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 INDICATORE DELLA QUALITA’ 
OBIETTIVO 

2019 
CONSUNTIVO 

2019 
OBIETTIVO 

2020 

1 percentuale reclamo cliente ≤ 3% 0% ≤ 3% 

2 punteggio verifiche ispettive interne ≥ 3 3,55 ≥ 3 

3 numero minimo ore/anno di 
addestramento medio pro-capite ≥ 16 26,21 ≥ 17 

4 valore minimo indice di merito fornitori ≥ 90 96,88 ≥ 90 

5 % azioni miglioramento concluse ≥ 70% 85% ≥ 70% 

6 valore massimo indice di redditività 
commessa (coeff. K = Costi/Ricavi) ≤ 0,94 0,78 ≤ 0,93 

7 % offerte andate a buon fine ≥ 20% 31,58% ≥ 20% 

8 giorni di ritardo sulla data ultimazione 
lavori rispetto al contratto    0 gg. 0 gg. 0 gg. 

 

Commenti ai risultati anno 2019: 
 
1) Obiettivo raggiunto; 
2) Obiettivo raggiunto; 
3) Obiettivo raggiunto; (totale 1.835 ore di addestramento – media persone in forza 70) 

L’entità dell’addestramento effettuato nel corso dell’anno 2019, pari a 26,21 ore pro-
capite, ha superato l’obiettivo pari a 16 ore pro-capite evidenziando l’importanza data 
all’addestramento medesimo da parte dell’azienda. 
Nel corso dell’anno 2019 sono state mantenute le seguenti precedenti 
abilitazioni/qualifiche: 

o “MEPC – RFI S.p.A. (Protezione Cantiere in ambito ferroviario)” - rinnovo annuale 
effettuato nell’arco dell’anno solare 2019 

o Aggiornamento ASR – 6 ore – Impianti elettrici – tutto il personale in forze 
o Aggiornamento Antincendio – 5 h – per n. 9 maestranze  
o Aggiornamento Preposti – 6 h – per n. 9 maestranze 
o Aggiornamento RLS – 8h 
o Aggiornamento ASR PLE – 4 h – per n. 13 maestranze 
o Aggiornamento ASR GRU – 4 h – per n. 10 maestranze 
o Aggiornamento ASR Carrelli telescopici – 4 h – per n. 12 maestranze 

 
Inoltre, sempre nel corso dell’anno 2019 sono state acquisite le seguenti nuove  
abilitazioni/qualifiche per nostri dipendenti: 

o “Corso MEPC RFI” 
effettuato nuovo Corso di abilitazione per n. 13 dipendenti 

o “Corso MDO RFI” 
effettuato nuovo Corso di abilitazione per n. 04 dipendenti 

o “Corso per Preposti” 
effettuato nuovo Corso di abilitazione per n. 11 dipendenti 

o “Corso per PES/PAV” 
effettuato nuovo Corso di abilitazione per n. 06 dipendenti 

o “Corso ASR PLE” 



 
INDICATORI QUALITÀ ISO 9001:2015 N°: 01/20 

Pag.2 di 3 

 
effettuato nuovo Corso di abilitazione per n. 10 dipendenti 

o “Corso ASR GRU” 
effettuato nuovo Corso di abilitazione per n. 14 dipendenti 

o “Corso ASR PLE” 
effettuato nuovo Corso di abilitazione per n. 10 dipendenti 

o “Corso ASR Carrelli telescopici” 
effettuato nuovo Corso di abilitazione per n. 08 dipendenti 

Pertanto per l’anno 2019, soddisfatti dei risultati ottenuti dall’addestramento, sia in termini 
di sicurezza e ambiente, sia in termini di qualità del prodotto e di conseguenza anche di 
un ritorno in termini economici, visti anche i continui incrementi apportati negli ultimi anni 
(2015 e precedenti anni 8 ore/anno, 2016 10 ore/anno, 2017 12 ore/anno, 2018 15 
ore/anno, 2019 16 ore/anno) si provvede ad aumentare il precedente obiettivo pari a 17 
ore/anno medio pro-capite. 

4) Obiettivo raggiunto; (totale punteggio 2.131,29 – totale fornitori valutati 22) 
Punteggio ottenuto anno 2019 pari a 96,88 in linea con gli anni precedenti  
(anno 2018 pari a 99,24, anno 2017 pari a 98,51, anno 2016 pari a 95,95, anno 2015 pari 
a 98,16, anno 2014 pari a 96,94, anno 2013 pari a 87,71, anno 2012 pari a 96,51, anno 
2011 pari a 97,36, anno 2010 pari a 97,07, anno 2009 pari a 99,08, anno 2008 pari a 
97,82, anno 2007 pari a 97,70) 

5) Obiettivo raggiunto; 
Si riscontra il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel “Piano Azioni miglioramento 
Qualità Anno 2019” del 18/01/2019 esaminato durante il RIESAME DA PARTE DELLA 
DIREZIONE N. 01/18 del 18/01/2019.   
Abbiamo soddisfatto 17 punti dei 20 previsti. 
Si evidenzia che i restanti 3 punti non soddisfatti (posizione 9, posizione 19 e posizione 
20), il primo viene traslato all’anno successivo perché si è voluto puntare più su corsi 
relativi alla sicurezza dei lavoratori, implementando però il corso in questione a tutti i nuovi 
assunti. 
Gli altri due non sono direttamente imputabili a nostra responsabilità, ma dipendono da 
fattori esterni incontrollabili:  
- ricerca di una nuova area edificabile idonea per le nostre necessità, sia in termini tecnici 
che economici (posizione 19), traslato al successivo anno 2020  
- fattibilità tecnica ed autorizzazioni varie per l’auspicabile ampliamento dei nostri attuali 
uffici (posizione 20), traslato al successivo anno 2020   
In riferimento ai punti relativi ad investimenti di mezzi, attrezzatura ed impianti e 
macchinari sono stati tutti conseguiti e viste le nuove importanti commesse acquisite, sono 
stati addirittura incrementati in quantità. 
Nell’anno 2020 si conferma il medesimo obiettivo.  

6) Obiettivo raggiunto; 
Dai dati revisionali di Bilancio Previsionale dell’anno 2019, prima delle Imposte, l’indice di 
redditività, denominato “K” (Costi/Ricavi) dovrebbe risultare presumibilmente pari a 0,78.  
Nonostante il perdurare di una critica situazione economica generale, si riscontra un 
piacevole significativo e gratificante miglioramento degli ottimi e soddisfacenti risultati già 
conseguiti negli ultimi anni, tale da far registrare il miglior risultato economico in assoluto 
registrato dalla ditta CETIP S.r.l.  
Per evidenziare l’andamento dei gradevoli positivi risultati conseguiti nel corso degli anni, 
provvediamo a riepilogare i precedenti ultimi esercizi:  
Anno 2003 pari a 0,98  
Anno 2004 pari a 0,97  
Anno 2005 pari a 0,96 
Anno 2006 pari a 0,94 
Anno 2007 pari a 0,96 
Anno 2008 pari a 0,94 
Anno 2009 pari a 0,92 
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Anno 2010 pari a 0,93 
Anno 2011 pari a 0,91  
Anno 2012 pari a 0,93 
Anno 2013 pari a 0,95 
Anno 2014 pari a 0,92 
Anno 2015 pari a 0,89  
Anno 2016 pari a 0,90 
Anno 2017 pari a 0,88 
Anno 2018 pari a 0,82 (precedente miglior risultato economico in assoluto) 
Pertanto, in considerazione anche del perdurare di una particolare situazione economica 
generale, nazionale ed internazionale, con una notevole riduzione degli appalti pubblici, 
possiamo ritenerci notevolmente soddisfatti del sopraccitato positivissimo e gratificante 
risultato economico presunto nell’anno 2019 pari a 0,78. 
Come anche nel precedente esercizio 2018, tale positivissimo ed eccezionale risultato 
economico è stato conseguito grazie alla concomitante chiusura di importanti commesse 
in essere, ultimate nel corso dell’anno 2019, con collaudo finale positivo, senza aggravio 
di ulteriori costi. 
Inoltre, riteniamo che tale sensibile miglioramento di risultato economico sia anche da 
imputarsi ai continui, costanti ed ingenti investimenti conseguiti negli ultimi anni, sia in 
termini di mezzi, attrezzatura ed impianti e macchinari, sia in termini di corsi e 
specializzazione del nostro personale.    
Nonostante si preveda ancora il perdurare di una critica e deficitaria situazione economica 
generale, nonostante sia constatata la riduzione delle principali tariffe ferroviarie (utilizzo 
sui recentissimi appalti aggiudicati e presumibilmente anche sui prossimi, delle VdT RFI 
edizione 2017 ed edizione 2018 peggiorative rispetto alle precedenti edizioni 2014 e 2016; 
riscontrate, nell’edizione 2019 alcune VdT finalmente nuovamente incrementate ed 
alcune VdT positive finalmente inserite), visti gli ottimi risultati economici conseguiti e 
migliorati negli ultimi anni, per l’anno 2020 si provvede a migliorare di un punto % il 
precedente indice di redditività, denominato “K” (Costi/Ricavi) pari a 0,94, al nuovo 
obiettivo pari a 0,93.  

7) Obiettivo raggiunto; 
Nr. offerte anno 2019 pari a 38 
Nr. aggiudicate anno 2019 pari a 12 
di cui nr. 3 nuove commessa (Comm. 604 – 607 - 608) 
e nr. 9 inserite in commesse già esistenti trattandosi di varianti ed integrazioni alle 
commesse stesse già precedentemente aperte (particolare evidenza si riscontra nelle 
precedenti significative e grandi commesse già precedentemente protocollate:  
Comm. 590 AV MI-GE Terzo Valico  
Comm. 591 Realizzazione del blocco BACF+ERCS sulla tratta MI Rogoredo – PJ 
Melegnano  
Comm. 597 Potenziamento tratta AV/AC Torino-Milano. Attività di piazzale e cabina        
Il consuntivo dell’anno 2019 è pari al 31,58% (totale offerte 38 – totale aggiudicate 12).  
Comunque per l’anno 2020, trattandosi di un dato positivo, sensibilmente incrementato 
dalla sopraccitata motivazione, si conferma il precedente obiettivo pari al 20%. 

8) Obiettivo raggiunto; 
Non si sono riscontrati giorni di ritardo sulla data ultimazione lavori rispetto al contratto, per 
motivi a noi imputabili. 
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