Servizio di sperimentazione tecnica e analisi a supporto del processo di razionalizzazione e
riduzione della spesa pubblica – Affidamento in economia

Tipo di provvedimento

Determinazione: Scelta del contraente per la fornitura di servizi

Chi
ha
adottato
provvedimento

il Segretario Generale

Che cosa stabilisce
provvedimento?

il Con il provvedimento è stato affidato alla PricewaterhouseCoopers Advaisory
S.p.A. il servizio di sperimentazione tecnica e analisi a supporto del processo
di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica

Quali e quante spese sono
conseguenza del
provvedimento?

€ 24.200,00 per servizio di sperimentazione tecnica e analisi a supporto della
realizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi del Comune di Pisa

A seguire il testo completo della determinazione

COMUNE DI PISA

TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD
N. atto DN-21 / 1313
Codice identificativo 852180

del 22/11/2012

PROPONENTE Segretario Generale - Direttore
SERVIZIO DI SPERIMENTAZIONE TECNICA E ANALISI A SUPPORTO DEL PROCESSO
DI RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA - AFFIDAMENTO
IN ECONOMIA (CIG: Z700758F48)

OGGETTO

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile

Dirigente della Direzione

SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Servizio di sperimentazione tecnica e analisi a supporto del processo di razionalizzazione e
riduzione della spesa pubblica – Affidamento in economia (CIG: Z700758F48)

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Vista la Delibera della G.C. n. 195 del 23 ottobre 2012 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per il Bilancio
preventivo 2013”;
Vista la Delibera della G.C. n. 222 del 22.11.2012 con cui è stato approvato l’undicesimo prelevamento dal
fondo di riserva, prevedendo la spesa occorrente all’affidamento del servizio di cui al presente atto;
Vista la propria nota prot. n. 49477 del 8.11.2012 ad oggetto “razionalizzazione spesa pubblica”;
Vista l’allegata proposta presentata dalla PricewaterhouseCoopers Advaisory S.p.A., a seguito di intercorsi
contatti e incontri, tenuti in attuazione della volontà dell’Amministrazione Comunale, durante i quali sono
state approfondite le tematiche connesse all’obiettivo di riduzione della spesa e le necessità del Comune di
Pisa;
Preso atto che la Società è leader nel settore e vanta una forte specializzazione nel settore pubblico con
numerose esperienze presso pubbliche amministrazioni statali e soggetti di governo centrali e locali e
rapporti con la stessa Consip;
Dato atto che in questa prima fase l’Amministrazione Comunale, il cui mandato elettorale è prossimo alla
scadenza, si prefigge l’obiettivo di individuare con celerità e con effetti a breve ambiti di riduzione
strutturale della spesa attraverso analisi e comparazioni, a supporto delle future azioni e dei prossimi
programmi d’intervento;
Vista altresì l’offerta economica omnicomprensiva delle spese di trasferimenti del personale che dovrà
operare presso il Comune;
Valutata la congruità del prezzo per i seguenti motivi: nonostante il lavoro si basi su una specifica e peculiare
organizzazione che consente di ottimizzare le fasi progettuali e le competenze multidisciplinari che l’azienda
è in grado di mettere a disposizione, è stato comparato il costo giornata/uomo con i principali parametri di
prezzo/qualità dei più rilevanti benchmark e anche se l’oggetto del servizio non rientra fra le tipologie di
spesa per le quali sussiste l’obbligo del ricorso a Consip, in base al provvedimento legislativo della spending
review, è stato effettuata comparazione con i parametri similari Consip, accertando una notevole riduzione
del prezzo oggetto del presente affidamento (gara consip servizi professionali a supporto attività del
30.11.2010)
Dato atto che, per quanto previsto dal D.L. 52/2012 e dal D.L. 95/2012, il servizio in oggetto non è
disponibile mediante le convenzioni Consip, né mediante le convenzioni Start né mediante il MePA;
Visto:
- l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
- il vigente Regolamento delle forniture di beni e servizi in economia ed, in particolare, l’art. 5, c.1 lett. C)
g);
Vista:
- la Delibera del C.C. n. 64 del 21.12.2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2012;
-

la Delibera della G.C. n. 239 del 29.12.2011 con la quale è stato approvato il PEG 2012;

DETERMINA
1) di affidare, in attuazione della Delibera della G.C. n. 195 del 23.10.2012 il servizio di
sperimentazione tecnica e analisi a supporto del processo di razionalizzazione e riduzione della spesa
pubblica, con i contenuti tempi e modalità ampiamente descritti nell’allegato progetto, alla
PricewaterhouseCoopers Advaisory S.p.A. per i motivi esposti in narrativa, verso il corrispettivo di
complessivi e omnicomprensivi € 20.000,00 oltre IVA come per legge;
2) di dare atto della congruità della spesa come specificato in narrativa nonché della correttezza della
procedura per conformità all’art. 5, c.1 lett. C) g), del vigente Regolamento sugli affidamenti in
economia e dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 24.200,00 (IVA al 21% inclusa) a favore di
PricewaterhouseCoopers Advaisory S.p.A., codice fiscale/partita IVA 03230150967, avente sede
legale in Roma, Largo Angelo Fochetti n. 28, con imputazione al cap. 1.01.08.03-11660 del PEG del
corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità;
4) di riservarsi di assumere le necessarie decisioni, a conclusione del servizio da parte della Società
incaricata, così come specificato nella propria nota prot. n. 49477 dell’8 novembre 2012.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Angela Nobile
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

COMUNE

DI PISA

Segretario Generale

.

Oggetto: Liquidazione spese di parte corrente relative a: fattura n. AD456
del 12.03.2013 - della società PricewaterhouseCoopers Advaisory
S.p.A. (CIG: Z700758F48)
PREMESSO che, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000:
- con la liquidazione, sulla base dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto del
creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'impegno assunto;
- la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è
disposta a seguito di riscontro operato sulla regolarità della prestazione o della fornitura e
sulla rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle
condizioni pattuite;
- l'atto di liquidazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è
trasmesso al servizio finanziario che effettua i controlli ed i riscontri amministrativi,
contabili e fiscali;
Vista la determinazione nODN-21 1313 del 22.11.2012;
Vista la fattura n. AD456 del 12.03.2013 presentata da PricewaterhouseCoopers Advaisory
S.p.A.;
NUMERO
AD456

DATA
12.03.2013

IMPORTO
24.200,00

DATA PROT. REVISIONE
19.06.2013

Riscontrata la regolarità della fornituralprestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
Accertata la regolarità contributiva;
Visto che l'imputazione della spesa è prevista al Tit. 1, Funz. 01; Servo 08; Int. 03,
Capitolo 1160 "spese funzionamento direzione generale - prestazione di servizi" del Bilancio 2012
- Impegno nO2275/2012;
.
Visto il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Regolamento di contabilità;
LIQUIDA
La fattura in premessa specificata per l'importo complessivo di €. 24.200,00 a favore di
Pricewaterhouseçoopers Advaisory S.p.A., codice fiscale/partita IVA 03230150967, avente sede
legale in Roma, Largo Angelo Fochetti n. 28, con la seguente imputazione:
TITOLO IFUNZIONE
1
101

SERVIZIO IINTERVENTO CAPITOLO IIMPEGNO SUB-IMPEGNO
1660
08
12275/2012
103

Pisa, lì 10 luglio 2013

L

