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 La Provincia di Brescia è un ente territoriale di area vasta dotato di autonomia statutaria, regolamentare, 

amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal proprio Statuto. Essa 

rappresenta il territorio e le comunità locali che ne fanno parte, curandone gli interessi e promuovendone lo 

sviluppo, ispirando la propria organizzazione e attività ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e 

semplificazione. 

 Il processo di riordino delle Province, avviato con l'emanazione della legge n. 56/2014 (“Legge Delrio”) si 

è concluso con l’esito referendario che ha confermato le prerogative costituzionali di tali Enti. Attualmente, nelle 

more del tanto auspicato quanto necessario intervento legislativo in materia di ordinamento delle Autonomie 

Locali, che tenga conto del risultato della citata consultazione popolare, il panorama vede la riduzione dei livelli 

di governance del territorio locale, configurando le Province come Enti di secondo livello, orientati 

principalmente verso l'erogazione di servizi a favore dei Comuni e dotati di un apparato notevolmente 

ridimensionato in termini di dotazione organica e di risorse finanziarie non sempre adeguate, come nel caso di 

Brescia, alle funzioni effettivamente esercitate. 

 Nell'ambito del processo di rivisitazione del proprio modello organizzativo, questa Provincia ha cercato di 

interpretare al meglio il ruolo di “Ente di Area Vasta”, garantendo l'esercizio delle funzioni attribuite, orientando 

la propria azione di coordinamento e di sviluppo in particolar modo negli ambiti dell'innovazione tecnologica dei 

servizi, del reperimento di risorse finanziarie e della centralizzazione e aggregazione delle attività di 

approvvigionamento da parte dei Comuni. 

Alla luce di questo nuovo scenario, la Provincia ha condiviso, con altri Enti Locali già operanti sul territorio 

provinciale e competenti nell’esercizio associato delle funzioni comunali, tra le quali anche quelle inerenti le 

Centrali di Committenza, l’idea di mettere a sistema le esperienze, le eccellenze, le buone prassi, il know-how al 

fine di sviluppare un sistema qualificato per la gestione e aggregazione delle procedure di affidamento di contratti 

pubblici. 

Quindi, in attuazione degli obiettivi dell’Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 

28/07/2016 è stata approvata la Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza “Area 

Vasta Brescia” (“CUC”), quale modello organizzativo articolato in cinque Sedi appartenenti al territorio 

provinciale ossia la Sede Principale presso il Settore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta, e le Sedi 

Distaccate Territoriali (“SDT”) presso le Comunità Montane della Vallecamonica, della Valletrompia, del Sebino 

Bresciano e del Parco Alto Garda.  

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 in data 14/11/2019  si è approvato lo Schema di Convenzione 

per la prosecuzione delle attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”, sottoscritta da questa 

Provincia con le Comunità Montane del Sebino Bresciano e della Valle Trompia in data 06/04/2020 e con la 

Comunità Montana della Valle Camonica in data 27/05/2020, valida fino al 31/12/2022. 

 

Il Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia e 

tutte le sedi distaccate territoriali della C.U.C. “Area Vasta Brescia” hanno adottottato il sistema gestione per la 
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qualità relativo al “processo di affidamento” nel rispetto del “Codice dei contratti pubblici” e conforme ai requisiti 

previsti dalla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015. Si ritiene che questo sistema rappresenti, da un lato 

un ulteriore sviluppo di un sistema ormai consolidato di misure anticorruttive e di trasparenza, e dall'altro uno 

strumento di gestione fondamentale per il miglioramento continuo dei processi di acquisizione di lavori, di 

forniture e servizi, sempre più efficienti ed efficaci ed orientati verso il soddisfacimento dei fabbisogni espressi 

dal territorio. Questo sistema si traduce nello svolgimento di un'attività di approvvigionamento conforme ai 

requisiti cogenti ed agli standard di qualità, in grado di selezionare operatori economici che garantiscano adeguati 

livelli qualitativi delle prestazioni a favore della Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di sviluppo 

sostenibile e di diffusione delle nuove tecnologie. 

 

I principali obiettivi che la C.U.C. intende perseguire sono i seguenti: 

• mantenimento e miglioramento del processo di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 della 

CUC “Area Vasta Brescia”;  

• incremento del livello di soddisfazione dei propri “utenti”; 

• progressiva riduzione della spesa pubblica locale nelle attività di approvvigionamento. 

 

Nell'ottica del perseguimento di tali obiettivi, si ritiene necessario realizzare le seguenti attività: 

• promuovere, stimolare e coordinare un'adeguata attività di programmazione degli acquisti quale risultato 

di un'attenta lettura dei fabbisogni del territorio ed in particolare delle Comunità locali; 

• consolidare e sviluppare processi di centralizzazione e aggregazione dei procedimenti di acquisizione di 

forniture, di lavori e di servizi; 

• garantire il puntuale assolvimento degli adempimenti di legge in materia di prevenzione dei fenomeni 

corruttivi e di trasparenza dell'azione amministrativa; 

• concorrere nelle attività di introduzione di nuove tecnologie nella gestione dei servizi e nella promozione 

di acquisti conformi ai criteri minimi ambientali;   

• implementare una costante attività di monitoraggio del livello di soddisfazione dell'“utente”; 

• consolidare e potenziare, compatibilmente con i vincoli di legge e di bilancio, la propria organizzazione 

con particolare attenzione alla realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento del personale. 

• migliorare in modo continuo il sistema di gestione per la qualità al fine di rendere maggiormente 

efficienti i procedimenti di gara ed aumentare la soddisfazione dell’utente. 

 

La Politica della Qualità è stata comunicata al personale della C.U.C. compresa e condivisa da parte di tutti i ruoli 

nonché dai referenti delle SDT nell’ottica del mantenimento e miglioramento del sistema di certificazione ISO. La 

politica della qualità è disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo internet www.provincia.brescia.it nonché su 

Share Point per le sedi. 

http://www.provincia.brescia.it/
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Il Direttore del Settore 

 DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA  

DI COMMITTENZA DI AREA VASTA  

(Dott. Fabio De Marco)


