettivi come previsti dal sistema concordato con Regione Piemonte, tenuto conto 

anche degli eventuali accordi che dovranno essere congiuntamente definiti; questa sarà 

altresì l’occasione per verificare il rapporto di SCR con l’azionista nell’ambito delle categorie 

merceologiche che non riguardano, o lo fanno solo parzialmente, l’ambito sanitario. 

Nella ripartizione dei costi da sostenere va considerata la valenza anche formativa e di 

accrescimento del sapere interno che questa attività svolgerà, nel senso di una maggiore 

autonomia che sarà acquisita dalle strutture nelle successive attivazioni di iniziative simili.  In 

tal senso valga l’esempio dei temi attinenti al facility management, la manutenzione stradale 

o il trasporto scolastico.  

SCR pertanto, nel corso del 2021, avvierà ed aggiudicherà l’iniziativa di gara per 

l’individuazione del fornitore del servizio di progettazione gare da attivarsi singolarmente per 

lotti. Dalla realizzazione di una gara di ampio respiro si attende l’individuazione di partner 

altamente qualificati con i quale poter scambiare esperienze ed accrescere il valore interno 

alla società. 

A seguito di tale affidamento verrà avviata la progettazione delle prime due categorie 

merceologiche; nel 2022 seguirà l’indizione dei relativi procedimenti di gara e, nel contempo, 

sarà attivata la progettazione delle restanti due categorie.  

La prima iniziativa riguarderà il tema della manutenzione degli immobili e degli impianti che 

coinvolgerà enti del sistema sanitario regionale piuttosto che altri della pubblica 

amministrazione piemontese. Dette attività sono direttamente connesse con l’ambito del 

facility management. 

La conseguente diminuzione del carico di lavoro del personale interno di SCR andrà posta a 

vantaggio della gestione di eventuali picchi di lavoro non programmati o per l’incremento di 

produzione di ulteriori procedure di gara che comporteranno il miglioramento dei ricavi della 

direzione stessa.  
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L’investimento pluriennale complessivo sarà di € 120.000,00 (base d’appalto per 

l’individuazione del fornitore del servizio di progettazione della gara) pari a € 20.000,00 per 

singola progettazione includendo anche il supporto per almeno due eventuali ulteriori 

iniziative da attivarsi in concomitanza a picchi di domanda. 

I risultati attesi da tale investimento sono: 

 redazione di procedure di gara per categorie merceologiche “extra sanitarie” non 

ancora coperte (manutenzione strade, facility management con particolare 

riferimento alla manutenzione degli immobili, trasporto scolastico, pulizie immobili); 

 miglioramento del Risultato Operativo generale della Direzione Appalti, anche per la 

maggior possibilità di gestire i picchi di lavoro, e della Direzione Edilizia e facility 

management; 

 esecuzione di quattro nuove procedure di gara per categorie merceologiche 

extrasanitarie (totale o parziale) e di almeno ulteriori due procedure di gara/anno oltre 

alla gestione dei relativi contratti. Per l’anno 2022 è stimabile in un maggior ricavo 

pari a circa almeno € 66.000,00 (corrispondente all’attivazione di 2 procedimenti di 

gara e conseguente gestione dei relativi contratti); tale valore è prudenzialmente 

sottostimato in quanto non valorizza i corrispettivi che dovranno essere riconosciuti a 

SCR nel caso di realizzazione autonoma dei capitolati di gara. Detto ricavo si 

riproporrà almeno nei due esercizi successivi 2023 e 2024, sia per l’edizione delle 

nuove gare sia per la gestione dei relativi contratti pluriennali; 

 inserimento delle iniziative nei programmi pluriennali successivi all’esercizio 2022;  

 miglioramento/mantenimento del ranking quale soggetto aggregatore in virtù 

dell’aumento della copertura di categorie merceologiche e conseguente aumento 

della quota di Fondo Soggetto Aggregatore attribuito alla società (l’eventuale 

aumento rispetto agli esercizi precedenti non è stimabile, a fronte della attuale 

mancata definizione del valore del Fondo competente l’anno 2019); 

 acquisizione di competenze tecniche per le categorie merceologiche sulle quali SCR 

non dispone del sufficiente know how da mettere a sistema per la riedizione delle 

gare negli anni futuri, con il conseguente vantaggio di non dover affrontare ulteriori 

investimenti nei medesimi ambiti (prudenzialmente non vengono definiti valori 

economici; resta inteso che le iniziative di gara qui richiamate saranno reindette da 

SCR negli anni successivi il triennio qui considerato e i conseguenti ricavi 

sommeranno quanto previsto per la realizzazione della gara, e conseguente gestione 

contrattuale, alla attività di progettazione della stessa); 

 attivazione di nuove procedure di acquisizione a fronte della diminuzione del carico 

di lavoro della Direzione Appalti a seguito dell’affidamento esterno. 
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 Responsabilità dell’azione: Direzione Appalti e Direzione Edilizia e Facility 

Management. 

Risorse stimate. 

Costi: l’attività rubricata prevede un impegno economico pluriennale a budget di € 

120.000,00 suddiviso nei tre esercizi 2021, 2022 e 2023. 

Ricavi: nel 2022 € 66.000,00 per 2 gare e 2 contratti gestiti, ai quali presumibilmente 

si aggiungeranno quelli dei procedimenti che la Direzione Appalti riuscirà a svolgere 

implementando l’attività di gara (qui non valorizzate); non è valorizzato l’eventuale 

corrispettivo per la realizzazione dei capitolati di gara. Non è definibile l’eventuale 

apporto del Fondo Soggetto Aggregatore, se in aumento o meno rispetto agli esercizi 

precedenti. Nell’ambito dei benefici attesi dalla realizzazione di queste attività 

rientrano inoltre gli aspetti formativi e di incremento del know-how aziendale. 

Indicatore: attivazione delle progettazioni e realizzazione dei procedimenti di gara; 

utilizzo degli importi di costo previsionali; corrispettivo societario per dette gare e 

gestione contratti formalmente rendicontato al committente. 

 

                                                   Anno 
      Indicatore 

 2020 2021 2022 

Attivazione delle progettazioni e 
realizzazione dei procedimenti di gara 

n. 0 0 2 

Capacità di spesa € 0 40.000,00 40.000,00 

Corrispettivo societario per dette gare e 
gestione contratti formalmente rendicontati 
al committente 

€ 0 0 66.000,00 

 

 

A. pd. 4 Scarsa conoscenza dei servizi offerti da SCR al territorio 

A. pd. 5 Scarsa propensione all’investimento in attività promozionali 

SCR Piemonte intende promuovere la diffusione delle competenze acquisite e dei servizi 

resi, al fine di accrescere la conoscenza sul territorio del valore aggiunto che la società può 

fornire. 

L’analisi SWOT evidenzia punti di forza da valorizzare e far conoscere all’esterno e 

opportunità di mercato da intercettare.  

L’intendimento societario di investire progressivamente sulla promozione delle proprie attività 

si è dovuta rapportare alla nuova realtà determinata dell’emergenza sanitaria che, 

inevitabilmente, ha comportato una posticipazione dei programmi iniziali. 

Conseguentemente, l’investimento per l’anno 2020 è stato indirizzato esclusivamente alla 
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realizzazione del nuovo sito internet, con il supporto operativo del CSI Piemonte. Il progetto, 

stilato nel rispetto delle “Linee guida di design per i servizi digitali della PA” predisposte da 

AGID, prevede le seguenti linee di intervento: 

•  veste grafica rinnovata e migliore accessibilità alle sezioni e informazioni di interesse 

dell’utente; 

• adozione di una nuova e più evoluta piattaforma di CMS per la gestione e 

pubblicazione dei contenuti (Drupal); 

• progettazione nuova struttura dei contenuti secondo il paradigma dello User Center 

Design; 

• navigazione guidata e web responsive;  

• adozione del protocollo di trasmissione sicuro https; 

• indicazione di ulteriori servizi “su misura” offerti, quali consulenze e gare su delega; 

• migrazione dei dati presenti nel sito di precedente realizzazione e sistematizzazione 

dei contenuti; 

• definizione di un’area dedicata al rapporto con la P.A. che costituirà il primo punto di 

contatto con le Amministrazioni, divenendo così il collettore per tutte le richieste di 

erogazione di servizi offerti. Attraverso tale spazio si disporrà di un maggiore contatto 

con gli enti e si potranno garantire maggiore reattività e migliori riscontri; 

• impostazione ed addestramento all'utilizzo dell'ambiente di gestione dei contenuti; 

• supporto tecnico nell'amministrazione del sito. 

L’impegno economico stimato è pari a € 30.000,00 e trova copertura nel “Fondo soggetto 

aggregatore” già erogato, nell’ambito delle attività volte a potenziare l’aggregazione della 

spesa pubblica in termini qualitativi e quantitativi. 

In tale ambito di azione, la società, inoltre, opererà per: 

 promuovere l’immagine societaria mediante incontri “face to face”, 

partecipazione a eventi, fiere, convegni. Entro la fine dell’anno 2020 verranno 

definite almeno quattro partecipazioni ad eventi specifici a carattere territoriale e 

nazionale ed una ulteriore internazionale a cui aderire nel corso del 2021; 

 potenziare le relazioni istituzionali pubbliche: nel 2021 verrà formulata, per 

condividerne i termini, una proposta a Regione perché la stessa realizzi forme di 

supporto a promozione del ruolo e delle attività di SCR;   

 realizzare materiale pubblicitario (brochure informatica, flyer). 

La posticipazione all’anno 2021 di questi ulteriori investimenti è dovuta alla volontà di non 

incrementare la voce relativa ai costi per servizi all’interno del Piano Economico 2020, stante 

l’incertezza operativa che l’attuale emergenza Covid-19 comporta. La loro attivazione è 
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comunque subordinata all’erogazione da parte del Ministero del Fondo Soggetto Aggregatore 

per l’anno 2019 e al conseguimento di un Reddito Operativo societario positivo o almeno in 

pareggio. 

Il completamento di queste azioni consentirà la valutazione degli effettivi benefici diretti dovuti 

al nuovo posizionamento di SCR quale supporto primario per le P.A. nei servizi erogati. 

I risultati attesi sono il riconoscimento e il posizionamento della Società nell’ambito operativo 

regionale, nazionale ed internazionale, e perseguono direttamente la mission societaria di 

“essere punto di riferimento della Regione e degli altri Enti Pubblici sia per la realizzazione 

di opere pubbliche, sia per l’acquisto di beni e servizi”.  

Sotto il profilo economico si attende il miglioramento del Risultato Operativo delle Direzioni 

di line, ipotizzando un aumento diretto dovuto ai contatti derivanti dall’attività di almeno 

cinque nuove commesse significative all’anno. 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Amministrazione e Controllo e Direzione Appalti 

con il supporto operativo di tutte le strutture. 

Risorse stimate. 

Costi: si stimano 100 ore/lavoro da suddividere tra le due risorse coinvolte nell’ambito 

della Funzione Appalti Innovativi, Sistemi Informativi, E-procurement, Acquisizioni 

Interne e la Funzione Segreteria Generale e Comunicazione, cui si aggiungerà 

l’ulteriore impegno di dipendenti individuati in relazione alla necessità del loro apporto.  

L’attività rubricata prevede un impegno economico complessivo di € 70.000,00 per la 

realizzazione dei servizi esterni nei tre anni di sviluppo, il cui investimento trova 

copertura per € 30.000,00 nel “Fondo Soggetto Aggregatore” già erogato e per la 

restante quota dovrà essere inserito fra le attività spesate dal “Fondo Soggetto 

Aggregatore 2019”. 

Ricavi: è atteso un aumento di richieste quantificabile in 15-25 commesse/anno, 

presumibilmente in ambito di realizzazione di procedimenti di gara. In termini di 

tariffazione delle competenze da parte di SCR, ciò porterebbe ad identificare quindi 

un immediato potenziale aumento di ricavo, di cui prudenzialmente non vengono 

definiti però valori in quanto suscettibili di ulteriori valutazioni anche in considerazione 

dell’effettivo miglioramento della capacità produttiva societaria (rif. A.pd1). 

Più in generale, in termini di benefici attesi dalla realizzazione di questa azione, SCR 

migliorerà il supporto informativo nei confronti della Pubblica Amministrazione 

territoriale alla quale istituzionalmente deve rispondere per tutti i compiti stabiliti dal 

proprio ruolo di società di committenza e Soggetto Aggregatore nazionale. 
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Indicatore: numero di nuovi contatti ricevuti con richiesta di informazioni o erogazione 

dei servizi; capacità di spesa di quanto preventivato. 

 

                                                   Anno 
      Indicatore 

 2020 2021 2022 

Contatti ricevuti con richiesta di 
informazioni o erogazione dei servizi 

n. - 15 25 

Capacità di spesa € 30.000,00 40.000,00 - 

 

 

A. pd. 6 Impatto del costo per la gestione dei contenziosi sul conto economico 

della società 

SCR vuole contenere il costo che sostiene per la gestione del contenzioso, riferito sia 

all’ambito dell’attività di gara sia a quello inerente all’esecuzione delle opere pubbliche.  

In tal senso, con l’introduzione del nuovo organigramma ad inizio 2020, è stata attivata una 

nuova unità organizzativa denominata Funzione “Ufficio legale” fra le cui attività è compreso 

il supporto alle strutture societarie per tutti gli aspetti di carattere giuridico-amministrativo e 

nella gestione degli eventuali contenziosi. 

Nell’ambito del programma formativo aziendale, fatte salve le posticipazioni al 2021, 

verranno realizzati interventi mirati di specializzazione nella prevenzione e gestione dei 

contenziosi, da destinarsi ai dipendenti di tale Funzione.  

A partire dal quarto trimestre 2020, verrà valutata, caso per caso, la possibilità di gestire 

internamente il contenzioso, nella totalità del procedimento o in una forma di co-delega, al 

fine di ridurre l’impatto dei costi inerenti agli incarichi esterni sul conto economico della 

società.  

I risultati attesi sono: 

 una maggior attenzione alle attività interne di SCR, in relazione alla loro complessità 

normativa, in ottica di prevenzione di possibili contenziosi della controparte con 

conseguente trend atteso in diminuzione di circa il 10% annuo; 

 una gestione diretta del contenzioso o un maggior supporto ai consulenti (co-delega), 

con conseguente riduzione del costo per servizi ad essa riferito e dell’impatto sul 

conto economico della società: nel primo caso la riduzione di spesa viene stimata sul  

valore (punto pd.6) medio per contenzioso, cioè € 9.175,88, mentre per la co-delega 

è ipotizzabile una riduzione del 30% quindi con un costo per singolo affidamento pari 

a € 6.500,00. È attesa una gestione in co-delega di 4 procedimenti per il corrente 

esercizio 2020, mentre per i successivi 2021 e 2022 è prevista una maggiore gestione 

interna stimata rispettivamente in 5 e 6 contenziosi. Tali valori determinano una 
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riduzione del costo sostenuto rispettivamente: per il 2020 di € 11.000,00; per il 2021 

di € 46.000,00; per il 2022 di € 55.000,00. 

 

Responsabilità dell’azione: Funzione Ufficio legale. 

Risorse stimate.  

Costi: l’Ufficio Legale è composto da n. 4 unità, per un totale di costi complessivi 

societari (diretti e indiretti) pari a circa € 370.000,00 (previsto nei budget 2020-2021-

2022), di cui il 25%, pari a circa € 90.000,00, imputabile alla gestione delle attività 

connesse con contenziosi.  

Ricavi: il risparmio atteso rispetto ai costi attualmente sostenuti per affidamenti esterni 

è ipotizzato in: per il 2020 € 11.000,00, per il 2021 € 46.000,00, per il 2022 € 

55.000,00. 

Indicatore: rapporto percentuale contenziosi ricevuti/gare indette; numero di 

contenziosi gestiti internamente; riduzione spesa per incarichi esterni. 

                                                   Anno 
      Indicatore 

 2020 2021 2022 

Rapporto contenziosi ricevuti/gare indette  20,0 18,0 16,0 

Gestione interna dei contenziosi n. 4* 5 6 

Riduzione spesa per incarichi esterni € 11.000,00 46.000,00 55.000,00 
*co-delega 

 

 

A. pd. 7 Bassa remunerazione delle attività dell’ambito Opere Pubbliche per le 

commesse attivate ante giugno 2018 

La società intende intervenire sulle commesse ancora in corso sulle quali non è applicato il 

nuovo sistema dei corrispettivi, già citato, al fine di migliorarne il risultato economico 

riducendone le perdite. 

Per conseguire questo obiettivo, nell’ambito dell’esercizio corrente e del prossimo 2021, 

verrà realizzato un programma di azioni così definito: 

 analisi delle commesse in essere, avviate ante giugno 2018, e delle relative 

convenzioni/contratti che regolano il servizio (azione prevista nel quarto trimestre 

2020); 

 definizione puntuale dello stato di rendicontazione e di capienza dei quadri economici 

su cui trovano allocazione i corrispettivi di SCR (quarto trimestre 2020); 

 confronto con i committenti degli interventi volto alla individuazione di possibili 

soluzioni per rideterminare i corrispettivi e/o integrare le spese sostenute (primo 

semestre 2021). 
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La società auspica di addivenire, nel 2021, ad una nuova determinazione dei corrispettivi per 

le commesse attivate prima del 2018 ed ancora in corso di esecuzione, con il conseguente 

miglioramento del Risultato Operativo dell’intera Direzione Opere Pubbliche. 

In tale contesto, si interverrà anche su un ulteriore aspetto di criticità direttamente correlato 

a questo punto di debolezza: la insufficiente propensione delle strutture interne a 

rendicontare con puntualità e dettaglio al committente le attività realizzate, richiedendo i 

corrispettivi spettanti. In relazione a tale situazione, è stato avviato un primo intervento di 

recupero di situazioni pregresse, riguardante gli interventi previsti dalla legge 65/2012 

collegata con l’evento olimpico Torino 2006: ad avvio 2020 è stata concordata una 

rendicontazione per i servizi svolti nel periodo 2014-2018 che ne ha consentito l’inserimento 

nel bilancio 2019. 

Anche a seguito di tale esperienza, al fine di non incorrere in ulteriori situazioni di ritardo e 

recuperare le situazioni pregresse, per tutte le attività societarie riferibili alla “line” societaria 

Opere Pubbliche e Appalti, la Governance societaria ha definito una modifica organizzativa 

che prevede la centralizzazione nella Direzione Amministrazione e controllo (Funzione 

controllo di gestione) dell’attività di rendicontazione al committente. Da tale variazione 

operativa è attesa una maggior attenzione alla fase di rendicontazione e richiesta dei 

corrispettivi alla controparte, che avrà quali presupposti un più efficace monitoraggio 

sull’avanzamento delle commesse nonché rendicontazioni periodiche e standardizzate.  

Conseguentemente, in relazione agli accordi contrattuali, sarà possibile un maggior controllo 

dei ricavi e verrà ridotto il tempo fra competenza, rendicontazione e richiesta del corrispettivo. 

 

Le azioni sopradescritte mirano direttamente alla realizzazione della mission aziendale: … 

raggiungimento del punto di pareggio … per ciascuna delle Direzioni che procurano ricavi 

…, e contribuzione alla copertura dei costi generali di funzionamento della società. 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Amministrazione e Controllo e Direzione Opere 

Pubbliche. 

Risorse.  

Costi: l’attività verrà svolta direttamente dalle strutture interne nell’ambito delle attività 

proprie previste da Mansionario societario  

Ricavi: il risultato atteso è il parziale riequilibrio delle commesse, inteso quale 

riduzione del saldo negativo ricavi-costi che attualmente caratterizza queste 

commesse. La quantificazione della previsione è condizionata dal riscontro che si 

avrà dal committente.   
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Indicatore: nuova definizione dei corrispettivi per le commesse avviate ante giugno 

2018 ed ancora in corso; riduzione delle perdite complessiva del centro di costo 

Infrastrutture ed Edilizia e Facility Management per le commesse avviate ante giugno 

2018 ed ancora in corso (stima prudenziale).  

 

                                                   Anno 
      Indicatore 

 2020 2021 2022 

Definizione dei corrispettivi % - 100% - 

Riduzione della perdita complessiva dei 
centri di costo Infrastrutture ed Edilizia e 
Facility Management. 

% - 10% 20% 

€ - 93.000,00 186.000,00 

 

 

A. pd. 8 Scarsa conoscenza delle tecnologie informatiche nei settori 

corrispondenti e sistema informativo scarsamente integrato 

La società, ormai da alcuni anni, ha messo a disposizione dei propri dipendenti tutti gli 

strumenti informatici per lo svolgimento dell’attività corrente, sia come applicativi software 

specifici (Microsoft Office, Microsoft Project, Autodesk Autocad, ecc..) sia come 

apparecchiature, di cui però si riscontra un utilizzo spesso parziale e non adeguato alle 

potenzialità presenti e alle esigenze operative. 

Al fine di colmare questo “gap tecnologico” verrà intrapresa una azione volta a verificare la 

conoscenza e le capacità d’uso degli strumenti informatici presenti da parte dei dipendenti, 

definendo conseguenti percorsi di addestramento. 

Nel corso del 2021 si procederà: 

 alla mappatura di tutti gli strumenti informatici esistenti, individuandone la quota di 

utilizzo, il fabbisogno informativo che soddisfano, l’eventuale mancanza di 

“funzionalità” e la potenziale “colloquialità” tra loro; 

 alla valutazione dei livelli di conoscenza degli strumenti in uso al fine di profilare il 

personale ed individuare l’addestramento più idoneo da somministrare; 

 all’erogazione di addestramento individuale mirato mediante due modalità:  

• condivisione di capacità di dipendenti a favore degli altri, anche al fine di 

diffondere le conoscenze all’interno incentivando così la partecipazione attiva 

al processo di crescita ed aumentando il senso di appartenenza alla società; 

• corsi on site.  

Qualora lo stato di l’emergenza Covid-19 dovesse permanere, l’erogazione di dette 

azioni attraverso piattaforme online. 
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A seguito del completamento delle azioni individuate e dei risultati ottenuti nel corso dell’anno 

2022 verrà effettuata una nuova rilevazione dei livelli di conoscenza e rimodulato il piano di 

formazione societaria. 

Nel 2019 la società ha ampliato il proprio organico con l’assunzione di un ingegnere 

informatico; in tale contesto ha dato avvio ad un vasto programma di integrazione dei sistemi 

informativi. Nel corso del 2020 verrà individuata una procedura di analisi volta, mediante la 

compilazione di una apposita check-list, a verificare l’integrabilità e la potenziale 

“colloquialità” degli eventuali strumenti informatici in acquisizione, fornendo un nulla osta 

all’inserimento del prodotto all’interno del sistema in uso. Nel 2021, in ottica di integrazione 

e miglioramento dei sistemi informativi, verranno migrati interamente i database in uso per 

l’acquisizione dei dati societari per il controllo di gestione, trasparenza, rendicontazioni clienti, 

ora sviluppati su base “Access”, sul sistema Microsoft Sequel (back-end); a completamento 

verranno realizzate interfacce utenti mediante applicativi web (front-end) per l’inserimento 

dei dati. Per tale attività di integrazione dei sistemi si stima un costo per affidamenti esterni 

pari ad € 15.000,00; pertanto la sua messa in opera è attualmente subordinata alla verifica 

del risultato economico di fine esercizio corrente (conseguimento di un Reddito Operativo 

societario positivo o almeno in pareggio). 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Appalti (Funzione Appalti Innovativi, Sistemi 

Informativi, E-procurement, Acquisizioni Interne) con il supporto delle Direzioni Opere 

Pubbliche e Amministrazione e controllo. 

Risorse stimate.  

Costi: i costi conseguenti l’attività di addestramento all’utilizzo degli applicativi sono 

al momento esclusivamente interni, determinati dalle ore dedicate da specifiche unità 

di personale per docenza; stessa considerazione vale per l’attività tecnico-informatica 

svolta dalla Funzione interna. Le altre iniziative che comportano costi per affidamenti 

esterni sono state stimate nell’ordine di € 15.000,00 e subordinate al risultato 

economico dell’esercizio in corso e previsionale per gli anni successivi (Reddito 

Operativo positivo o almeno in pareggio). 

Ricavi: la società beneficia di queste azioni in termini di velocizzazione delle 

operazioni interne e recupero di capacità produttiva, consentita dalla integrazione dei 

vari sistemi di lavoro adottati e conseguente presenza di banche dati nelle quali 

archiviare tutta la documentazione da gestire in forma controllata (l’utilizzo del 

sistema presuppone tuttavia la conoscenza degli applicativi in uso, con particolare 

riferimento a quelli dedicati alla ricerca e consultazione). Un ulteriore elemento che 

viene acquisito sarà la presenza di strumenti di pianificazione operativa che 
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agevoleranno l’attività di rendicontazione e controllo interno. Non è agevole una 

quantificazione di tale valore aggiunto, ma si può ritenere che la disponibilità di un 

sistema informatico integrato e l’utilizzo maturo degli applicativi – nei limiti di quanto 

ad oggi disponibile - possa significare, in termini di aumento di produttività acquisita 

dalla società, almeno 0,5 punti percentuale valutato sul valore della produzione 

(riferimento esercizio 2018). 

Indicatore: numero di attività di formazione erogata pro-capite nell’ambito 

dell’addestramento all’uso degli strumenti informatici; capacità di spesa per lo 

sviluppo dell’azione; aumento di produttività misurato in termini economici sul Valore 

della produzione. 

                                                   Anno 
      Indicatore 

 2020 2021 2022 

Attività di formazione erogata pro-capite 
nell’ambito dell’addestramento all’uso degli 
strumenti informatici 

n. - 1 1 

Capacità di spesa € - 15.000,00 - 

Incremento economico atteso € - 33.000,00  33.000,00 

 

 

A. pd. 9 Sistema di controllo di gestione da implementare e utilizzo ancora parziale 

di strumenti informatici per la programmazione e consuntivazione 

SCR intende completare il sistema interno di controllo di gestione; contestualmente prevede 

di sviluppare azioni formative di sensibilizzazione e addestramento rivolte ai dirigenti e a 

personale individuato all’utilizzo degli strumenti informatici dedicati. 

Il programma di seguito delineato, pur rivestendo una particolare importanza strategica nelle 

priorità societarie, subisce anch’esso le limitazioni conseguenti la vicenda “Covid-19” e le 

incertezze legate alla situazione futura; la sua attivazione è, pertanto, al momento 

subordinata alla verifica del risultato economico del corrente esercizio e, in prospettiva, di 

quelli futuri (Reddito Operativo positivo o almeno in pareggio), quindi in ogni caso non prima 

del 2021. 

Nel corso del biennio 2021-2022 verrà data prosecuzione al rapporto di collaborazione con 

il Dipartimento degli Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale 

per completare e ottimizzare il sistema interno adottato. Verranno ampliate le funzionalità 

dell’applicativo di business intelligence in uso, che al momento dialoga unicamente con il 

gestionale di contabilità, al fine di pervenire ad una più completa elaborazione dei dati 

economici e di altre variabili. 

L’azione prevista comporterà la possibilità di integrazione della business intelligence con altri 

applicativi presenti in società (db Access, Microsoft Project, ecc.), al fine di monitorare ed 
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elaborare dati relativi a grandezze anche non economiche (es.: tempo impiegato, quantità di 

risorse, ecc.), soprattutto in termini di efficienza e avanzamento lavori. Lo scopo sarà 

ampliare il set di indicatori mappati, in modo da fornire sia alla Governance sia alle strutture 

i risultati delle attività, con l’obiettivo di rendere partecipi gli attori e responsabilizzarli nelle 

modalità operative per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Contestualmente proseguirà l’implementazione interna che, a partire dall’esercizio corrente,  

prevede un impianto sistematizzato di acquisizione dati relativi a ricavi e costi per commessa, 

sia a budget sia a consuntivo (database Access) volto a consentire il monitoraggio della 

spesa e l’analisi degli scostamenti con periodicità trimestrale. 

Il risultato atteso dall’ampliamento delle funzionalità dell’applicativo di business intelligence 

è la realizzazione di un sistema che consenta un flusso continuo e condiviso dei dati per la 

messa in opera di un esauriente sistema di reportistica, da restituire alla Governance e alle 

Direzioni societarie al fine di supportarle nello svolgimento delle proprie attività. 

Tali azioni perseguono direttamente gli obiettivi strategici che mirano al perseguimento di un 

buon livello di servizio nella gestione degli appalti per forniture, servizi e lavori tendendo ad 

avere un Reddito Operativo positivo o almeno in pareggio.  

Il sistema di reportistica è, inoltre, un importante supporto nell’attività di promozione 

societaria. 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Amministrazione e controllo (Funzione 

Controllo di Gestione con il supporto della Funzione Bilancio e finanza). 

Risorse stimate. 

Costi: l’attività di implementazione del sistema di reportistica verrà svolta direttamente 

dalle strutture interne nell’ambito delle attività proprie previste da Mansionario 

societario; è prevista una spesa di circa € 40.000,00 per la stipula di un nuovo 

addendum alla convenzione in atto con il Dipartimento degli studi per l’economia e 

l’impresa dell’Università del Piemonte Orientale; inoltre, per lo sviluppo 

dell’applicativo di business intelligence  si stima un ulteriore importo di circa € 

35.000,00 per un affidamento esterno ad una società specializzata nel settore degli 

applicativi informatici di gestione. 

Ricavi: non viene, in questa fase, elaborata una quantificazione di questa azione. Si 

ritiene però di tutta evidenza che la gestione del risultato di commessa, in termini sia 

economici sia temporali, diventerà più efficacie, sia in fase di acquisizione sia durante 

il loro sviluppo, evitando così il ripetersi di casi quali quelle delle numerose commesse 

di opere pubbliche attualmente in perdita che condizionano negativamente lo sviluppo 

di SCR; nel contempo sarà possibile “calibrare” con maggiore precisione l’offerta per 
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il committente, in una logica di servizio agli enti e alla pubblica amministrazione. Per 

il valore degli evidenti ricavi indotti si rimanda quindi a quanto già previsto in altre 

azioni su voci di sistema. 

Indicatore: periodicità delle rendicontazioni e reportistica dei principali indicatori 

societari ed analisi degli scostamenti; attività di ampliamento delle funzionalità 

dell’applicativo di business intelligence per il monitoraggio di nuove grandezze ì 

anche non economiche (ad es.: tempo impiegato, quantità di risorse, ecc.), capacità 

di spesa per lo sviluppo dell’azione. 

                                                   Anno 
      Indicatore 

 2020 2021 2022 

Periodicità acquisizione dati e 
rendicontazioni a clienti 

t. Bimestrale 
100% 

Bimestrale 
100% 

Bimestrale 
100% 

Periodicità della reportistica dei principali 
indicatori societari ed analisi degli 
scostamenti 

t. trimestrale 
100% 

trimestrale 
100% 

trimestrale 
100% 

Monitoraggio nuove grandezze non 
economiche (tempo impiegato, quantità di 
risorse) 

% - - 100% 

Capacità di spesa €  50.000,00 25.000,00 

 

 

A. pd. 10 Scarsa cultura delle tematiche del controllo di gestione 

Questa azione integra e completa quanto descritto nel precedente punto A.pd.9., con il quale 

condivide il posticipo delle tempistiche di attivazione al 2021, sempre nell’ambito della verifica 

dei risultati economici di fine corrente esercizio.  

Nel 2021 è prevista una attività di formazione on site a tutti i dipendenti, erogata da un 

consulente esterno altamente qualificato, su finalità e utilizzo del controllo di gestione, inteso 

come supporto per le attività correnti.  

Con cadenza semestrale verrà inoltre organizzato un incontro esplicativo con gruppi di 

dipendenti, riguardante i dati acquisiti, le metodologie di utilizzo delle interfacce di 

acquisizione dati, i risultati conseguiti e l’andamento rispetto agli obiettivi prefissati, al fine di 

incentivare la partecipazione attiva al processo di controllo di gestione, aumentare il senso 

di appartenenza societario e migliorare lo scambio informativo interno. 

A seguito del completamento delle azioni individuate e dei risultati ottenuti nel corso del 2022, 

verrà valutata la necessità di ripetere il percorso formativo e verranno definite eventuali nuove 

attività volte alla condivisione del processo di controllo di gestione e del reporting con la 

struttura societaria. 

L’inserimento del sistema di controllo di gestione nell’operatività societaria sconta un 

approccio spesso rigido delle strutture organizzative che non sono completamente pronte 
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all’utilizzo di nuovi sistemi informativi per la comunicazione dei dati. Conseguentemente, la 

società promuoverà a partire dal secondo semestre 2020 momenti formativi interni “face to 

face” specifici sull’uso dei data base per la comunicazione dei dati. 

I risultati attesi da questo insieme di azioni sono: 

 l’acquisizione da parte dei dipendenti di una migliore consapevolezza dell’importanza 

del proprio modo di lavorare in relazione all’andamento dei processi societari; 

 una maggior attenzione all’uso del tempo e delle risorse in relazione ai risultati attesi; 

 il miglioramento del processo di rendicontazione, interno e al committente, con un 

conseguente maggior supporto operativo alle attività del Controllo di Gestione; 

 una maggiore attenzione alle tempistiche di rendicontazione al committente e alla 

conseguente acquisizione dei corrispettivi da parte della società, nell’ambito di un 

corretto flusso dei ricavi e dei costi; 

 un aumento dei ricavi, qui non è stimabile, ma atteso. 

Tali azioni perseguono direttamente gli obiettivi strategici che mirano ad un buon livello di 

servizio nella gestione delle attività, con particolare riferimento agli interventi di OO.PP. e ai 

procedimenti di acquisizione di forniture, servizi e lavori tendendo ad avere un Reddito 

Operativo positivo o almeno in pareggio. 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Amministrazione e controllo (Funzioni Controllo 

di Gestione e Risorse umane e servizi interni) 

Risorse stimate. 

Costi: Attività consulenziali per la formazione € 7.000,00. 

Ricavi: oltre a quanto già esposto nei punti precedenti, l’azione qui programmata 

presuppone di riscontrare un netto miglioramento nella attività di rendicontazione al 

committente. Ciò può portare ad identificare una attesa di incremento del fatturato 

societario, in termini di miglioramento dei flussi di fatturazione e incasso; di ciò dovrà 

essere dato atto nel sistema di rilevazione del controllo di gestione. 

Indicatore: Numero di incontri formativi pari a 4 ore pro-capite effettuati con la struttura 

societaria; capacità di spesa per lo sviluppo dell’azione; rispetto delle tempistiche di 

rendicontazione bimestrali e dei forecast trimestrali stabilite dal CdA (valore 

percentuale di rispetto delle scadenze temporali).  

                                                   Anno 
      Indicatore 

 2020 2021 2022 

Numero di incontri formativi pari a 4 ore pro-
capite effettuati con la struttura societaria 

n. 1 2 2 

Rispetto scadenze attese % 100% 100% 100% 

Capacità di spesa € - 7.000,00 - 
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A. pd. 11 Piattaforma di e-procurement “in service” 

SCR completerà, nel corso del 2021, un’analisi finalizzata alla scelta di mantenere attiva la 

convenzione con ARIA S.p.A. per l’utilizzo di Sintel o individuare altre azioni quali nuove 

partnership per la comproprietà/cosviluppo della piattaforma stessa o rivolgersi al mercato 

per dotarsi di una piattaforma propria.  

Il risultato atteso è di concretizzare definitivamente il ruolo di SCR nel mercato, partecipando 

all’evoluzione e alla personalizzazione dello strumento che verrà definito, non inficiando al 

tempo stesso l'attività sino ad oggi svolta. 

Tale azione rientra fra quelle direttamente relazioniate alla mission aziendale di rimanere 

“punto di riferimento della Regione e degli altri Enti Pubblici sia per la realizzazione di opere 

pubbliche, sia per l’acquisto di beni e servizi”. 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Appalti 

Risorse stimate:  

Costi: per lo svolgimento dell’attività verranno utilizzate esclusivamente risorse 

interne; i costi gestionali dello strumento andranno ricondotti al Fondo Soggetto 

Aggregatore;  

Ricavi: quelli già previsti per la messa a disposizione e l’utilizzo dello strumento.  

Indicatore: Relazione al Consiglio di Amministrazione sullo stato di utilizzo dello 

strumento rapportato alle condizioni contrattuali e alle ipotesi di sviluppo; attuazione 

nuova forma operativa. 

                                                   Anno 
      Indicatore 

 2020 2021 2022 

Soluzione realizzabile individuata % - 100%  

Attuazione nuova forma operativa    100% 

 

 

A. pd. 12 Quadro procedurale incompleto e poco automatizzato 

La società ha programmato di completare il proprio quadro procedurale per pervenire ad una 

completa mappatura dei processi aziendali. Ad avvio del quarto trimestre del corrente 

esercizio è prevista la presentazione in Consiglio di Amministrazione del programma 

definitivo inerente allo sviluppo dei singoli documenti e lo stato di fatto del realizzato. 

Verranno redatte nuove procedure gestionali per i seguenti ambiti: 

 bilancio e finanza: contabilità generale, redazione dei report trimestrali e della 

relazione semestrale; redazione del bilancio, ciclo degli investimenti, ciclo dei 

finanziamenti; ciclo del personale; 
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 organizzazione: redazione procedure, definizione del mansionario; 

 appalti: rapporti con i terzi: committenti e fornitori; 

 opere pubbliche: rapporti con i terzi: committenti e fornitori; 

 segreteria generale: archiviazione della documentazione societaria con definizione 

dei luoghi “fisici” di mantenimento documentale, gestione protocollo; 

 personale: gestione del processo formativo dei dipendenti, autorizzazioni missioni, 

regolamento crescita professionale, criteri di remunerazione, sistema incentivante, 

progressioni interne; 

 controllo di gestione: acquisizione dei dati per il controllo di gestione e relative 

tempistiche di invio, apertura e chiusura commesse (verranno diffusi il piano delle 

commesse ed il piano dei conti di analitica), budget e piano strategico, reporting e 

revisione; 

 ufficio legale: affidamento incarichi legali, richiesta supporto legale interno. 

Verranno, inoltre, completati gli aggiornamenti previsti nel piano di programmazione delle 

procedure 2019, dovuti alle modificazioni dei processi aziendali, alle variazioni organizzative 

ed alle normative intervenute.  

Contestualmente verrà implementato il sistema di modulistica, anche virtuale, abbinato; 

l’implementazione verrà predisposta per un utilizzo, ove possibile, automatizzato. 

Il perdurare della situazione di emergenza Covid-19 ha visto un significativo rallentamento 

nella definizione e conseguente messa a regime delle nuove procedure pianificate. Entro il 

primo trimestre 2021 è comunque previsto il completamente nella fase di redazione di nuove 

procedure; in tale contesto verrà altresì dato sviluppo ad un programma di verifica sullo stato 

di applicazione della documentazione, con particolare riferimento all’attività dell’Internal Audit 

societario, di cui si relazionerà trimestralmente al Consiglio di Amministrazione.  

Tali azioni di natura organizzativa, perseguono direttamente gli obiettivi strategici che mirano 

al perseguimento di un buon livello di gestione delle attività tendendo ad avere un Reddito 

Operativo positivo o almeno in pareggio; mirano all’ottimizzazione dei flussi operativi societari 

e dunque alla riduzione di tempo impiegato per attività. 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Appalti, Direzione Opere Pubbliche, Direzione 

Bilancio, Direzione Amministrazione e Controllo, Funzione ufficio Legale, con il 

supporto operativo della Funzione Controllo di Gestione. 

Risorse stimate:  

Costi: Attività consulenziali a supporto della struttura interna € 15.000,00. 

Ricavi: sono attesi benefici in termini di semplificazione e chiarezza dei flussi operativi 

interni, nonché la mappatura di nuovi ambiti che consentirà di individuare modalità di 
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svolgimento del lavoro ripetitivo e messa a sistema delle esperienze acquisite 

diventando uno strumento di supporto e riferimento all’attività dei dipendenti. Tale 

azione consentirà la riduzione del tempo per l’effettuazione delle singole fasi di lavoro. 

Il completamento del quadro procedurale, unitamente alla regolare applicazione delle 

prescrizioni previste fanno presupporre un effetto indotto, dal 2021, sui corrispettivi 

realizzati stimabile in 0,5 punti percentuale sul valore della produzione 2018. 

Indicatore: numero di nuove procedure redatte, capacità di spesa per lo sviluppo 

dell’azione. 

                                                   Anno 
      Indicatore 

 2020 2021 2022 

Numero di nuove procedure redatte n. 6 8 6 

Capacità di spesa € 4.500,00 6.000,00 4.500,00 

Incremento economico atteso € - 33.000,00  33.000,00 

 

 

A. pd. 13 Disomogeneità nei livelli di inquadramento del personale  

SCR Piemonte intende mettere in campo delle azioni per mitigare la criticità evidenziata e 

contribuire più in generale al miglioramento del clima organizzativo. 

1. La società intende adottare un sistema premiante per i dipendenti basato su un 

meccanismo di partecipazione ai risultati economici raggiunti, quindi subordinato 

all’effettiva capienza nel Reddito Operativo conseguito del premio. Verrà pertanto 

sviluppato un regolamento per la retribuzione di risultato del personale impiegatizio e di 

livello quadro, legato agli indici di performance aziendale, muovendo cioè dall’incidenza 

del costo del personale sul fatturato affinché, in un sistema virtuoso, il meccanismo 

premiante sia abbinato a reali crescite del rendimento economico e sia valutato in termini 

di sostenibilità.      

Nell’ottica di sviluppare un documento quanto più possibile “condiviso”, verranno 

coinvolte le OO.SS. affinché si rendano parte attiva nel dialogo con i dipendenti, 

raccogliendo le istanze che la Società porrà al vaglio.   

 

Il risultato atteso attraverso l’introduzione di un sistema maggiormente meritocratico è 

innanzitutto l’incremento della produttività del lavoro; il sistema mira al conseguimento di 

migliori performance in termini di efficienza del lavoro ed all’ottenimento di benefici in termini 

di fidelizzazione del personale e di senso di appartenenza alla Società. Sotto il profilo 

economico, si attende un conseguente miglioramento del Risultato Operativo dell’intera 

Società. 
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Responsabilità dell’azione: Direzione Amministrazione e controllo, Funzione Risorse 

umane e servizi interni. 

Risorse stimate.  

Costi: attività consulenziali a supporto della struttura interna € 3.000,00.  

Ipotesi di budget per il riconoscimento della retribuzione di risultato: € 

120.000,00/anno al momento non inclusi dalle spese per il personale del Piano 

Economico approvato. L’iniziativa è al momento sospesa per le motivazioni più volte 

espresse nei punti precedenti; verrà rivalutata sulla base dei risultati economici del 

corrente esercizio (Reddito Operativo positivo o almeno in pareggio).  

Ricavi: sono attesi i benefici già espressi nei punti precedenti; è atteso un 

miglioramento del risultato operativo stimato in 1 punto percentuale valutato sul totale 

del valore della produzione riferita all’esercizio 2018 (dato oggetto di monitoraggio da 

parte del Controllo di gestione). 

Indicatore: Adozione del nuovo sistema premiante; capacità di spesa per lo sviluppo 

dell’azione; incremento del valore dei ricavi 

                                                   Anno 
      Indicatore 

 2020 2021 2022 

Adozione del nuovo sistema premiante % - 100% - 

Capacità di spesa € - 3.000,00 - 

Incremento economico atteso € - 65.000,00  - 

 

2. La Società intende effettuare una revisione del sistema delle progressioni di carriera e 

della valutazione dei dipendenti di comparto. 

SCR ha siglato con le Organizzazioni Sindacali in data 8 luglio 2011 e 29 agosto 2010 

gli accordi in materia di progressioni interne e di valutazione dei dipendenti di comparto. 

A tal riguardo si osserva che l’accordo in materia di progressioni necessita di un 

aggiornamento complessivo, inclusa una riparametrazione nella valutazione dei 

candidati affinché sia più equa e meritocratica.  L’accordo in materia di valutazione dei 

dipendenti, invece, nel tempo non ha prodotto i risultati attesi in termini di eventuali 

riconoscimenti di gratificazione economica e, risultando fine a sé stesso, è di fatto stato 

abbandonato nella prassi di dirigenti e responsabili. 

SCR intende aggiornare entrambi gli accordi e, nell’occasione, connetterli 

intrinsecamente tra loro in modo tale che successive progressioni di carriera non 

possano esulare anche dall’ottenimento di un determinato punteggio da parte del 

candidato nell’ambito del sistema di valutazione. 
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Anche in questo caso, dall’introduzione di un efficace sistema incentivante, si attende un 

miglioramento della performance del singolo che, inquadrata nel più ampio contesto 

generale, contribuirà positivamente al miglioramento del Risultato Operativo finale. 

L’azione, per la quale è previsto il supporto operativo delle OO.SS., mira peraltro al puntuale 

rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza che devono ispirare l’azione 

amministrativa. 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Amministrazione e Controllo (Funzione Risorse 

umane e servizi interni). 

Risorse stimate.  

Costi: attività consulenziali a supporto della struttura interna € 2.000,00 posticipati al 

2021. L’iniziativa, inizialmente prevista per l’anno 2020, verrà avviata nel primo 

trimestre 2021.  

Ricavi: non è definita una quantificazione di ricavo, ma sono attesi i benefici già 

espressi nei punti precedenti che potranno essere monitorati a cura del controllo di 

gestione. 

Indicatore: Adozione sistema delle progressioni; capacità di spesa per lo sviluppo 

dell’azione. 

                                                   Anno 
      Indicatore 

 2020 2021 2022 

Adozione sistema delle progressioni % - 100% - 

Capacità di spesa € - 2.000,00 - 

 

3. La società intende redigere un Piano delle progressioni interne. 

Nell’ambito di una valorizzazione delle risorse interne e dell’efficientamento della 

struttura organizzativa, per il biennio 2020-2021 SCR intende avviare alcune 

progressioni interne finalizzate al riconoscimento di superiore inquadramento, come nel 

seguito specificato.  

 Quadro 1° livello 2° livello 3° livello 4° livello 

Direzione appalti 1     

Direzione Amministrazione e 

controllo 
1 2    

 

Tali percorsi si inseriscono in un quadro più ampio di rafforzamento della struttura che 

trova correlazione nelle iniziative formative previste.  
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La messa in atto di un piano di progressioni fornirà lo stimolo per prestazioni maggiormente 

performanti da parte del dipendente, contribuendo altresì all’acquisizione del senso di 

responsabilità e di crescita personale; sotto il profilo economico, si attende inoltre un 

miglioramento del Risultato Operativo dell’intera Società. 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Amministrazione e Controllo, Funzione 

Risorse Umane e Servizi interne. 

Risorse stimate. 

Costi: per il 2020 è previsto un costo massimo ammissibile per progressioni verticali, 

comprensivo di assegnazione di un incarico di responsabilità organizzativa, e aumenti 

retributivi pari a € 9.800,00; per il 2021 tale valore per progressioni verticali, eventuali 

assegnazioni di un incarico di responsabilità e aumenti è pari a € 41.600,00. Tali 

importi sono già previsti nel Piano Economico.   

Ricavi: non è definita una quantificazione di ricavo, ma sono attesi i benefici  

già espressi nei punti precedenti in merito ad una migliore disponibilità operativa e 

crescita di atteggiamenti professionali da parte del personale interno. 

Indicatore: realizzazione del piano delle progressioni interne; capacità di spesa per lo 

sviluppo dell’azione. 

 

                                                   Anno 
      Indicatore 

 2020 2021 2022 

Realizzazione del piano delle 
progressioni interne 

% 25% 75% - 

Capacità di spesa € 9.800,00 41.600,00 - 

 

 

A. pd. 14 Scarso senso di appartenenza alla Società, alta conflittualità e scarsa 

considerazione del “gioco di squadra” nell’operare in team 

multidisciplinare 

SCR intende favorire l’instaurarsi di un clima lavorativo migliore per i dipendenti attraverso la 

combinazione di diverse azioni che vengono nel seguito dettagliate. 

1. La società si propone di effettuare una rilevazione del clima organizzativo e di individuare 

soluzioni mitiganti. 

 La rilevazione del clima organizzativo può essere di grande aiuto nella realizzazione 

degli obiettivi che un’organizzazione si pone. Infatti, dietro ai conflitti, alle tensioni e al 

malessere che interessano la Società vi sono opportunità di miglioramento da cogliere 

con positività per sviluppare un’organizzazione più produttiva e consapevole. Questi 
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elementi possono costituire agenti di cambiamento e di benessere lavorativo. In altri 

Paesi tale tematica è già stata affrontata anticipatamente e ha portato a soluzioni 

metodologiche di grande impatto e maturità. 

 SCR intende promuovere la rilevazione del proprio clima attraverso interviste di piccoli 

gruppi misti, riunioni in cui l’organizzazione interroga sé stessa non in maniera 

unilaterale, cioè dal punto di vista di uno solo dei protagonisti (di solito la direzione). 

Questo interrogarsi consiste nel confronto tra i diversi modi con cui viene percepito il 

clima organizzativo da parte dei diversi attori e può anche avvenire attraverso 

l’erogazione di un questionario specifico che rilevi come i soggetti che lavorano in 

un’organizzazione colgano le condizioni generali e specifiche di lavoro ed il 

funzionamento, su vari aspetti, della Società. Tra i fattori rilevabili si annoverano diverse 

dimensioni quali: comunicazione, gestione, relazioni con i colleghi e con la direzione, 

soddisfazione generale e di specifica mansione, coerenza dell’azienda, rispetto delle 

regole e delle promesse, luogo di lavoro. 

 

Il risultato atteso dal rilevamento del clima aziendale quale strumento di ascolto, è monitorare 

e misurare l'efficacia di tutte le azioni che la Società intende mettere in campo ai fini del 

miglioramento delle condizioni lavorative del personale e del superamento dei punti di 

debolezza che insistono sul profilo organizzativo.  

A tendere, consentirà di diagnosticare ulteriori punti di forza e di criticità, sostenere la 

motivazione e il senso di appartenenza, stimolare la collaborazione inter-direzionale e 

progettare future azioni di sviluppo. Negli anni a venire, la rilevazione del clima andrà, infatti, 

ripetuta per la sua trasversalità, potendo peraltro contribuire al buon Risultato Operativo della 

società. 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Amministrazione e Controllo (Funzione Risorse 

Umane e Servizi interni). 

Risorse stimate. 

Costi: per elaborazione del questionario e possibili soluzioni a cura di Società esterna 

esperta nel settore € 5.000,00, posticipati al 2021. L’iniziativa, infatti, era inizialmente 

prevista per l’anno 2020 e verrà rivalutata in occasione del prossimo aggiornamento 

del piano economico in quanto subordinata al Risultato Operativo dell’esercizio 2020 

(differenza tra valore e costi della produzione positiva o almeno in pareggio). 

Ricavi: non è definita una quantificazione di ricavo, ma sono attesi i benefici già 

espressi nei punti precedenti che potranno essere monitorati a cura del Controllo di 

Gestione. 
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Indicatore: Rilevazione effettuata; capacità di spesa per lo sviluppo dell’azione. 

 

                                                   Anno 
      Indicatore 

 2020 2021 2022 

Rilevazione effettuata % - 100% 100% 

Capacità di spesa € - 5.000,00 - 

 

2. Il welfare aziendale è una delle possibili soluzioni che la società ritiene adottare per 

mitigare il clima di conflittualità e aumentare il benessere generale, favorendo con un 

effetto “volano” una migliore produzione e una maggiore efficienza. Per attuare un 

efficace piano di welfare si intende individuare i reali bisogni dei dipendenti mediante 

analisi di età, sesso, interessi, situazioni familiari: benefit e servizi, per poter 

incrementare le produttività, devono infatti essere realmente pensati in relazione alla 

singola realtà cui si riferiscono; gli stessi lavoratori saranno coinvolti nella definizione del 

sistema di welfare, così da assicurarsi che i servizi offerti si rivelino davvero utili. Le 

esigenze vanno combinate poi con l’effettiva disponibilità economica poiché le azioni 

potranno essere tarate diversamente in funzione del budget sulla voce di spesa riferita 

al personale – che nell’ultimo triennio, a fronte di un piano di assunzioni particolarmente 

performante, è cresciuta in maniera rilevante. L’Agenzia delle Entrate ha recentemente 

dato il via libera al regolamento aziendale finalizzato all'integrale deducibilità delle spese 

in beni e servizi a favore dei dipendenti, deducibilità quindi non più limitata al 5 per mille 

come indicato dall'art. 100, comma 1, del TUIR, dal reddito d'impresa delle spese di 

welfare sostenute a favore dei dipendenti anche nell'ambito di un regolamento aziendale 

predisposto unilateralmente dal datore di lavoro senza la partecipazione, diretta o 

indiretta, delle organizzazioni sindacali. SCR intende comunque coinvolgere le OO.SS 

nell’ambito di un più ampio progetto di revisione e/o attualizzazione di accordi 

precedentemente siglati. 

Le categorie considerate dal Legislatore cui fare riferimento per progettare benefit a 

contenuto sociale, oltre alla somministrazione del buono pasto già adottata, sono: 

 contributi previdenziali e assistenziali versati «in conformità a disposizioni di contratto 

o di accordo o di regolamento aziendale» (il CCNL di riferimento prevede già il 

versamento obbligatorio al Fondo Est in parte a carico dell’azienda e in parte a carico 

del lavoratore); 

 servizi di trasporto collettivo; 

 opere e servizi (le cui spese per non concorrere a formare reddito devono essere 

«volontariamente sostenute», ovvero non devono essere frutto di contrattazione 
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aziendale), per finalità di «educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e 

sanitaria o culto»; 

 somme, servizi e prestazioni per la frequenza di asili nido e colonie climatiche da 

parte dei figli, nonché per borse di studio, rimborso libri scolastici e altro materiale 

didattico; 

 cessione di beni e/o prestazione di servizi (anche ad personam) di valore complessivo 

non superiore € 258,23 nel periodo d’imposta. 

Al fianco di tali iniziative di carattere contrattuale ve ne sono altre più strettamente 

connesse con la conciliazione vita-lavoro, che non hanno una rilevanza diretta in 

riferimento alla disciplina fiscale; si tratta dei seguenti aspetti: 

 Flessibilità di orario - misura adottata dalla Società sin dalla sua istituzione che potrà 

essere riconsiderata in funzione di particolari motivate esigenze. Si potrà ad esempio 

prendere in considerazione il ricorso ad una maggiore autonomia nella distribuzione 

dell’orario di lavoro settimanale mediante compensazioni per determinate tipologie 

lavorative nel rispetto del D.Lgs. n. 66/2003; 

 Banca ore - istituto già inserito per le fasce impiegatizie in base al quale le ore lavorate 

in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro non vengono retribuite come 

straordinari ma accumulate e consumate successivamente come riposi compensativi. Si 

potrà estendere tale istituto mediante la Banca Etica delle ore, ovvero la possibilità per i 

dipendenti di concedere le proprie ore di lavoro in eccesso ai colleghi che ne abbiano 

bisogno; 

 Aspettative, congedi, permessi - possono essere istituite fasce aggiuntive rispetto a 

quanto previsto dal contratto in funzione di determinate esigenze e particolari periodi. I 

lavoratori possono in tal modo conservare il posto di lavoro per periodi in cui, altrimenti, 

sarebbero costretti a dimettersi.  I lavoratori possono in questo modo svolgere per un 

periodo prolungato attività dedicate ai propri interessi, come ad esempio un viaggio o un 

pellegrinaggio; 

 Smart Working e telelavoro - potranno essere concessi in relazione a determinati 

progetti societari o su impulso delle parti, tenuto anche conto della esperienza già 

maturata in occasione dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

 

Il risultato atteso dalla combinazione dell’azioni di welfare, a sostegno del benessere e del 

miglioramento della qualità della vita, è un impatto importante sulla motivazione e sulla 

produttività. L’attenzione al benessere psicofisico contribuisce a motivare i dipendenti e a farli 

sentire più apprezzati, con una diminuzione consistente dei livelli di stress e un clima 

aziendale decisamente più collaborativo. In questo circolo virtuoso, il raggiungimento degli 
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obiettivi si verifica con maggiore facilità, generando ulteriori riconoscimenti, quali l’aumento 

della capacità di attrarre e trattenere i talenti e la conseguente riduzione del turnover e di 

fenomeni di assenteismo. 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Amministrazione e Controllo (Funzione Risorse 

Umane e Servizi interni). 

Risorse stimate: 

Costi: il budget annuale previsto varia tra iniziali € 20.000,00 e massimi € 60.000,00. 

L’iniziativa, inizialmente prevista per l’anno 2020, verrà rivalutata in occasione del 

prossimo aggiornamento del piano economico in quanto subordinata al Risultato 

Operativo dell’esercizio 2020 (differenza tra valore e costi della produzione positiva o 

almeno in pareggio). 

Ricavi: sono attesi i benefici già espressi nei punti precedenti che potranno essere 

monitorati a cura del controllo di gestione; è, inoltre, atteso un miglioramento del 

risultato operativo stimato in 0,5 punti percentuale valutato sul totale del valore della 

produzione riferita all’esercizio 2018 (dato oggetto di monitoraggio da parte del 

Controllo di gestione). 

Indicatore: Piano di welfare adottato. 

                                                   Anno 
      Indicatore 

 2020 2021 2022 

Piano di welfare adottato % - 100% - 

Incremento economico atteso € - 33.000,00  - 

 

3. La Società intende, nel corso del prossimo biennio, organizzare momenti di condivisione 

e di scambio tra dipendenti appartenenti a differenti strutture, favorendo processi di 

conoscenza reciproca e di confronto delle strategie applicate nei diversi contesti in cui 

la Società è organizzata. SCR potrà optare tra iniziative quali il team game o il team 

experience o per una combinazione tra esse, dando priorità a soluzioni cosiddette 

outdoor per una differente percezione della realtà lavorativa. Il confronto post esperienza 

tra tutti i partecipanti risulta particolarmente utile in quanto il gruppo, guidato da un 

trainer, analizza tutto ciò che è emerso durante l’attività al fine di individuare aree ed 

azioni di miglioramento nelle dinamiche così rilevate. 

 Le iniziative di team building si inseriscono in un quadro più ampio di programmazione 

di interventi formativi annuali. 
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L’azione mira a instaurare il senso di appartenenza alla società, a ridurre la conflittualità 

interna e a rafforzare il gioco di squadra, in un contesto extra lavorativo e ludico 

particolarmente favorevole e neutro. Può, altresì, avere riflessi positivi sulla realizzazione 

della mission aziendale (… raggiungimento del punto di pareggio … per ciascuna delle 

Direzioni che procurano ricavi …, e contribuzione alla copertura dei costi generali di 

funzionamento della società…). 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Amministrazione e Controllo (Funzione Risorse 

Umane e Servizi interni). 

Risorse stimate:  

Costi: Budget per singola iniziativa € 4.800,00 posticipato al biennio successivo a 

causa degli effetti del Covid-19 e della volontà di non incrementare la voce costi per 

servizi del Piano Economico 2020. L’iniziativa, inizialmente prevista per l’anno 2020 

nell’ambito del Piano di formazione annuale approvato il 13.02.2020, verrà rivalutata 

in occasione del prossimo aggiornamento del piano economico poiché subordinata al 

Risultato Operativo dell’esercizio 2020 (differenza tra valore e costi della produzione 

positiva o almeno in pareggio). 

Ricavi: non è definita una quantificazione di ricavo, ma sono attesi i benefici già 

espressi nei punti precedenti.  

Indicatore: Numero di eventi di team building realizzati; capacità di spesa degli importi 

di costo previsionali. 

 

                                                   Anno 
      Indicatore 

 2020 2021 2022 

Numero di eventi di team building 
realizzati 

n. - 1 2 

Capacità di spesa € - 2.400,00 2.400,00 

 

 

A. pd. 15 Mancanza di comunicazione interna 

La Società ritiene determinante definire strategie e adottare strumenti di comunicazione 

interna capaci di valorizzare il coinvolgimento personale dei propri dipendenti quali parti 

integranti dei progetti societari.  

1. SCR dispone di uno spazio di intranet che potrebbe essere riprogettato per ospitare, 

oltre alla documentazione societaria (regolamenti, documenti programmatici, 

procedure organizzative, accordi sindacali…) anche un piccolo spazio dedicato al 
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personale in cui inserire, per ciascuno, una breve presentazione delle attività svolte 

corredata da una foto profilo, oltreché, eventualmente, dal curriculum vitae. 

Questo spazio di presentazione può anche essere pubblicato sul sito istituzionale 

come una sorta di annuario, previo confronto con i dipendenti. 

Per la creazione dello spazio dedicato al personale è previsto il più ampio 

coinvolgimento di tutto il personale sicché il testo esplicativo sia redatto dal 

dipendente sulla base di un format fornito dalla Funzione Risorse Umane e servizi 

interni; per quanto concerne la foto profilo, questa potrebbe essere scattata in un 

momento lavorativo per una più efficace contestualizzazione. Il curriculum vitae dovrà 

essere aggiornato alla più recente organizzazione societaria.  

 

L’azione contribuisce a diffondere la conoscenza dei colleghi e dell’attività svolta da altri uffici; 

può inoltre favorire profili di collaborazione diretta tra strutture di diversa appartenenza e 

avere un’influenza positiva sul clima aziendale.  

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Amministrazione e Controllo (Funzione Risorse 

Umane e Servizi interni). 

Indicatore: Spazio di presentazione realizzato. 

 

                                                   Anno 
      Indicatore 

 2020 2021 2022 

Spazio di presentazione realizzato % - 100% 100% 

 

2. Al fine di dare rinnovato impulso alle attività di comunicazione, è inoltre previsto 

l’inserimento di uno specifico punto dedicato alla comunicazione istituzionale 

nell’ambito della scheda obiettivi assegnata annualmente ai dirigenti; il 

raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati ai dirigenti è condizione necessaria 

per il riconoscimento della parte variabile della retribuzione (retribuzione di risultato). 

L’obiettivo, di carattere trasversale, prevedrà la definizione tempestiva dei contenuti 

di rilevanza utili per favorire la promozione delle attività e il buon ritorno di immagine. 

 

Attraverso il potenziamento della comunicazione istituzionale e l’incentivo a fornire spunti di 

diffusione dell’attività posta in essere dalla società, si intende rafforzare l’immagine di SCR e 

a farne conoscere il potenziale. Pertanto, si attende anche un miglioramento del Risultato 

Operativo della società mediante l’acquisizione di nuove commesse. 
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Responsabilità dell’azione: Direzione Amministrazione e Controllo, Funzione Risorse 

Umane e Servizi interne. 

Risorse stimate.  

Costi: l’attività verrà svolta direttamente dalle strutture interne. 

Ricavi: non è definita una quantificazione di ricavo, ma sono attesi i benefici già 

espressi nei punti precedenti che potranno essere monitorati a cura del controllo di 

gestione.  

Indicatore: Inserimento obiettivo comunicazione nella scheda del dirigente: si/no. 

 

                                                   Anno 
      Indicatore 

 2020 2021 2022 

Inserimento obiettivo comunicazione 
nella scheda del dirigente 

% 100% 100% 100% 

 

 

A. pd. 16 Scarsa percezione della “mission” societaria e della sua realtà di società 

per azioni partecipata dal pubblico  

 

Nonostante l’importante sforzo compiuto dall’organo amministrativo nel divulgare, sin dal suo 

primo mandato, mission e obiettivi strategici, la percezione della natura privatistica della 

Società non è ancora pienamente matura.  Si ritiene che la più ampia analisi SWOT di questo 

piano strategico possa di per sé fornire elementi utili di riflessione per acclarare il punto. 

L’organizzazione di incontri periodici istituzionali contribuirà ulteriormente a rafforzare la 

percezione della mission e della realtà di società per azioni - e non di pubblica 

amministrazione - di SCR. Più nel dettaglio, si tratterà di organizzare dei momenti di confronto 

del Consiglio di Amministrazione con tutti i dipendenti dedicati alla: 

1. presentazione della programmazione strategica del triennio attraverso l’illustrazione 

del Piano Strategico; 

2. illustrazione del livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ambito della 

programmazione passata. 

 

L’azione, che mira direttamente a rafforzare la percezione della mission da parte dei 

dipendenti e a diffondere l’opportuna attenzione al perseguimento dell’economicità 

aziendale, ha impatti diretti anche sulla comunicazione e sull’acquisizione di consapevolezza 

circa l’articolazione delle attività svolte dalla Società. 
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Sotto il profilo economico si attende il miglioramento del Risultato Operativo dell’intera 

Società. 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Amministrazione e Controllo, Funzioni Controllo 

di gestione e Segreteria generale e comunicazione. 

Indicatore: Presentazione realizzata: si/no. 

 

                                                   Anno 
      Indicatore 

 2020 2021 2022 

Presentazione realizzata % 100% 100% 100% 
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5.2.2 Mantenimento e sviluppo dei punti di forza 

Quanto segue delinea le azioni che la società intende attuare per rafforzare e dare ulteriore 

sviluppo a quelle caratteristiche sulle quali oggi si fonda la sua competitività. 

Anche in questo caso, la pianificazione delle azioni è stata condizionata dagli eventi con-

seguenti l’emergenza sanitaria Covid-19 e, pertanto, sconta una serie di ritardi e limitazioni 

che saranno oggetto di ritaratura in occasione della revisione di questo documento ad avvio 

del prossimo esercizio.  

Le azioni sono state identificate con l’acronimo A., che sta per azione, seguito dalla sigla del 

corrispondente punto di forza, pf., e dal numero progressivo del punto di forza a cui 

corrisponde l’azione descritta. 

 

A. pf. 1 Elevata esperienza acquisita nella realizzazione di gare aggregate 

nell’ambito Sanità  

SCR intende consolidare le esperienze e le conoscenze acquisite nella realizzazione di 

procedimenti di acquisizione di forniture e servizi in forma aggregata nell’ambito sanità. In tal 

senso si prefigge due azioni, una atta a comprendere il contesto degli altri operatori per 

confrontare e ridefinire il proprio modo di operare e l’altra volta a consolidare ed ampliare la 

copertura delle categorie merceologiche trattate. 

Relativamente all’inquadramento del contesto, verrà redatta una analisi per individuare le 

modalità operative degli altri Soggetti aggregatori nello svolgimento delle gare aggregate in 

ambito sanità, con particolare attenzione alle fasi di rilevamento dei fabbisogni e alla gestione 

del contratto, al fine di definire un benchmark al quale tendere.  

Per consolidare ed ampliare la copertura delle categorie merceologiche trattate, verranno 

mantenute attive le convenzioni sanitarie mediante la re-indizione di tutte le gare in scadenza, 

nell’ambito di una attenta pianificazione sviluppata con le aziende sanitarie a garanzia della 

continuità di approvvigionamento. Resta, inoltre, prioritaria l’indizione di gare nelle due 

categorie merceologiche sanitarie sulle quali SCR non ha ancora operato. 

Anche qui va ricordato come l’emergenza Covid-19 ha negativamente fatto avvertire le sue 

ripercussioni, da un lato riducendo la capacità produttiva, in quanto ha imposto nuove 

modalità operative a cui è endemico un tempo di assestamento, dall’altro richiedendo 

risposte “in emergenza” da parte della società alle nuove ed immediate esigenze di acquisto 

nell’ambito sanitario. Tali effetti, che hanno comportato una immediata riprogrammazione 

delle attività per la gestione di un picco di lavoro imprevisto, determinano inevitabilmente un 

rallentamento nel raggiungimento di alcuni obiettivi prefissati. 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Appalti. 
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Risorse stimate:  

Costi: l’attività verrà svolta direttamente dalle strutture interne nell’ambito delle attività 

proprie previste da Mansionario societario. 

Ricavi: si rimanda a quanto previsto nelle altre azioni richiamate (in particolare A.pd.1 

A.pd.2 e A.pd.3).  

Indicatore: numero di categorie merceologiche in ambito sanitario coperte da 

iniziative societarie. 

 

                                                   Anno 

  Indicatore  

 2020 2021 2022 

Categorie merceologiche san. da DPCM n. 18 20 20 

 

 

A. pf. 2 Utilizzo della piattaforma di e-procurement 

La società intende continuare l’attività di promozione della piattaforma al fine di ampliare il 

numero delle amministrazioni che si iscrivono per utilizzare i servizi di gara da questa offerti. 

L’attività di promozione è incardinata su un duplice aspetto: conoscenza dei servizi messi a 

disposizione e formazione all’uso della piattaforma di e-procurement. 

Relativamente alla promozione dei servizi offerti dalla piattaforma, la società intende 

realizzare una brochure informativa digitale, la cui diffusione è demandata ai momenti di 

confronto “face to face” con gli Enti con cui SCR entra in contatto, ed a una “mailing list” a 

cui inviare informative puntuali di promozione societaria.  

Per quanto concerne l’addestramento all’uso, si procederà sia mediante la realizzazione di 

sessioni formative in modalità e-learning, anche per superare le attuali restrizioni relative alla 

situazione di emergenza Covid-19, sia mediante momenti di formazione in aula erogata da 

dipendenti di SCR agli utilizzatori finali. In tale ambito verranno altresì realizzati i modelli 

secondo i quali la documentazione di gara dovrà essere predisposta per agevolare la 

realizzazione della procedura informatizzata. Queste iniziative saranno avviate nel corrente 

esercizio e portate definitamente a termine entro il primo semestre 2021. 

 

I risultati economici attesi mirano ad aumentare la quota dei ricavi che trovano copertura nel 

Fondo Soggetto Aggregatore, visto che tale attività non richiede, al momento, la 

corresponsione diretta da parte degli utilizzatori della piattaforma.  

Rileva particolare importanza quale risultato atteso “l’avvicinamento” di nuovi “clienti” che, 

venendo a conoscenza dei servizi offerti dalla Società, possono ampliare la richiesta di 
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supporto, incrementando il posizionamento di SCR ed i relativi ricavi anche nelle diverse 

Direzioni di line. 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Appalti. 

Risorse stimate. 

Costi: il canone di utilizzo della piattaforma vale rispettivamente: per l’anno 2020 € 

300.000,00, per l’anno 2021 € 350.000,00, per l’anno 2022 € 400.000,00.  

Ricavi: i costi precedentemente esposti trovano compensazione nel Fondo Soggetto 

Aggregatore assegnato alla società nel contesto dell’attività svolta come Soggetto 

Aggregatore. 

Indicatore: numero di convenzioni per l’utilizzo della piattaforma sottoscritte; capacità 

di spesa degli importi di costo previsionali. 

 

                                                   Anno 

  Indicatore  

 2020 2021 2022 

Convenzioni per l’utilizzo della 

piattaforma 

n. 40 50 60 

Capacità di spesa € 300.000,00 350.000,00 400.000,00 

 

 

A. pf. 3 Capacità di estendere le attività di SCR ad altri soggetti aggregatori 

SCR intende migliorare il proprio posizionamento sul mercato anche attraverso l’attivazione 

di iniziative di gara realizzate in collaborazione con altri soggetti aggregatori o alle quali gli 

stessi facciano riferimento per le proprie politiche di approvvigionamento. 

Tale propensione ad ampliare il proprio bacino di “clienti” fra i soggetti aggregatori è, peraltro, 

anche una azione per mitigare la minaccia commerciale rappresentata dal rapporto 

concorrenziale con il Soggetto Aggregatore Nazionale (punto m.8). 

Per raggiungere tale obiettivo, muoverà le sue azioni per: 

- definire un benchmark di operatività a cui tendere, in analogia a quanto già si prefigge 

di realizzare in campo sanitario, già descritto al precedente punto Apf.1); 

- verificare le attività di cui vi è maggior richiesta nel mercato dei soggetti aggregatori 

(progettazione di servizi, gestione dei contratti, esecuzione di gare, commissioni di 

gara ecc..); 

- analizzare le categorie merceologiche maggiormente scoperte e non affrontate da 

parte degli altri Soggetti, approfondendo le ragioni per tale mancata copertura. 
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Inoltre, verrà realizzata una analisi interna per porre in evidenza le specifiche caratteristiche 

della società, ad esempio, nello svolgimento di gare aggregate al di fuori del comparto 

sanitario, da utilizzarsi quale strumento di promozione per gli altri Soggetti aggregatori. 

La peculiarità dell’azione vuole essere l’individuazione di esigenze specifiche del singolo 

possibile nuovo “cliente” per proporsi puntualmente quale risolutore dell’esigenza individuata, 

con un approccio propositivo nei confronti del mercato e quindi mitigare la minaccia di 

diventarne parte passiva. 

Oltre queste attività interne verranno attuate iniziative di promozione puntuali, anche 

nell’ambito degli incontri fra i Soggetti aggregatori, atte a presentare i programmi di attività 

individuati. 

  

Con tali azioni la società auspica di ampliare le attività erogate ad altri Soggetti Aggregatori, 

rappresentando di fatto un atteggiamento pro-attivo nei confronti del mercato, anche al 

cospetto di strutture analoghe e possibili competitor. 

I risultati economici attesi dall’azione qui sopra esposta, sono un miglior posizionamento nel 

ranking Soggetto Aggregatore e il corrispettivo accesso in quota maggiore al relativo Fondo. 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Appalti (Funzione appalti innovativi, sistemi 

informativi, e-procurement e acquisizioni interne). 

Risorse stimate:  

Costi: l’attività prevede una spesa di 5.000 € all’anno; 

Ricavi: è stimabile un incremento valutato nel 30% sul corrispettivo oggi derivato da 

attività svolta per altri Soggetti, pari a circa € 30.000,00 per il primo anno completo di 

adesione da parte di ogni S.A.. 

Indicatore: numero di Soggetti Aggregatori aderenti alle iniziative di SCR; capacità di 

spesa degli importi di costo previsionali; ricavo atteso. 

 

                                                   Anno 

  Indicatore  

 2020 2021 2022 

SS.AA. aderenti alle iniziative di SCR n. 5 6 6 

Capacità di spesa € - 5.000,00 5.000,00 

Ricavo atteso € - 30.000,00 30.000,00 
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A. pf. 4 Partecipazione a progetti internazionali e a progetti innovativi 

Ampliare e consolidare le relazioni con altre stazioni appaltanti europee, avviando ulteriori 

progetti innovativi e transfrontalieri, è un modo per conservare ed accrescere la visibilità e la 

professionalità di SCR. Nel corso del 2020, 2021 e 2022 la società intende essere parte attiva 

mediante partecipazione ad iniziative, eventi e supporto nell’organizzazione di incontri con 

altre stazioni appaltanti europee. 

 

I risultati attesi dal compimento di tali azioni mirano a consolidare il posizionamento di SCR 

fra le strutture analoghe a livello internazionale per essere partner attivo nel compimento di 

progetti internazionali. 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Appalti (Funzione appalti innovativi, sistemi 

informativi, e-procurement e acquisizioni interne). 

Risorse stimate:  

Costi: la realizzazione di queste iniziative comporta una serie di costi societari, 

determinati anche da aspetti gestionali-progettuali-realizzativi; i valori previsti sono 

rispettivamente: per il 2020 un importo di circa € 60.000,00, per il 2021 un importo di 

€ 170.000,00, per il 2022 un importo di € 170.000,00. 

Ricavi: i costi precedentemente esposti trovano compensazione nel Fondo Soggetto 

Aggregatore assegnato alla società.   

Indicatore: numero di iniziative transfrontaliere/innovative a cui partecipare; capacità 

di spesa degli importi di costo previsionali. 

                                                   Anno 

  Indicatore  

 2020 2021 2022 

Iniziative transfrontaliere/innovative a cui 

partecipare 

n. 1 2 2 

Capacità di spesa € 60.000,00 170.000,00 170.000,00 

 

 

A. pf. 5 Elevato posizionamento nella classifica MEF dei Soggetti aggregatori 

SCR intende, avviando tutte le gare necessarie, mantenere attive le convenzioni inerenti alle 

categorie merceologiche previste da DPCM sulle quali sta oggi operando; nell’ambito del 

settore sanità questa linea di indirizzo è rappresentata dalle azioni descritte ai punti 

precedenti A.pf.1, A.pd.2 e A.pd.3 parti integranti di questo obiettivo. Nel contempo, la società 

vuole definire uno studio che compari le possibili iniziative per nuove gare relative alle 

categorie merceologiche non ancora coperte e previste dagli specifici DPCM, comunque nel 
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contesto di quanto delineato nel rapporto con gli altri Soggetti aggregatori (Apf.3), ed esposto 

per il settore extra-sanitario nel precedente punto A.pd.3.  

In tale contesto verranno verificate le esigenze del mercato territoriale della Regione 

Piemonte individuando le categorie merceologiche ove sia possibile effettuare una 

aggregazione della domanda efficace ed effettuata l’attività di marketing sul territorio 

regionale (A.pd.5). tale indagine conoscitiva, già in essere per il settore sanità, verrà 

ulteriormente sviluppata negli altri ambiti entro il primo semestre del prossimo esercizio 2021 

con riferimento alle categorie del facility management e della manutenzione stradale. 

Il mantenimento e miglioramento di tale indice di posizionamento comporta anche l’attesa di 

consolidamento dei risultati economici della Società. Tale consolidamento è direttamente 

correlato al raggiungimento della mission aziendale nel proprio complesso di punto di 

riferimento della Regione e degli altri Enti Pubblici, sia per la realizzazione di opere pubbliche 

sia per l’acquisizione di forniture e servizi, mediante una gestione caratteristica che consenta 

il raggiungimento del punto di pareggio. 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Appalti e Direzione Edilizia e Facility 

Management. 

Risorse stimate: l’attività verrà svolta direttamente dalle strutture interne nell’ambito 

delle attività proprie previste da Mansionario societario. Per quanto riguarda gli 

affidamenti esterni si rimanda a quanto già esposto nelle azioni richiamate. Costi e 

ricavi sono anch’essi stati esposti in punti precedenti. 

Indicatore: copertura percentuale delle categorie merceologiche assegnate. 

 

                                                   Anno 

  Indicatore  

 2020 2021 2022 

copertura categorie merceologiche  % 76% 84% 92% 

 

 

A. pf. 6 Processo di produzione standardizzato, formalizzato in una serie di 

procedure per le attività di maggiore criticità 

È volontà degli amministratori di SCR consolidare il sistema procedurale attualmente attivo, 

proseguendo nel processo di reingegnerizzazione dei processi interni avviato nel 2016. 

A partire dal trimestre finale dell’esercizio corrente verrà implementata una serie di azioni 

sinteticamente così delineate: 
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- confronto diretto con i soggetti che devono applicare le attuali procedure. Tale attività 

avviene nell’ambito delle mansioni attribuite alla Direzione Amministrazione e 

Controllo e si svilupperà attraverso incontri diretti di gruppi di lavoro. Nel corso 

dell’esercizio 2021 saranno inoltre sviluppati questionari mirati a verificare l’utilizzo e 

il margine di miglioramento delle procedure attive, con l’intento di verificarle e 

ottimizzarle. La standardizzazione dell’attività attraverso le procedure consente di 

massimizzare l’efficienza, ridurre la possibilità di errori, favorire l’inserimento del 

nuovo personale e individuare gli attori delle singole fasi. L’analisi su descritta mira a 

ricevere il feedback da ogni livello delle strutture interessate in un’ottica “bottom up”; 

- sviluppo di verifiche mirate sull’applicazione delle procedure, condotte dall’Internal 

Audit della società e sottoposte periodicamente all’attenzione degli amministratori; 

- comparazione con i risultati del risk assesment: ad inizio del corrente esercizio 2020 

è stato effettuato l’ultimo aggiornamento del risk assesment che riporta la relazione 

diretta fra i rischi dovuti al compimento di reati presupposto e anticorruzione a cui è 

esposta l’azienda ed il sistema di controllo interno, demandato alle procedure 

gestionali. Tale documento ha già fornito un’indicazione in merito ad un programma 

di revisione e nuova realizzazione procedurale; 

- riscontro all’attività di supervisione e controllo da parte degli Organismi deputati, OdV 

e RPCT.  

I riscontri ottenuti confluiranno nell’attività di programmazione ed aggiornamento del sistema 

di procedure gestionali interne, in relazione a quanto già evidenziato nel punto A.pd.12. 

 

Tali azioni di natura organizzativa, mirano all’ottimizzazione dei flussi operativi societari e 

dunque alla riduzione di tempo impiegato nello svolgimento delle attività, al fine di migliorare 

il servizio offerto e perseguire l’obiettivo di ottenimento di un risultato economico 

sostanzialmente in pareggio. 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Amministrazione e Controllo con il supporto 

diretto delle altre Direzioni competenti per materia e della Funzione “Ufficio Legale”. 

Risorse stimate: si rimanda a quanto già esposto al punto A.pd.12. 

Indicatore: si rimanda a quanto già esposto al punto A.pd.12. 
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A. pf. 7 Specializzazione nella gestione del procedimento di realizzazione di una 

opera pubblica ed esperienza acquisita nello svolgimento di servizi di 

ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ...) 

A. pf. 8 Capacità di Ricostruzione di progetti complessi (tecnico-amministrativa e 

contabile), anche in caso di subentro in ruoli chiave (responsabile unico 

del procedimento, direttore lavori) 

SCR intende sviluppare e consolidare questa sue caratteristiche operative; per fare ciò 

metterà in atto un programma di azione volto a: 

 formare ed aggiornare costantemente il personale secondo un programma mirato 

sulle mansioni attribuite (Apf.9); 

 operare preferibilmente con partner altamente qualificati in modo da aumentare la 

capacità professionale dei propri dipendenti in un’ottica di acquisizione di know how. 

A tal fine la società si prefigge di predisporre capitolati di gara che, nell’ambito del 

rispetto del migliore utilizzo dei fondi pubblici, privilegino criteri qualitativi nella scelta 

dei propri fornitori; 

 dare una rigorosa applicazione delle procedure gestionali già in uso in società; 

 utilizzare tutti gli strumenti e gli applicativi informatici messi a disposizione in società, 

con particolare riferimento alle attività di pianificazione e rendicontazione delle 

commesse e archiviazione della documentazione di progetto; 

 definire una metodologia di riferimento standardizzata da riproporre a casi similari per 

la ricostruzione di progetti, al fine di proporsi quale benchmark ed acquisire nuove 

commesse; 

 sviluppare un sistema di servizi a valore aggiunto mirato alla comunicazione e 

rendicontazione dell’opera anche per conto del committente finale; 

 rilevare la qualità percepita dal “cliente”. 

 

I risultati attesi sono di acquisire nuovi contratti/convenzioni da nuovi “clienti” relativi 

all’ambito di realizzazione di opere pubbliche. 

I ricavi attesi direttamente attribuibili a queste azioni potrebbero essere stimati in circa € 

90.000,00 ripartiti proporzionalmente su un arco temporale triennale (2021, 2022 e 2023), 

corrispondenti ai ricavi per la realizzazione e gestione di un intervento da circa € 1.0 Mln.  

Tale valore è direttamente correlato a quanto già previsto per le azioni A.pd.1 e A.pd.7 e 

pertanto viene qui assunto al 50%. 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Opere Pubbliche. 

Risorse stimate.  
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Costi: l’attività verrà svolta direttamente dalle strutture interne nell’ambito delle attività 

proprie previste da Mansionario societario. 

Ricavi: i benefici attesi da questo insieme di azioni sono direttamente correlati alla 

maggiore applicazione delle procedure interne, alla realizzazione di nuovi documenti 

procedurali, al rispetto dell’attività di rendicontazione interna e al committente, 

all’aggiornamento normativo e tecnico-professionale sui temi di maggior impatto (Bim, 

….). La valorizzazione di questi fattori può essere realizzata nella maggior capacità 

acquisita di intercettare nuovi affidamenti, che qui vengono prospettati in una nuova 

commessa entro l’esercizio 2021 che estende i propri risultati nel biennio successivo.  

Indicatore: livello di applicazione delle procedure e di completamento della 

documentazione di supporto (percentuale di raggiungimento del target completo 

valutato su base audit interno) numero di nuovi contratti (convenzioni) acquisiti 

nell’ambito delle OO.PP. 

 

                                                   Anno 

  Indicatore  

 2020 2021 2022 

Livello di applicazione delle procedure e 

di completamento della documentazione 

di supporto 

% 100% 100% 100% 

Nuovi contratti (convenzioni) acquisiti  
n. - 1 1 

€ - 15.000,00 15.000,00 

 

 

A. pf. 9 Politica di formazione societaria dei dipendenti 

Come detto in premessa, il Piano della formazione per l’anno 2020 ha subìto, nel corso 

dell’anno, una forte riduzione dovuta sia all’emergenza sanitaria da Covid-19 sia alla 

necessità, più generale, di ridurre le spese della società con riguardo ai costi per servizi così 

come approvati nel Piano Economico 2020. Nel riprogrammare le iniziative formative per 

l’anno in corso, sono stati privilegiati quei progetti che, per loro natura, possono essere 

convenientemente coperti tramite il Fondo del Soggetto Aggregatore. Le linee di intervento 

previste nella prima versione del Piano, tendenzialmente rispettate anche nella revisione 1 

adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 luglio 2020, sono:  

• accrescere le competenze tecnico-professionali dei dipendenti;  

• migliorare l’efficienza del modello organizzativo e la sua operatività;  

• garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.  
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Fa eccezione, nel nuovo Piano della formazione per il 2020, l’intervento ipotizzato per 

aumentare la coesione del gruppo, rimandato all’anno venturo anche nel rispetto del 

distanziamento sociale quale principale misura di contenimento del contagio. 

Il risultato atteso dalla Società, oltre al mantenimento dei pertinenti punti di forza, è il 

raggiungimento di obiettivi di carattere generale, individuati in relazione agli effettivi 

fabbisogni riscontrati con il coinvolgimento di Dirigenti e responsabili, quali: 

 assicurare un’adeguata conoscenza del codice dei contratti, attraverso 

l’approfondimento tecnico sulla normativa specifica del codice degli appalti;  

 introdurre metodi di lavoro più efficaci nella gestione delle Opere Pubbliche, 

attraverso l’aggiornamento delle competenze necessarie per soddisfare le crescenti 

esigenze nelle materie attinenti la gestione;  

 realizzare un miglioramento dei processi amministrativi e gestionali. Tramite 

l’approfondimento di tematiche quali la rilevazione e la gestione degli errori, la 

valutazione e il miglioramento dei processi, specifiche competenze tecniche 

amministrative; 

 promuovere la conoscenza delle misure di privacy, di anticorruzione, di trasparenza 

e di integrità;  

 garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.  

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Amministrazione e Controllo (Funzione Risorse 

Umane e Servizi interni). 

Risorse stimate.   

Costi: per il corrente esercizio 2020, stante le limitazioni imposte dalle conseguenze 

dell’emergenza sanitaria Covid-19, la disponibilità di spesa è pari a euro 35.000,00, 

in netta riduzione rispetto ai programmati € 104.840,00. Tale valore è al momento 

confermato anche per gli esercizi 2021 e 2022. Eventuali revisioni sono subordinate 

alla verifica del risultato economico dell’esercizio corrente e relative previsioni 

(Reddito Operativo positivo o almeno in pareggio). 

Ricavi: non è definita una quantificazione di ricavo, ma sono attesi i benefici già 

espressi nei punti precedenti che potranno essere monitorati a cura del controllo di 

gestione. 

Indicatore: livello di realizzazione del programma formativo Impegno di spesa 

disposto. 
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                                                   Anno 

  Indicatore  

 2020 2021 2022 

Impegno di spesa disposto € 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

 

 

A. pf. 10 Specializzazione nella realizzazione di procedimenti di acquisizione   

capacità di adattamento al quadro normativo 

SCR ritiene che tale patrimonio di conoscenze e professionalità vada mantenuto e rafforzato, 

nell’ambito di un necessario confronto che porti a identificare lati di forza e di debolezza su 

cui intervenire. 

Verranno perseguite le seguenti linee di azione: 

 formare ed aggiornare continuamente il proprio personale sugli aspetti procedurali e 

normativi negli specifici ambiti di azione (Apf.11), nell’ambito di un programma 

formativo che, pur nelle limitazioni poste dall’emergenza sanitaria, risponda alle 

esigenze di aggiornamento normativo; 

 conoscere il livello di servizio sviluppato dagli altri soggetti aggregatori e il 

conseguente raffronto con quello sviluppato da SCR (schede di benchmark); 

 definire standard procedurali di pianificazione e controllo delle attività, con particolare 

riferimento alla fase di progettazione ed elaborazione della documentazione tecnica 

di gara; 

 definire una metodologia di riferimento per il monitoraggio e reporting delle procedure 

di gara; 

 valutare il livello di soddisfazione degli utenti finali (rilevazione qualità prestata e 

recepita, aderenza della prestazione fornita alle reali esigenze). 

In tale ambito assume particolare rilevanza la procedurizzazione delle attività, oggi in parte 

realizzata ma da completarsi. 

I risultati attesi sono di mantenere la performance sino ad ora raggiunta, scongiurando una 

flessione del risultato, anche mediante l’acquisizione di nuovi contratti/convenzioni da nuovi 

“clienti” relativi all’ambito di pubblicazione di gare per Altri Enti. 

Congiuntamente alle altre azioni descritte (in particolare si rimanda a quanto espresso nei 

punti A.pd.1 e A.pd.2 e 3) ai punti precedenti, i ricavi attesi direttamente attribuibili a queste 

azioni sono stimati nella maggior produzione di 3 interventi anno, corrispondenti 

economicamente al miglioramento di performance quantificato in circa € 40.000,00 anno.  

Tale ricavo è atteso anche per il 2021 e 2022. 

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Appalti. 
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Risorse stimate: 

Costi: l’attività verrà svolta direttamente dalle strutture interne nell’ambito delle attività 

proprie previste da Mansionario societario. 

Ricavi: non è definita una quantificazione di ricavo, ma sono attesi i benefici già 

espressi nei punti precedenti che potranno essere monitorati a cura del controllo di 

gestione. 

Indicatore: livello di applicazione delle procedure e di completamento della 

documentazione di supporto (percentuale di raggiungimento del target completo 

valutato su base audit interno); numero di nuovi contratti (convenzioni) acquisiti 

nell’ambito degli Appalti; ricavo atteso. 

                                                   Anno 

  Indicatore  

 2020 2021 2022 

Livello di applicazione delle procedure e 

di completamento della documentazione 

di supporto 

% 100% 100% 100% 

Nuovi contratti (convenzioni) acquisiti 

nell’ambito Appalti 

n. - 3 3 

Ricavo atteso € - 40.000,00 40.000,00 

 

 

A. pf. 11 Personale formato e competente nel rapporto con la P.A. 

La società promuoverà momenti di scambio informativo con professionalità appartenenti ad 

altri soggetti aggregatori o altre realtà pubbliche, sia mediante meeting di lavoro puntuali sia 

mediante la partecipazione ad eventi specifici come quelli presso ITACA, AGID, Università, 

Ministero dell’Economia e delle finanze ed altri. 

Oltre a quanto sopra, al fine di mantenere un buon rapporto di dialogo con la P.A. e dunque 

valorizzare le caratteristiche professionali dei dipendenti della società, si intende: 

 implementare e consolidare il sistema di comunicazione e rendicontazione 

dell’attività, mediante l’analisi e predisposizione di una specifica procedura da 

presentare ed inserire fra gli standard di dialogo con il committente; 

 valutare il livello di soddisfazione degli utenti finali (rilevazione qualità prestata e 

recepita, aderenza della prestazione fornita alle reali esigenze).  

In tale ambito si colloca anche la revisione del tariffario relativo ai procedimenti di 

acquisizione di forniture, servizi e lavori che verrà definito nel corso del terzo trimestre del 

corrente esercizio. Tale attività, svolta in collaborazione dalla Direzione Opere Pubbliche 

(Funzione Appalti Opere Pubbliche) in collaborazione con la Direzione Appalti, mira a 
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migliorare comunque il risultato economico della gestione conseguente l’attività di 

acquisizione di forniture, servizi e lavori.  

 

Responsabilità dell’azione: Direzione Opere Pubbliche (Funzione Appalti Opere 

Pubbliche) e Direzione Appalti, con il supporto della Direzione Amministrazione e 

controllo. 

Risorse stimate. 

Costi: l’attività verrà svolta direttamente dalle strutture interne nell’ambito delle attività 

proprie previste da Mansionario societario. 

Ricavi: non è definita una quantificazione di ricavo, ma sono attesi i benefici già 

espressi nei punti precedenti. 

 

A. pf. 12 Età media del personale bassa 

Annoverare nel proprio organico personale giovane in genere si traduce in dinamismo, 

flessibilità, maggiori conoscenze informatiche e titoli di studio mediamente più elevati. 

Il buon connubio presente in SCR fra dipendenti senior, che possono trasmettere le 

esperienze acquisite sul campo al personale più giovane, e nuove reclute, selezionate in 

base alla formazione universitaria ed alle esperienze acquisite in altre realtà analoghe o di 

stampo maggiormente produttivo, rappresenta un vero punto di forza della società.  

SCR prosegue la propria azione volta al reclutamento ed alla formazione del personale 

proprio nell’ottica di cogliere e mettere a sistema il dinamismo, la flessibilità e le maggiori 

conoscenze informatiche tipiche di individui con età anagrafica più bassa coniugata con 

l’esperienza professionale dei senior. 

La selezione avviene secondo una specifica procedura che richiede, da un lato, la definizione 

puntuale del profilo ricercato e, dall’altro, la nomina di una commissione di valutazione 

composta da professionisti con elevata competenza nelle materie oggetto del concorso. 

Anche la formazione segue i dettami di uno specifico piano redatto annualmente e “cucito su 

misura” rispetto alle necessità della società. 

Questi aspetti rappresentano una potente leva di comunicazione e pubblicità e verranno 

evidenziate nell’ambito delle attività di promozione e comunicazione che la società ha 

programmato di effettuare. 

 

Il risultato atteso dal compimento di tale azione è garantire che il ricambio generazionale 

avvenga non intaccando l’elevato standard operativo raggiunto e trasferendo il know how 

acquisito al dipendente più giovane in una ottica di perfetta continuità aziendale. 
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Responsabilità dell’azione: Direzione Amministrazione e Controllo. 

Risorse stimate:  

Costi: l’attività rubricata verrà svolta con le risorse stimate nei precedenti punti relativi 

alla promozione di SCR. 

Ricavi: non è definita una quantificazione di ricavo, ma sono attesi i benefici già 

espressi nei punti precedenti che potranno essere monitorati a cura del controllo di 

gestione 

 

 

A. pf. 13 Sistema di controllo di gestione in fase realizzativa 

L’attivazione del sistema di controllo di gestione è un elemento fondamentale dell’attuale 

gestione societaria, che si prefigge non solo il mantenimento, ma soprattutto 

l’implementazione ed il miglioramento di quanto sino ad ora realizzato. 

Per il completamento del progetto mediante la messa a sistema di nuove grandezze, quale 

il tempo, al fine di consentire la definizione di nuovi indici per il monitoraggio della 

performance, si rimanda a quanto previsto nell’ambito di: Apd.9 - Utilizzo di strumenti 

informatici per la programmazione e consuntivazione in fase iniziale e non completamente 

completata; Apd.11 - Scarsa cultura delle tematiche del controllo di gestione; Apd.13 - 

Quadro procedurale incompleto e poco automatizzato; a cui si rimanda. 
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5.2.3 Opportunità e Minacce  

L’analisi SWOT riporta una serie di opportunità esterne che, se colte, possono rappresentare 

una importante leva di azione per migliorare il Risultato Operativo e il conseguente 

posizionamento sul mercato di SCR. 

In larga parte si ricollegano al ruolo di Soggetto Aggregatore, ambito nel quale trovano 

collocazione molte delle azioni che sono state definite in questo documento. La presenza nel 

Tavolo di coordinamento nazionale rappresenta sicuramente un momento importante della 

strategia societaria, ma altrettanto vale lo sforzo che SCR ha intenzione di intraprendere per 

diffondere il suo nome e la sua “offerta” sul territorio. 

Al fianco del sistema di azioni che sono state definite per risolvere le debolezze interne, 

questa attenzione strategica al mercato e alle esigenze della committenza rappresenta una 

direttrice precisa su cui la società intende muovere il proprio cammino di sviluppo. 

Anche gli elementi sfavorevoli (minacce) all’operato della società coinvolgono molti aspetti 

legati al rapporto con committenza e territorio. Anche in questo caso le azioni definite nelle 

pagine precedenti di questo documento danno una risposta di contenimento a queste 

criticità. 

In estrema sintesi, esemplificando, azioni che consentano alla società di aumentare la propria 

capacità produttiva mediante la terziarizzazione di fasi specifiche, con la ricaduta di una 

migliore gestione dei picchi di lavoro, specie dovuti a situazioni di emergenza o non 

prevedibili (A. pd.3), agiscono anche a difesa della società dalla minaccia esterna quale la 

scarsa capacità di programmazione degli acquisti da parte degli Enti (m. 1). Consentono 

altresì di lavorare sulle opportunità di mercato (o. 2), ed ampliare le categorie merceologiche 

(o. 4), in quanto la struttura recupererà quota della sua capacità produttiva da impiegare per 

nuove attività. 

L’aggiornamento e formazione dei dipendenti (A. pf. 11) tutela la società dalla minaccia legata 

alla variazione dei quadri normativi di riferimento (m. 5) in quanto i dipendenti stessi 

aumentano il proprio “sapere” e rafforzano la propria consapevolezza. 

L’attività di promozione e marketing (A. pd. 4 e 5) supporta nel cogliere le opportunità dovute 

ad aree di attività con poca concorrenza (o. 1) e volte a diventare un collettore di istanze per 

favorire progetti di realizzazione di opere comuni (o. 8), in quanto direttamente correlate con 

l’acquisizione di nuove commesse. 

L’insieme delle azioni programmate rappresenta un atteggiamento pro-attivo della società ed 

ha quale risultato correlato anche la tutela dalle minacce che il contesto esterno può arrecare, 

nonché la possibilità di innescare percorsi virtuosi per cogliere nuove opportunità di mercato.  
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 PIANO DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

6.1 IL PIANO DI ACQUISIZIONE: DISTRIBUZIONE PER TITOLO DI STUDIO 

Il presente piano di incremento del personale soddisfa soltanto parzialmente l’effettivo 

quadro di esigenze della Società in base a carichi e competenze sempre crescenti; esso 

nasce dai condizionamenti imposti dai presunti risultati di bilancio e dalle modalità con cui 

SCR alimenta la propria spesa corrente che non consente di aumentare i propri costi se non 

con ragionevole attesa di giungere, con la sola attività ordinaria, all’equilibrio economico. 

Nel 2020, in particolare, viene portato a compimento il piano di acquisizione previsto nel 

precedente Piano Strategico per il 2019 mediante l’ingresso di un dipendente a t.i. presso la 

Direzione Amministrazione e controllo e di tre dipendenti nella Direzione Opere Pubbliche in 

sostituzione dei contratti a tempo determinato giunti a termine. Inoltre, è stato dato corso alla 

specifica ricerca di personale presso la Direzione Appalti per rimpiazzare la risorsa 

dimissionaria e risulta in fase di attivazione la procedura per assumere a tempo determinato 

una risorsa dedicata agli appalti innovativi.  

Durante il triennio, SCR farà ricorso ai tirocini curriculari ed extracurriculari nell’ambito di 

accordi convenzionali con gli Istituti Universitari sulla base di progetti formativi dedicati a 

tematiche di particolare interesse per la Società.  

Il seguente grafico evidenzia la crescita del personale per il triennio suddiviso per ambito 

operativo.  

 

 

La divisione del personale per titolo di studio, in rapporto alla crescita di quattro risorse attesa 

per il corrente anno, è illustrata nei grafici a torta. 
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Con riguardo al costo del personale - che per il 2019 è stato pari a € 4.637.881,00 pertanto 

inferiore all’importo previsionale di € 4.984.000,00 - si prevede per il 2020 un budget di € 

4.951.444,00 che, rispetto all’anno precedente, evidenzia un incremento del 6,3% in 

quanto entrano a regime tutte le iniziative di potenziamento sviluppate nel corso 

dell’esercizio 2019 e tiene in conto anche della completa operatività delle nuove risorse 

inferiore a 12 mesi (nuova figura dirigenziale, l’attivazione dell’ufficio legale, l’acquisizione 

di nuove risorse, e l’attivazione di percorsi di crescita interna). 

Per l’anno 2021 si stima un costo di € 4.873.106,00 e per il 2022 di € 4.819.106,00. 

Si individua dunque un trend di riduzione della spesa dovuta alla messa in atto di una 

serie di iniziative programmate nell’ambito di ottimizzazione della struttura organizzativa 

interna, quale ad esempio la non previsione di sostituzione di una figura dirigenziale in 

uscita. 

I dati relativi al costo del personale per il triennio sono esposti nel grafico che segue. 
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 MONITORAGGIO E CONTROLLO  

7.1 CONTROLLO STRATEGICO  

Il sistema di monitoraggio è costituito da un programma informatico di business 

intelligence integrato con il software di gestione contabile e di time reporting; è in fase di 

progetto una implementazione che consenta di migliorare il monitoraggio 

dell’avanzamento temporale delle attività. 

Il lavoro finora svolto con la messa a punto del gestionale ARCA (contabilità) e 

sull’applicativo PlugFinancial su base Qlink view (strumento di business intelligence) 

nonché con la creazione ed il mantenimento di un DB Access, è certamente uno sforzo 

che va nella direzione del perseguimento degli obbiettivi dichiarati nel presente 

documento.  

Tuttavia, il processo di governo delle informazioni proprio del controllo di gestione sarebbe 

migliorabile centralizzando l’informazione in un unico database.  

Il database unitario dovrebbe essere integrato tramite flussi con i restanti sistemi aziendali 

tra cui il Time Report. Questo consentirebbe di sfruttare ancora meglio le potenzialità dello 

strumento di BI (business intelligence) già oggi usato in azienda. 

Il progetto di perfezionamento del sistema informativo al fine di monitorare anche 

l’avanzamento delle attività, così come precedentemente indicato fra le azioni da 

perseguire, rappresenta la messa in opera del controllo strategico, prima ancora che 

periodico, di cui nel presente documento si discute. 

 

7.2 CONTROLLO OPERATIVO 

Il controllo operativo, inteso come un sistema di monitoraggio dell’andamento delle 

variabili operative a livello di funzioni aziendali, sarà svolto attraverso l’utilizzo di un 

cruscotto aziendale. Verrà realizzato un documento informativo basato su un insieme di 

indicatori economici con la funzione di fornire aggiornamenti tempestivi e dati 

sull’andamento di SCR. 

Il cruscotto aziendale mette direttamente in correlazione la strategia aziendale ed i risultati 

oggettivi ottenuti. 

Sono monitorati tramite il cruscotto gli indicatori previsti nel presente documento, dei quali 

si verifica costantemente il raggiungimento degli obbiettivi elencati nella pianificazione 

strategica. 

Si tratta di pochi grafici speedometer (a “tachimetro”) che consentono di ottenere un 

efficace sistema informativo, di facile ed immediata consultazione.   
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Legenda: 

• FRECCIA: stato al rilevamento; 

• LINEA BLU: obiettivo al rilevamento. 

• LINEA TRATTO: consuntivo anno 

precedente. 

• LINEA NERA: obiettivo anno in 

corso. 

 

 

 

 

 

 

Il controllo periodico del cruscotto aziendale consente di verificare lo scostamento dalla 

rotta prestabilita, mettendo in allarme il management, il quale in base al proprio 

andamento deve intraprendere tutte le azioni necessarie a riportare in rotta la propria 

attività. In caso di impossibilità occorre rivedere l’intero forecast per evitare il 

peggioramento dell’andamento societario previsto. 

I sistemi di reporting intra aziendali rivestono un’importanza strategica nel mantenere il 

sistema organizzativo in piena efficienza e permettere la diffusione delle informazioni ai 

vari livelli interessati. 

Il sistema di reporting fa parte dei sistemi di programmazione e controllo essendo il “cuore” 

di tali sistemi. Il controllo infatti non può esplicarsi senza un passaggio tempestivo di 

informazioni sulle attività correnti e la programmazione non può essere fatta se non si è 

in possesso di informazioni e dati relativi alle attività, alle risorse impiegate e ai risultati 

ottenuti precedentemente. 

Oltre al monitoraggio operato per mezzo del cruscotto aziendale di indicatori, è prevista 

l’elaborazione di diverse tipologie di report che consentono la determinazione del costo 

medio di struttura dei servizi offerti da SCR. L’utilizzo di questi report e la loro evoluzione 

sono costantemente oggetto di azioni mirate ad un continuo miglioramento.  

Al riguardo, qualche precisazione appare d’obbligo per meglio contestualizzare il tema.  

Da un punto di vista metodologico, la contabilità analitica di SCR Piemonte è stata pensata 

ed implementata per poter riscontrare risultati e forecast per commessa, e 

conseguentemente per centri di costo, analizzati come aggregati di commesse ad essi 

riferibili. 

Giova considerare che una delle grandezze di analisi usate è il costo derivante dal tempo 

dedicato dalle risorse alle attività complessivamente intese all’interno di ogni commessa. 

25   

50   
75   

100   

125   

150   

21 

112 (2019)115 

16 n. di gare indette



  

 

 rev. 1 del 30.07.2020  PIANO STRATEGICO PER IL TRIENNIO 2020-2022 113 

La contabilità analitica di SCR Piemonte si basa, infatti, sui criteri di ripartizione dei costi 

indiretti e generali preventivamente stabiliti ed impostati nei sistemi informativi verso tutti 

gli ambiti aziendali (staff e line), e sui criteri di ribaltamento dei suddetti costi indiretti sulle 

singole commesse di line, in base al costo derivante dalle ore lavorate specifiche per 

commessa. 

Inoltre, grazie all’utilizzo dell’applicativo aziendale “Time Report” è resa possibile la 

consuntivazione delle ore lavorate per giornata su ogni singola commessa, in modo tale 

da avere contezza del tempo dedicato alle attività.  

Tutto ciò consente l’implementazione di un sistema ispirato al time-driven, cioè un 

approccio in termini di accuratezza, affidabilità e semplicità rispetto ad altre metodologie 

in uso comune. 

Ad esempio, risulta più agevole avere contezza della “capacità produttiva” utilizzata 

rispetto alla “capacità produttiva” complessivamente a disposizione di un determinato 

centro di costo o commessa.  

Il controllo operativo non vuole essere fine a sé stesso, vuole fornire semmai ai livelli 

apicali uno strumento idoneo all’assunzione di decisioni che, in ultima analisi, favoriscano 

un funzionamento bilanciato ed armonico tra le diverse strutture della Società.  

Uno dei vantaggi perseguiti è, ad esempio, la corretta determinazione del costo dei servizi 

offerti da SCR, soprattutto al fine di perseguire meglio uno dei punti fondamentali della 

Mission aziendale:  

“raggiungimento del punto di pareggio (ossia: ricavi-costi diretti-costi in-diretti specifici 

=zero) per ciascuna delle Direzioni che procurano ricavi (Appalti e Opere Pubbliche), e 

contribuzione alla copertura dei costi generali di funzionamento della società, in modo 

diretto ossia applicando il listino prezzi previsto dalla convenzione con la Regione 

Piemonte, oppure indiretto, mediante l’ottenimento di un contributo dalla Regione 

medesima”. 
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 I PIANI PER IL TRIENNIO 2020-2022 E IL BUDGET 2020  

8.1  PIANI ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE 2020-2022  

8.1.1  Piano Economico 2020-2022 

I ricavi e i costi iscritti nel Piano e nel Budget sono stimati prudenzialmente tenendo 

esclusivamente conto delle commesse ragionevolmente certe, ossia quelle per le quali 

esistono accordi preliminari e dettagli economici, sebbene non ancora contrattualizzati. 

È stato previsto l’avanzamento dei programmi di interventi del Piano Investimenti Viabilità, 

di quelli attinenti alla riqualificazione dei siti olimpici Torino 2006 e all’edilizia. 

Non sono stati considerati interventi ed opere per i quali non esiste alcun elemento 

formale. 

Relativamente agli acquisti di beni e servizi, si è tenuto conto di una ragionevole previsione 

di mantenimento degli ordinativi sulla base dello storico degli anni precedenti e del ruolo 

nazionale di Soggetto Aggregatore. 

Quale criterio di determinazione dei ricavi - per le nuove attività - si è utilizzato il nuovo 

sistema di remunerazione della società stabilito con D.G.R. n. 22-6868 del 18.05.2018, 

nonché ulteriori convenzioni stipulate ad hoc con le Pubbliche Amministrazioni. 

Per quanto riguarda i costi per servizi, la previsione è stata mantenuta costante per gli 

anni 2020 e 2021, mentre è stata ridotta nell’anno 2022 in considerazione di minori 

affidamenti relativamente alla commessa Palazzo della Regione. 

Nella elaborazione del piano economico si è tenuto conto, segnatamente per il 2020, sia 

degli effetti della pandemia da Covid-19, sia delle azioni volte al maggior risparmio 

possibile dei costi, nonostante i maggiori costi necessari per rendere sicuro l’ambiente di 

lavoro e per dotare i dipendenti degli opportuni presidi al fine di fronteggiarlo. 

La diffusione della pandemia, del Covid-19 ha comportato:  

- un rilevante utilizzo (circa il 96% dei dipendenti della società) del lavoro agile; 

- per l’ambito Opere Pubbliche, la chiusura o il rallentamento delle lavorazioni dei 

cantieri di costruzione (dal mese di marzo sino all’inizio del mese di maggio); 

- per l’ambito Appalti, la necessaria riorganizzazione delle attività per far fronte alla 

richiesta, in urgenza, di esecuzione di procedure di gara per acquisiti in campo 

sanitario.  

Tali eventi causeranno, prevedibilmente, importanti ripercussioni economiche 

nell’esercizio 2020. 

Con riferimento alle previsioni di chiusura degli esercizi 2020-2022 in perdita, si precisa 

che tale previsione è influenzata del fatto che è stata cancellata la commessa relativa alla 

realizzazione dell’ospedale unico del Verbano-Cusio-Ossola. In particolare, SCR, per 
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cercare di rendere minimo l’impatto di tale cancellazione, ha cercato di ridurre i costi 

(anche opportuni) al livello più basso possibile. Infatti, l’impatto della cancellazione 

dell’ospedale unico del Verbano-Cusio-Ossola avrebbe comportato, per il 2020 e il 2021, 

una perdita rispettivamente di € 655.000,00 e di € 502.000,00, anziché quella prevista 

rispettivamente di € 256.000,00 e di € 320.000,00.  

Dall’analisi del piano economico 2020-2022 non emergono segnali di crisi aziendale 

attesa. Tuttavia, emerge chiaramente che i ricavi provenienti dalla Direzione delle Opere 

Pubbliche (ossia: Infrastrutture, Edilizia, Facility Management e Progetti Speciali) sono 

molto bassi, tali da non permettere, in taluni casi, di coprire neppure i costi diretti. 

L’indicata situazione è principalmente dovuta alla cancellazione di opere pubbliche, 

segnatamente nell’Edilizia, che mediante l’applicazione della convenzione quadro 

sottoscritta nel 2018 avrebbero permesso alla Società di tornare in equilibrio economico. 

Se la situazione dovesse continuare a protrarsi nel tempo sarà necessario valutare delle 

opportune azioni per mitigarne gli effetti”. 
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Piano Economico 
BUDGET 2020 BUDGET 2021 BUDGET 2022

A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 6.428.665,63 6.521.516,84 5.967.650,06

OPERE PUBBLICHE INFRASTRUTTURE 704.713,63 932.164,84 794.122,86

Compensi Convenzione Piano Investimenti Viabilità 119.427,22 331.031,71 255.926,14Compensi Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria Torino - 

Ceres  con rete ferroviaria RFI 380.000,00 380.000,00 380.000,00Compensi Convenzione Interventi riqualificazione siti olimpici Torino 

2006 (Legge 65/12) 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Compensi Fondazione del Libro 0,00 0,00 0,00

Compensi Fondazione Stadio Filadelfia 0,00 0,00 0,00

Compensi Convenzione misure compensative linea Torino Lione 0,00 15.846,72 8.196,72

Funivia Mottarone

Compensi Riquailif. Nichelino  55.286,41 55.286,41 0,00

OPERE PUBBLICHE EDILIZIA E FACILITY MANAGEMENT 293.960,00 418.352,00 343.527,20

Compensi Facility Management Attività supporto Direzioni Regionali 33.600,00 16.800,00 83.300,00

Compensi Facility Management Attività supporto Altri Enti 53.500,00 168.500,00 80.000,00

Compensi Convenzione interventi Edilizia Sanitaria 84.000,00 56.000,00 36.271,20

Compensi Convenzione interventi Museo Regionale Scienze Naturali 51.580,00 42.552,00 9.456,00

Compensi Zabert/Locana 0,00 0,00 0,00

Compensi Convenzione interventi Consiglio Regionale 71.280,00 134.500,00 134.500,00

Compensi Nuovo Ospedale VCO 0,00 0,00 0,00

Compensi Teatro Ragazzi Torino 0,00 0,00 0,00

OPERE PUBBLICHE PROGETTI SPECIALI 1.099.992,00 1.200.000,00 650.000,00

Compensi Sede Unica Regionale 1.099.992,00 1.200.000,00 650.000,00

OPERE PUBBLICHE GARE 161.140,00 170.000,00 180.000,00

Gare Opere Pubbliche 161.140,00 170.000,00 180.000,00

APPALTI 4.168.860,00 3.801.000,00 4.000.000,00

Compensi Sanità Regione Piemonte per acquisti beni e servizi 3.652.317,00 3.250.000,00 3.450.000,00

Corrispettivi Convenzioni Gare su delega 466.543,00 501.000,00 500.000,00

Compensi Acquisizione beni e servizi IN.VA. 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Commissioni (Art. 4 della L.R. 19/2007) 0,00 0,00 0,00

Compensi e-Procurement 0,00 0,00 0,00

Compensi Progetti Europei 0,00 0,00 0,00

A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 832.751,73 687.193,76 687.193,76

Contributo soggetti aggregatori 750.451,73 604.893,76 604.893,76

Altri ricavi 82.300,00 82.300,00 82.300,00

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 7.261.417,36 7.208.710,60 6.654.843,82

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 20.800,00 10.800,00 10.800,00

Servizi 2.161.525,00 2.160.690,00 1.560.690,00

Godimento beni di terzi 462.800,00 462.800,00 462.800,00

Personale 4.951.444,39 4.873.106,00 4.819.106,00

Ammortamenti 52.900,00 52.900,00 52.900,00

Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante 0,00 0,00 0,00

Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 0,00

Accantonamento per rischi 0,00 0,00 0,00

Oneri diversi di gestione 58.020,00 58.020,00 58.020,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 7.707.489,39 7.618.316,00 6.964.316,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -446.072,03 -409.605,40 -309.472,18

PROVENTI FINANZIARI 2.840.700,00 2.738.600,00 2.731.700,00

ONERI FINANZIARI 2.631.700,00 2.631.700,00 2.631.700,00

C) PROVENTI  E ONERI FINANZIARI 209.000,00 106.900,00 100.000,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0,00 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C) -237.072,03 -302.705,40 -209.472,18

IMPOSTE SUL REDDITO -18.614,00 -16.981,00 -18.780,00

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -255.686,03 -319.686,40 -228.252,18  
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8.1.2  Piano Finanziario 2020-2022 

Dall’analisi del piano finanziario 2020-2022 si evince un importante riduzione, nell’arco del 

triennio, della liquidità, essenzialmente generata dell’erogazione dei mutui contratti negli 

esercizi precedenti per finanziare gli interventi infrastrutturali e dell’erogazione 

dell’anticipo di liquidità per la realizzazione della interconnessione della linea ferroviaria 

Torino – Ceres con il passante ferroviario Rebaudengo. 

Tale assorbimento di liquidità trova il suo fondamento - da una parte - nell’avanzamento 

della realizzazione delle opere finanziate e - dall’altra - dalla previsione di restituzione alla 

Regione Piemonte, nell’anno 2022, dell’anticipo di liquidità ricevuta per la realizzazione 

della interconnessione della linea ferroviaria Torino - Ceres con il passante ferroviario 

Rebaudengo, in concomitanza con la previsione di ultimazione dell’opera.  

Il saldo della liquidità è il frutto anche della previsione di incasso nel biennio 2020-2021 

delle somme anticipate per la realizzazione della commessa Poliambulatorio di Venaria e 

Revisione funivia Mottarone, oltreché alla previsione di incasso dei compensi di 

competenza della Società, relativi all’attività svolta negli anni passati, di cui alle commesse 

Piano Investimenti, Torino Ceres, direzioni lavori Sede unica Palazzo Regionale e L. 

65/2012. 

Non è stato viceversa ancora previsto l’effetto, che si verificherà a seguito dell’erogazione 

da parte della Regione Piemonte delle risorse necessarie al completamento degli 

interventi, che si determinerà in prossimità dell’ultimazione delle opere del Piano 

Investimenti, di cui alla D.G.R. n. 90-10532 del 29/12/2008 e alle successive 

rimodulazioni, conseguente alle compensazioni finanziarie effettuate sul conto “Debiti 

verso la Regione per interventi“ ai sensi dei punti 3 e 8 della D.G.R. n. 8-3880 del 

21/05/2012, rispettivamente dell’importo di € 4.926.112,67 per l’anno 2011 e dell’importo 

di € 5.274.854,32 per l’anno 2012. 
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Piano Finanziario 2020 2021 2022
(importi in migliaia di euro)

1) SALDO INIZIALE 74.977 44.091 39.548

A) GESTIONE OPERATIVA

INCASSI: 101.360 77.984 69.146

OPERE PUBBLICHE INFRASTRUTTURE

Compensi Convenzione Piano Investimenti Viabilità 1.574 119 331

Compensi Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria Torino - Ceres  con rete ferroviaria RFI 2.380 380 380

Compensi Convenzione Interventi riqualificazione siti olimpici Torino 2006 (Legge 65/12) 1.798 150 150

Compensi Convenzione misure compensative linea Torino Lione 0 95 16

Compensi Convenzione interventi di revisione Funivia del Mottarone 72 0 0

Compensi Riqualificazione Nichelino  28 55 55

OPERE PUBBLICHE EDILIZIA E FACILITY MANAGEMENT

Compensi Facility Management Attività supporto Direzioni Regionali 0 34 17

Compensi Facility Management Attività supporto Altri Enti 12 54 169

Compensi Convenzione interventi Edilizia Sanitaria 0 211 56

Compensi Convenzione interventi Museo Regionale Scienze Naturali 20 52 43

Compensi Convenzione interventi Consiglio Regionale 46 71 135

Compensi Nuovo Ospedale VCO 395 0 0

Compensi Teatro Ragazzi Torino 4 0 0

OPERE PUBBLICHE PROGETTI SPECIALI

Compensi Sede Unica Regionale 2.383 1.100 1.200

OPERE PUBBLICHE GARE

Gare Opere Pubbliche 161 170 180

APPALTI

Compensi Sanità Regione Piemonte per acquisti beni e servizi 3.975 3.384 3.383

Corrispettivi Convenzioni Gare su delega 467 501 500

Compensi Acquisizione beni e servizi IN.VA. 74 50 50

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Contributo soggetti aggregatori 0 0 0

Altri ricavi 82 82 82

INCASSI IN CONTO MANDANTE

Convenzione Piano Investimenti Viabilità 30.600 14.244 10.164

Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria Torino - Ceres  con rete ferroviaria RFI 39.590 39.590 39.590

Convenzione L.65/2012 8.401 6.659 4.345

Convenzione misure compensative linea Torino Lione 1.270 263 0

Convenzione Comune Nichelino 738 1.475 842

Convenzione interventi Edilizia Sanitaria 3.949 5.333 2.459

Convenzione interventi Museo Regionale Scienze Naturali 1.979 712 1.000

Convenzione interventi Consiglio Regionale 250 3.200 4.000
Convenzione interventi di revisione Funivia del Mottarone 1.111 0 0

PAGAMENTI: -132.334 -82.602 -101.037

Pagamenti per acquisti 21 11 11

Pagamenti per Servizi 2.624 2.623 2.023

Pagamenti per il personale 4.666 4.588 4.534

Pagamenti verso altri 58 58 58

PAGAMENTI IN CONTO MANDANTE

Convenzione Piano Investimenti Viabilità 64.393 24.885 22.812

Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria Torino - Ceres  con rete ferroviaria RFI 47.527 39.590 59.590

Convenzione L.65/2012 7.868 6.256 3.708

Convenzione misure compensative linea Torino Lione 1.270 263 0

Convenzione Comune Nichelino 738 1.475 842

Convenzione interventi Edilizia Sanitaria 939 1.639 2.459

Convenzione interventi Museo Regionale Scienze Naturali 1.979 712 1.000

Convenzione interventi Consiglio Regionale 250 500 4.000

Convenzione Nuovo Ospedale VCO 0 0 0

INTERESSI ATTIVI NETTI 89 74 74

IMPOSTE  PAGATE 0 0 0

A) SALDO GESTIONE OPERATIVA -30.886 -4.544 -31.817

B) GESTIONE INVESTIMENTI

ENTRATE DA DISINVESTIMENTI: 0 0 0

USCITE DA INVESTIMENTI: 0 0 0

Sviluppo information technology software 0 0 0

Sviluppo information technology hardware 0 0 0

Spese per investimenti nuova sede 0 0 0

B) SALDO GESTIONE INVESTIMENTI 0 0 0

C) GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE FINANZIARIE 15.000 15.000 15.000

Incasso per rimborso rate mutui 2013 anticipate 0 0 0

Incasso rate mutui 15.000 15.000 15.000

USCITE FINANZIARIE -15.000 -15.000 -15.000

Pagamento rate mutui -15.000 -15.000 -15.000

C) SALDO GESTIONE FINANZIARIA 0 0 0

2) LIQUIDITA' GENERATA/ASSORBITA DALLA GESTIONE (A +/- B +/- C) -30.886 -4.544 -31.817

SALDO FINALE (1 +/- 2) 44.091 39.548 7.731  
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8.1.3  Piano Patrimoniale 2020-2022 

Nel piano patrimoniale le perdite risultanti nel piano economico 2020-2022 relative 

all’anno 2020 e 2021 sono state portate a nuovo. 

2020 2021 2022

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 254 215 182

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 38 26 14

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 15 15 15

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 307 256 211

RIMANENZE 23 20 18

CREDITI 283.852 265.857 254.802

di cui verso controllanti 272.148 259.676 247.162

DISPONIBILITA' LIQUIDE 44.092 39.549 7.732

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 327.967 305.426 262.552

RATEI E RISCONTI 0 0 0

TOTALE ATTIVO 328.274 305.682 262.763

PASSIVO

CAPITALE 1.120 1.120 1.120

RISERVE COMPRESO UTILE (PERDITA) PORTATO A NUOVO 945 689 369

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -256 -320 -228

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.809 1.489 1.261

FONDI PER RISCHI E ONERI - ALTRI 1.173 1.173 1.173

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1.730 2.020 2.310

DEBITI 323.562 301.000 258.019

di cui verso controllanti 71.997 58.211 39.349

TOTALE PASSIVITA' 326.465 304.193 261.502

TOTALE PASSIVO 328.274 305.682 262.763  
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8.2 I DOCUMENTI DEL BUDGET 2020 

Il Budget 2020 è articolato nei seguenti documenti: budget economico, budget finanziario 

e budget patrimoniale.  

Il fondamento dei valori indicati è stato esposto nei precedenti capitoli, poiché, come noto 

rappresenta il documento terminale del Piano Strategico, con le previsioni future sotto il 

profilo economico, finanziario e patrimoniale.  

Nel budget 2020, per la parte economica, i valori riferibili al 2020 sono confrontati con 

quelli indicati nel consuntivo 2019 e con quelli indicati nel consuntivo 2018. 

Per la parte finanziaria, nell'ambito della gestione operativa e finanziaria, è stata data 

evidenza ai flussi relativi agli incassi e ai pagamenti senza effettuare operazioni di 

compensazione fra gli stessi. 

Per la parte patrimoniale alla voce dell'attivo Crediti è stata data evidenza della quota 

parte relativa ai crediti verso controllanti, così come alla voce del passivo Debiti è stata 

data evidenza della quota parte relativa ai debiti verso controllanti. 
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8.2.1 Budget Economico 2020 

BUDGET 2020 CONSUNTIVO 2019 CONSUNTIVO 2018

A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 6.428.665,63 7.234.972,02 6.435.509,91

OPERE PUBBLICHE INFRASTRUTTURE 704.713,63 1.936.185,37 719.898,34

Compensi Convenzione Piano Investimenti Viabilità 119.427,22 147.720,45 76.229,48Compensi Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria Torino - 

Ceres  con rete ferroviaria RFI 380.000,00 380.000,00 383.975,42Compensi Convenzione Interventi riqualificazione siti olimpici Torino 

2006 (Legge 65/12) 150.000,00 1.343.648,69 209.533,81

Compensi Fondazione del Libro 0,00 0,00 38.489,91

Compensi Fondazione Stadio Filadelfia 0,00 0,00 1.013,98

Compensi Convenzione misure compensative linea Torino Lione 0,00 37.173,03 10.655,74

Funivia Mottarone

Compensi Riquailif. Nichelino  55.286,41 27.643,20 0,00

OPERE PUBBLICHE EDILIZIA E FACILITY MANAGEMENT 293.960,00 552.247,45 193.186,04

Compensi Facility Management Attività supporto Direzioni Regionali 33.600,00 0,00 0,00

Compensi Facility Management Attività supporto Altri Enti 53.500,00 15.208,33 4.512,49

Compensi Convenzione interventi Edilizia Sanitaria 84.000,00 122.105,67 79.912,94

Compensi Convenzione interventi Museo Regionale Scienze Naturali 51.580,00 20.286,89 4.118,63

Compensi Zabert/Locana 0,00 0,00 0,00

Compensi Convenzione interventi Consiglio Regionale 71.280,00 46.230,56 4.641,98

Compensi Nuovo Ospedale VCO 0,00 344.916,00 100.000,00

Compensi Teatro Ragazzi Torino 0,00 3.500,00 0,00

OPERE PUBBLICHE PROGETTI SPECIALI 1.099.992,00 1.014.706,39 1.200.061,25

Compensi Sede Unica Regionale 1.099.992,00 1.014.706,39 1.200.061,25

OPERE PUBBLICHE GARE 161.140,00 0,00 0,00

Gare Opere Pubbliche 161.140,00

APPALTI 4.168.860,00 3.731.832,81 4.322.364,28

Compensi Sanità Regione Piemonte per acquisti beni e servizi 3.652.317,00 3.246.450,02 4.011.000,00

Corrispettivi Convenzioni Gare su delega 466.543,00 411.382,79 311.364,28

Compensi Acquisizione beni e servizi IN.VA. 50.000,00 74.000,00 0,00

Commissioni (Art. 4 della L.R. 19/2007) 0,00 0,00 0,00

Compensi e-Procurement 0,00 0,00 0,00

Compensi Progetti Europei 0,00 0,00 0,00

A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 832.751,73 584.522,66 311.404,67

Contributo soggetti aggregatori 750.451,73 366.771,03 143.812,98

Altri ricavi 82.300,00 217.751,63 167.591,69

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 7.261.417,36 7.819.494,68 6.746.914,58

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 20.800,00 10.797,70 8.229,92

Servizi 2.161.525,00 2.019.234,78 2.434.580,81

Godimento beni di terzi 462.800,00 464.848,07 450.973,97

Personale 4.951.444,39 4.637.881,63 4.319.118,07

Ammortamenti 52.900,00 52.061,94 57.076,05

Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante 0,00 33.243,67 130.000,00

Variazione delle rimanenze 0,00 48.212,64 -32.878,45

Accantonamento per rischi 0,00 380.755,24 0,00

Oneri diversi di gestione 58.020,00 53.195,54 50.658,50

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 7.707.489,39 7.700.231,21 7.417.758,87

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -446.072,03 119.263,47 -670.844,29

PROVENTI FINANZIARI 2.840.700,00 3.057.904,95 4.429.099,02

ONERI FINANZIARI 2.631.700,00 2.749.143,36 3.067.093,76

C) PROVENTI  E ONERI FINANZIARI 209.000,00 308.761,59 1.362.005,26

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0,00 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C) -237.072,03 428.025,06 691.160,97

IMPOSTE SUL REDDITO -18.614,00 -147.259,81 -175.425,00

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -255.686,03 280.765,25 515.735,97  
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8.2.2 Budget Finanziario 2020 

2020
(importi in migliaia di euro)

1) SALDO INIZIALE 74.977

A) GESTIONE OPERATIVA

INCASSI: 101.360

OPERE PUBBLICHE INFRASTRUTTURE

Compensi Convenzione Piano Investimenti Viabilità 1.574

Compensi Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria Torino - Ceres  con rete ferroviaria RFI 2.380

Compensi Convenzione Interventi riqualificazione siti olimpici Torino 2006 (Legge 65/12) 1.798

Compensi Convenzione misure compensative linea Torino Lione 0

Compensi Convenzione interventi di revisione Funivia del Mottarone 72

Compensi Riqualificazione Nichelino  28

OPERE PUBBLICHE EDILIZIA E FACILITY MANAGEMENT

Compensi Facility Management Attività supporto Direzioni Regionali 0

Compensi Facility Management Attività supporto Altri Enti 12

Compensi Convenzione interventi Edilizia Sanitaria 0

Compensi Convenzione interventi Museo Regionale Scienze Naturali 20

Compensi Convenzione interventi Consiglio Regionale 46

Compensi Nuovo Ospedale VCO 395

Compensi Teatro Ragazzi Torino 4

OPERE PUBBLICHE PROGETTI SPECIALI

Compensi Sede Unica Regionale 2.383

OPERE PUBBLICHE GARE

Gare Opere Pubbliche 161

APPALTI

Compensi Sanità Regione Piemonte per acquisti beni e servizi 3.975

Corrispettivi Convenzioni Gare su delega 467

Compensi Acquisizione beni e servizi IN.VA. 74

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Contributo soggetti aggregatori 0

Altri ricavi 82

INCASSI IN CONTO MANDANTE

Convenzione Piano Investimenti Viabilità 30.600

Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria Torino - Ceres  con rete ferroviaria RFI 39.590

Convenzione L.65/2012 8.401

Convenzione misure compensative linea Torino Lione 1.270

Convenzione Comune Nichelino 738

Convenzione interventi Edilizia Sanitaria 3.949

Convenzione interventi Museo Regionale Scienze Naturali 1.979

Convenzione interventi Consiglio Regionale 250
Convenzione interventi di revisione Funivia del Mottarone 1.111

PAGAMENTI: -132.334

Pagamenti per acquisti 21

Pagamenti per Servizi 2.624

Pagamenti per il personale 4.666

Pagamenti verso altri 58

PAGAMENTI IN CONTO MANDANTE

Convenzione Piano Investimenti Viabilità 64.393

Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria Torino - Ceres  con rete ferroviaria RFI 47.527

Convenzione L.65/2012 7.868

Convenzione misure compensative linea Torino Lione 1.270

Convenzione Comune Nichelino 738

Convenzione interventi Edilizia Sanitaria 939

Convenzione interventi Museo Regionale Scienze Naturali 1.979

Convenzione interventi Consiglio Regionale 250

Convenzione Nuovo Ospedale VCO 0

INTERESSI ATTIVI NETTI 89

IMPOSTE  PAGATE 0

A) SALDO GESTIONE OPERATIVA -30.886

B) GESTIONE INVESTIMENTI

ENTRATE DA DISINVESTIMENTI: 0

USCITE DA INVESTIMENTI: 0

Sviluppo information technology software 0

Sviluppo information technology hardware 0

Spese per investimenti nuova sede 0

B) SALDO GESTIONE INVESTIMENTI 0

C) GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE FINANZIARIE 15.000

Incasso per rimborso rate mutui 2013 anticipate 0

Incasso rate mutui 15.000

USCITE FINANZIARIE -15.000

Pagamento rate mutui -15.000

C) SALDO GESTIONE FINANZIARIA 0

2) LIQUIDITA' GENERATA/ASSORBITA DALLA GESTIONE (A +/- B +/- C) -30.886

SALDO FINALE (1 +/- 2) 44.091  
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8.2.3 Budget Patrimoniale 2020 

2020 2019 2018

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 254 292 318

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 38 51 35

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 15 15 15

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 307 358 368

RIMANENZE 23 25 73

CREDITI 283.852 307.691 331.578

di cui verso controllanti 272.148 287.978 310.041

DISPONIBILITA' LIQUIDE 44.092 74.977 62.672

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 327.967 382.693 394.324

RATEI E RISCONTI 0 0 0

TOTALE ATTIVO 328.274 383.051 394.692

PASSIVO

CAPITALE 1.120 1.120 1.120

RISERVE COMPRESO UTILE (PERDITA) PORTATO A NUOVO 945 664 638

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -256 281 516

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.809 2.065 2.274

FONDI PER RISCHI E ONERI - ALTRI 1.173 1.173 841

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1.730 1.440 1.228

DEBITI 323.562 378.374 390.349

di cui verso controllanti 71.997 116.186 113.126

TOTALE PASSIVITA' 326.465 380.987 392.418

TOTALE PASSIVO 328.274 383.051 394.692  


