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1. OBBIETTIVI
1.1. Ottenere un’archiviazione informatica dei dati che permette un’analisi dettagliata dei costi;
1.2. Facilitare il controllo dei costi dei Fornitori e renderli più sicuri;
1.3. Ridurre i tempi di consuntivazione al Cliente
1.4. Ridurre il costo degli oneri finanziari conseguenti:
1.5. Garantire una riduzione dei tempi di approvazione dei consuntivi per servizi resi dal Fornitore;
1.6. Facilitare la raccolta dei dati sulle valutazioni delle prestazioni dei Fornitori;
1.7. Ridurre i consumi di carta e operazioni manuali connesse;
1.8. Migliorare e velocizzare le comunicazioni tra Fornitore e Petroltecnica;
1.9. Costituire il primo tassello di un sistema di Fatturazione automatizzato;
2. DESTINATARI
Descrizione
DESTINATARI

CAMPO DI APPLICAZIONE

Denominazione
Contract Manager, Project Manager, Coordinatori
Petroltecnica
Ufficio Acquisti
Amministrazione - Contabilità
Fornitore
Impresa
Utilizzo Sistema informatico di consuntivazione On-line

3. CAMPI DI APPLICAZIONE
La consuntivazione on-line sarà utilizzata con tutti i Fornitori di servizi di Petroltecnica con i quali ci sia
stato un preventivo accordo, di norma qualificati e contrattualizzati.
La qualifica per i fornitori di servizi è obbligatoria salvo accordo non perfezionato.
4. MODALITA’ OPERATIVE FORNITORE
4.1. Accesso al Sistema
Il Fornitore per poter accedere al Sistema di Consuntivazione On-line (eCons) dovrà collegarsi
all’indirizzo internet www.petroltecnica.it .
I passaggi da seguire sono i seguenti:
- Dalla pagina web principale cliccare sulla barra del menu alla voce “aree riservate”.

-

All’interno del menu “Aree riservate” cliccare sulla voce “Area fornitori”.

A questo punto si accede al portale fornitori dove è possibile gestire:
 Questionario di qualifica del fornitore.
 Allegati documenti contrattuali forniti da Petroltecnica.
 Database dei documenti del fornitore inviati a Petroltecnica.
 Consuntivi tramite il sistema eCons.
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Da questa area è possibile scaricare i file della presente istruzione operativa.
Per poter accedere con le proprie credenziali occorre cliccare in alto a destra, sotto la dicitura “Utente”, alla
voce “Accesso”.
Appare la seguente schermata in cui si dovrà inserire la propria Log-in indicando l’Utente e la propria
password.
4.1.1. Il codice Utente viene attribuito o da Petroltecnica oppure
sono le credenziali utilizzate dal fornitore per effettuare la
qualifica.
4.1.2. La Password è quella definita dall’utente in fase di
registrazione. Cliccando su recupera password è possibile
recuperarla indicando il proprio codice utente. La mail con la
password verrà inviata direttamente alla mail registrata in
fase di qualifica.
4.1.3. Il Fornitore successivamente al primo accesso può modificare la propria log-in accedendo dalla
pagina iniziale nella sezione “cambia password”. Le nuove informazioni di accesso sono criptate e
saranno possedute esclusivamente dal Fornitore. Petroltecnica non potrà in ogni caso risalire a tali
informazioni.

4.2. Maschera Principale
Nella pagina iniziale, vi sono riportati una serie di dati del fornitore e più precisamente:
4.2.1. Lista Consuntivi inseriti: indica tutti i consuntivi creati dal fornitore. Possono anche essere filtrati per
stato:
 Inserito (il consuntivo è stato inserito ma non inviato a Petroltecnica);
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 Trasmesso (il consuntivo è stato trasmetto a Petroltecnica);
 In lavorazione (il consuntivo è stato rifiutato da Petroltecnica e necessità di modifiche);
 Approvato (il consuntivo è stato approvato da Petroltecnica);
4.2.2. Lista Ordini Attivi: elenca tutti gli ordini attivi che Petroltecnica ha inserito, fino al giorno
precedente, nel gestionale Mosaico per i quali il fornitore dovrà, una volta eseguito la sua attività,
creare il relativo consuntivo. Vengono riportate sommarie informazioni come numero d’ordine,
numero di commessa, oggetto del lavoro.
4.2.3. Ricerca Ordine: è una casella che facilita la ricerca degli ordini presenti nella lista degli ordini attivi;
4.2.4. Carica Ordine: è una funzione che consente di caricare un ordine inserito in Mosaico ma che ancora
non è presente nella lista degli ordini attivi. Una procedura automatica consente, infatti, di elencare
nella lista ordini attivi tutti gli ordini inseriti a Mosaico il giorno prima (vedi par. 6.2).

4.3. Inserimento consuntivo
Per inserire un consuntivo è possibile farlo in due modi:
 Utilizzando un ordine presente nella lista ordini attivi, cliccando sulla sinistra della riga relativa
all’ordine, il pulsante “Crea Consuntivo”. Utilizzando questa modalità verranno automaticamente
utilizzati tutti i dati già inseriti nell’ordine (commessa, n° ordine, cantiere, etc.);
 Utilizzando il pulsante “Crea Nuovo”. Utilizzando questa modalità è necessario indicare il numero
di ordini relativo all’attività che verrà consuntivata;
4.3.2. Dettaglio consuntivo
Per dettagliare un consuntivo è necessario, dopo aver controllato la correttezza dei dati relativi
all’ordine associato che appaiono in testata, inserire i dati relativi alle voci di listino e alle quantità di
cui si vuol far riconoscere un corrispettivo.
Testata maschera e Dati
Ordine
Dati Dettaglio

Per inserire righe di dettaglio premere il pulsante
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 Una Riga Descrittiva, necessaria per poter aggiungere una descrizione al consuntivo (ad es. data
in cui è stato effettuato l’intervento, etc.). Con questa tipologia di riga non è possibile inserire
dati quali quantità e/o prezzi. Normalmente viene utilizzata come prima o ultima riga. (vedi
par.4.3.3)
 Una Riga Personalizzata, necessaria per specificare voci diverse da quelle concordate in listino di
cui ci sia stata specifica richiesta da parte del richiedente. Con questa tipologia di riga è
necessario dettagliare ulteriormente la descrizione dell’attività utilizzando la casella di
descrizione aggiuntiva.
 Una Riga di Listino, necessaria per inserire l’attività già concordata in contratto ed eseguita
presso il sito. Con questa tipologia di riga viene già inserita la descrizione della voce di listino e
viene proposto il relativo prezzo unitario concordato, mentre le quantità devono essere indicate.
Per salvare la riga inserita è necessario cliccare il pulsante “Aggiorna” oppure, se si devono inserire
altre righe il pulsante “Aggiungi”.
Le righe successive devono essere inserite con le stesse modalità.
È possibile eliminare le righe inserite erroneamente utilizzando il pulsante “Elimina”.
Il sistema è sviluppato affinché, alla base dell’elenco delle voci di consuntivo, sia visualizzato anche
il corrispettivo totale.
4.3.3. Ordinare le righe
E’ possibile spostare le righe di dettaglio per poter impaginare
meglio la struttura del consuntivo utilizzando le frecce posizionate
accanto il numero della riga. Normalmente la riga descrittiva
dovrebbe essere posizionata prima delle altre ma non sempre
viene compilata per prima. Premendo la freccia la riga verrà
spostata verso l’alto, premendo la freccia la riga verrà spostata
verso il basso.
4.3.4. Allegare un file al consuntivo
Si può allegare un file selezionandolo mediante il pulsante “sfoglia” e successivamente cliccando su
“Invia” per caricarlo a sistema. Non è possibile allegare
file con dimensione singola superiore ai 300 KB. È
possibile invece inserire più files.
Per ogni consuntivo è necessario allegare il rapporto di lavoro (RdL), compilato in cantiere e
controfirmato da un referente della Petroltecnica presente in sito. Il Rapporto di Lavoro deve essere
compilato con le modalità previste e concordate con Petroltecnica stessa.
4.3.5. Invio Consuntivo
Una volta inserite tutte le voci nel dettaglio consuntivo e i relativi files allegati è possibile:
 Salvare il consuntivo senza inviarlo a Petroltecnica e avere così la possibilità di modificarlo,
aggiornarlo o semplicemente completarlo successivamente (lo stato del consuntivo diverrà
“Inserito” e sarà visibile nella Maschera Principale nell’elenco dei consuntivi);
 Salvare e inviare il consuntivo a Petroltecnica. Lo stato del consuntivo diverrà “Trasmesso” e sarà
visibile nella maschera principale nell’elenco dei consuntivi. Il consuntivo in questo stato non sarà
più modificabile a meno che non siano richiesti chiarimenti da parte di Petroltecnica in fase di
approvazione. Il sistema prevede l’invio automatico di un messaggio e-mail. I destinatari,
referenti della commessa, sono indicati sotto la casella “note/comunicazioni”.
4.4. Non Approvazione del Consuntivo
Una volta inviato, il consuntivo può non essere approvato dal referente della commessa (vedi par. 6.1)
per diversi motivi (es., sono state ravvisate delle discrepanze nel consuntivo, oppure vengono richiesti
ulteriori dettagli, etc.).
L’utente Petroltecnica che ha rifiutato il consuntivo deve motivarne le cause all’interno della casella
“Note/Comunicazioni”.
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Il consuntivo passa allo stato “In Lavorazione”. Il sistema prevede l’invio automatico di un messaggio email al Fornitore con l’indicazione del link col quale collegarsi e verificare quali temi necessitano di un
approfondimento. Effettuate le eventuali modifiche o inserito maggiori chiarimenti l’impresa deve
ripetere l’operazione prevista al 4.3.4 (invio consuntivo). Questo scambio di informazioni può
continuare fino a che il referente della commessa non ha chiarito i dubbi evidenziati.
4.5. Approvazione Consuntivo
Una volta inviato, il consuntivo può essere approvato dal referente della commessa indicato in
precedenza come destinatario del consuntivo (PM Senior o PM Junior).Il consuntivo passerà allo stato
di Approvato Il sistema genera automaticamente un messaggio e-mail all’impresa indicando
l’approvazione del consuntivo. Il consuntivo approvato non potrà più essere modificato dal Fornitore e
riporterà gli estremi dell’utente che ha approvato il consuntivo e la relativa data di approvazione.
4.6. Modalità di fatturazione
Il consuntivo nello stato approvato (vedi 4.5) dovrà essere stampato e allegato alla fattura. La fattura
dovrà riportare gli estremi del consuntivo approvato, il numero di commessa e il numero d’ordine. Tali
informazioni è possibile reperirle nella stampa del consuntivo. Sarà inoltre necessario allegare copia dei
rapportino di lavoro. Petroltecnica non procederà al pagamento di fatture in cui non ci siano riportati i
dati indicati in precedenza e che non abbiano allegato una copia dei documenti richiesti allegati.
5. MODALITA’ OPERATIVE UTENTE PETROLTECNICA
5.1. Ricezione consuntivo
Il sistema automaticamente aggiunge all’invio del consuntivo da parte dell’Impresa (4.3.4) un
messaggio e-mail ai referenti della commessa (PM Senior e Junior). Nel messaggio sono indicati Nome
Fornitore, Numero consuntivo, data consuntivo e relativo Link.
5.2. Maschera iniziale
Utilizzando il link arrivato via e-mail o collegandosi al seguente indirizzo http://server09/econsptt/
l’utente Petroltecnica può visualizzare il consuntivo o la lista dei consuntivi da approvare.
Nella pagina viene riportato il numero e la data del consuntivo, il numero e la data del relativo ordine, il
nome del Fornitore, lo stato e il numero di commessa. Premendo il pulsante “Dettaglio” è possibile
visualizzare il consuntivo nel suo dettaglio.
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5.3. Maschera di Dettaglio
Nella maschera di Dettaglio vi sono riportati tutti i dati del consuntivo:
 Nome del Fornitore;
 Numero, Data e relativo ordine di lavoro;
 Commessa e Cantiere;
 Nome dell’autore e del richiedente dell’ordine;
 Dettaglio voci delle attività svolte
 Eventuali note inserite
Nel consuntivo deve essere allegato anche il rapporto di lavoro redatto in cantiere e controfirmato da
un referente Petroltecnica presente sul sito durante l’esecuzione dell’attività.
5.4. Controllo Consuntivo ed eventuale richiesta di chiarimenti
Il controllo deve essere effettuato su tutti i dati presenti sul consuntivo per evitare che le
documentazioni successive riportino errori, in particolare su tutti i riferimenti amministrativi, e su tutte
le voci di dettaglio che concorrono a formare l’importo complessivo del consuntivo.
Il sistema è predisposto affinché evidenzi con un asterisco (*) tutte le voci di dettaglio in cui sia stato
variato il prezzo concordato a listino o se è stata utilizzata una voce di tipo personalizzato (vedi 4.3.2).
Se il consuntivo presenta delle difformità con quello pattuito oppure sono necessari ulteriori
chiarimenti da parte del Fornitore è necessario rifiutarlo indicandone le motivazioni nella casella
“Note/comunicazioni”. Il sistema automaticamente invierà un messaggio e-mail al Fornitore con l’invito
a fornire maggiori chiarimenti. Le motivazioni inserite nella casella “Note/Comunicazioni” saranno
visibili anche da parte del Fornitore. Lo stato del consuntivo passerà da “Trasmesso” a “In Lavorazione”.
L’impresa, successivamente alla correzione, inoltrerà nuovamente il consuntivo (vedi 4.4) per
l’approvazione e l’iter riprenderà come indicato dal punto 5.1.
Se tutte le voci riportate nel consuntivo sono corrette e l’attività è stata svolta regolarmente senza
inconvenienti il consuntivo deve essere approvato valutando anche l’operato della specifica attività.
5.5. Inserimento Valutazione prestazioni del Fornitore
Chi approva il consuntivo è tenuto anche alla valutazione della singola prestazione eseguita dal
Fornitore. Deve essere eseguita prima dell’approvazione del consuntivo rispondendo a 4 domande
presenti alla base della maschera di dettaglio relative al rispetto dei tempi e alla conformità dell’attività
svolta.
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I dati saranno archiviati in un Database e concorreranno alla determinazione del valore di “performance”
del Fornitore.

5.6. Approvazione consuntivo
Per approvare un consuntivo è necessario, dopo aver verificato la correttezza dei dati ed aver inserito la
valutazione dell’attività specifica, premere il pulsante “Approva”. Il sistema automaticamente invia un
messaggio e-mail al fornitore indicandone l’approvazione. Il documento assumerà lo stato di
“Approvato” e non sarà più modificabile e riporterà in alto a destra l’indicazione della data e il relativo
approvatore.
È compito del Fornitore stampare il consuntivo approvato e allegarlo alla fattura, operazione necessaria
affinché il processo di pagamento del corrispettivo vada a buon fine.
6. OPERAZIONI AUTOMATICHE
Il Sistema prevede, nel suo funzionamento, alcune operazioni automatiche. Esse sono tese a facilitare e
a ridurre al minimo i possibili errori.
6.1. Invio comunicazioni Fornitore/Petroltecnica
Ad ogni operazione di invio, rifiuto/approvazione del consuntivo il sistema prevede un invio automatico
di messaggi e-mail tra il
Fornitore e Petroltecnica. L’
indirizzo e-mail del Fornitore è
concordato in fase contrattuale
tra l’impresa e la Petroltecnica,
gli indirizzi dei Destinatari
Petroltecnica vengono
individuati dal sistema
automaticamente attraverso la
verifica, nella BD di Mosaico, dei
PM Senior e dei PM Junior
referenti di ogni singola commessa su cui viene effettuata l’attività.
In tutti i messaggi vengono riportate le seguenti indicazioni:
 Nome del Fornitore/Cliente;
 N° e data del Consuntivo;
 Link per accedere al dettaglio del consuntivo;
Sia il Fornitore che il referente della commessa possono così avere evidenza, in tempo reale, dello stato
di avanzamento delle attività sui cantieri.
6.2. Estrazione lista Ordini di lavoro attivi
Giornalmente il sistema estrae da Mosaico tutti gli ordini dei Fornitori inseriti fino al giorno precedente
elencandoli nella maschera principale del Fornitore.
Nel caso non sia visibile un ordine nella maschera principale il Fornitore lo può ricercare attraverso la
procedura specificata nel punto 4.2.4.. Questa modalità permette di tracciare tutti gli ordini attivi tra
Petroltecnica e il Fornitore e facilitando anche la programmazione delle attività.
6.3. Estrazioni voci di costo contrattualizzate e relativi importi.
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Le voci contrattualmente sottoscritte tra l’Impresa e Petroltecnica saranno evidenziate all’interno del
sistema mediante un’estrazione tra la tabella LISTINI e la tabella PROVOCI di Mosaico. Questa
procedura permetterà di facilitare la compilazione del consuntivo da parte del Fornitore attraverso il
suggerimento delle attività contrattate, e il controllo da parte di Petroltecnica delle voci previste e dei
relativi prezzi. Se nel consuntivo viene utilizzata una voce personalizzata o viene variato un prezzo
rispetto quello previsto dal contratto (vedi 5.4) la relativa voce viene evidenziata attraverso
l’inserimento di un asterisco (*) sulla riga relativa alla voce stessa.
6.4. Aggiornamento ordine di lavoro
Nel momento in cui viene approvato un consuntivo il sistema automaticamente aggiorna il relativo
ordine di lavoro. La voce generica inserita precedentemente nell’ordine viene sostituita attraverso il
dettaglio delle voci utilizzate per la formulazione del consuntivo aggiornando in questo modo anche
l’importo complessivo della prestazione.
Sarà presente anche un report a disposizione dell’Amministrazione indicante i consuntivi approvati.
Questo permette di monitorare l’arrivo di successive fatture.
6.5. Tracciabilità dei Documenti
La tracciabilità di tutta le documentazioni è garantita attraverso l’inserimento automatico, all’interno di
ogni ordine di lavoro nel campo note, dell’indicazione del consuntivo che ha aggiornato l’ordine stesso.
Attraverso l’utilizzo di Mosaico sarà quindi possibile risalire a tutti i documenti che hanno portato poi
all’emissione della Fattura del Fornitore con l’indicazione dei relativi referenti. I dati che vengono
riportati dal sistema a garanzia di ciò sono:
 N° e data del consuntivo
 Richiedente dell’ordine di Lavoro;
 Autore dell’Ordine di Lavoro;
 PM Senior;
 PM Junior;
7. ITER AUTORIZZATIVO
L’approvazione del consuntivo deve essere effettuata dal responsabili della Commessa in cui si è svolta
l’attività, e più precisamente dal Project Manager (PM). Pertanto il sistema prevede che le
comunicazioni di cui al punto 6.1 vengano inviate agli indirizzi di posta elettronica dei PM Senior e PM
Junior indicati nell’ anagrafica delle commesse di Mosaico così come definita nell’ambito
dell’organizzazione di Petroltecnica. Tuttavia nella maschera lato Petroltecnica del consuntivo è
riportato anche il nominativo del richiedente dell’ordine e del relativo autore nel caso in cui i referenti
della commessa non siano fruibili.
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8. FLOW CHART
Richieste di lavoro (W.O.) e Consuntivi Fornitore on-line (con Contratti Quadro)
Richiedente (BU)

Mosaico (M)

Fornitore

E-Cons on-line

PM Senior
PM Junior

Amministrazione

Sottoscrizione applicazione
Contratto Quadro
con Fornitore

Sottoscrizione
Contratto con SC
Richiede Attività
inserendo W.O. in
Mosaico

Archiviazione
W.O. ed
emissione
numero

Supply Chain
(SC)

Creazione e
aggiornamento
listini prezzi ed
inserimento in
M.

Inserimento
automatico
Listini

Importazione
W.O.
automatica
da Mosaico

Richiede il servizio
a Fornitore
inviando W.O.
Riceve W.O. e
pianifica intervento

Esecuzione
del lavoro
richiesto

Inserisce
Consuntivo
lavori

Invio
comuni
cazione
Riceve
cumnicazione
inserimento
Consuntivo
Necessaria
Modifica
Consuntivo

rifiuta
Corregge
Consuntivo
secondo quanto
concordato con
Petroltecnica

Verifica corretta
esecuzione Lavori,
valutazione operato
Fornitore e:

Invia e-mail
a Fornitore

Approva
Verifica valutazioni
Fornitore e analisi
complessiva
applicazioni di
eventuali
Backcharge

Invia e-mail
a Fornitore

Emette Fattura
allegando Copia
consuntivo
approvato

Archiviazione
W.O.
aggiornato
analiticamente

Estrae
valutazione
Fornitore
inserendo il
risultato nel DB
Fornitori per
formare il VR

Riceve Fattura
con allegato il
Consuntivo
Approvato

Sovrascrive
il W.O.
inserendo
tutte le voci
di dettaglio
analitiche

Archiviazione
Fattura con
tracciabilità
W.O.

Registra Fattura
evadendo W.O.
aggiornato

Pagamento
secondo
tempistiche
contrattuali

1
Rev.

-Simbolo rev.

M.Contento
Emesso

R.Ponasso
Verificato

R. De Leonardis
Approvato

