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SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

COMUNE DI PISA
Segretario Generale
OGGETTO: servizio di analisi, verifica tecnica, finanziaria ed economica (CIG: Z581253108)
IL SEGRETARIO GENERALE
Vita l’allegata direttiva del Sindaco prot. 70220/2014 avente ad oggetto: Necessità di supporti e
consulenze specialistiche per il governo delle società partecipate. Direttiva del Sindaco al Segretario
Generale per l’attivazione del procedimento di selezione;
Visti ed acquisiti i pareri dell’avvocatura civica e del dirigente servizi finanziari, prot. n.
70997/2014 e 70776/2014;
Visto il Peg con il quale sono stati previsti negli appositi capitoli di bilancio gli importi richiesti;
Dato atto che :
-

La complessità di una serie di eventi che interesseranno le partecipazioni societarie del Comune
richiedono il presidio specialistico per le analisi di bilancio, dei progetti di fusione, liquidazione
trasformazione in base a indirizzi già previsti o comunque programmati anche per adempiere a
precise disposizioni di legge e ad atti adottati dal Consiglio Comunale;

-

Le prestazioni di cui viene fatta richiesta sono prevalentemente prestazioni di servizi rientranti
nell’apposita categoria Servizi di consulenza gestionali e affini e per quanto riguarda il vigente
regolamento dei lavori ed acquisizioni di beni e servizi in economia sono previsti nella lettera
C ) – g) dell’art. 5 “sperimentazione tecnica ed analisi“;

-

A seguito delle note vicende che riguardano la Sat, società che gestisce lo scalo aeroportuale e
che hanno determinato la perdita della maggioranza pubblica a favore del nuovo socio privato
Corporacion America Italia s.r.l., è stato accelerato il processo di fusione fra la Sat e la società
di gestione dello scalo fiorentino Adf che richiederà l’espressione in tempi brevi della volontà
dei Soci in assemblea;

-

La partecipazione del comune di Pisa in Sat è pari all’8,450% e, insieme agli altri soci pubblici,
determinante ai fini della fusione;

-

Il contenuto del progetto di fusione trattandosi di Società quotate in borsa termini e modalità
di deposito ed approvazione sono previsti dalla legge e, trattandosi di scali aeroportuali, sono
altresì sottoposti alle specifiche norme che li riguardano;La complessità è affrontata dalle
singole società con il supporto di organismi e soggetti di elevata e multifunzionale
professionalità

-

Il consiglio Comunale segue con estrema attenzione e costantemente l’evolversi della vicenda e
il Comune deve essere in grado di assumere decisioni che siano adeguatamente supportate:
occorrerà pertanto verificare le analisi effettuate, i dati di bilancio le proiezioni e simulazioni
degli effetti finanziari, economici derivanti dalla fusione , l’analisi dei rischi, e confrontare ed
analizzare i singoli documenti elaborati dagli advisors per le due società;

Si appalesa, pertanto, indispensabile ed urgente (il voto sul progetto in assemblea è previsto per il
mese di febbraio e i tempi sono dettati dal socio di maggioranza) ricorrere ad una prestazione di
servizio da parte di società specializzata mediante affidamento diretto;
Accertato che il servizio in oggetto non è disponibile fra le convenzioni quadro Consip né sul
Mepa;
Rilevato che la società Moores Rowland Bompani S.r.l. ha svolto per il Comune il servizio di
verifica dell’adeguatezza del corrispettivo dell’Opa promossa su Sat da Corporacion giusto
incarico conferito con determina n. 431 del 22/04/2014 e quindi è il soggetto più idoneo allo
svolgimento del presente incarico sentito anche il Sindaco;
Ritenuto equo il corrispettivo richiesto di 15.000 euro, tenuto conto della complessità e rilevanza
dei documenti da esaminare e dei dati da analizzare riguardanti tutte e due le Società ai fini della
valutazione del progetto di fusione , dell’analisi dei rischi e dei valori di concambio
DETERMINA
1. di affidare alla Società Moores Rowland Bompani S.r.l., codice fiscale e partita IVA n.
08042520968, con sede in Via Aurelio Saffi n. 25, c.a.p. 20123-Milano, per i motivi esposti in
narrativa e in attuazione degli indirizzi del Sindaco, il servizio di analisi, verifica tecnica,
finanziaria ed economica di tutti gli atti e documenti facenti parte del progetto di fusione fra
Sat e Adf, al fine di supportare efficacemente la decisione del Comune per il tramite del
Sindaco in sede di assemblea e fino alla evemtuale costituzione della nuova società. A tal fine
nell’incarico sono compresi approfondimenti, chiarimenti, ulteriori analisi che dovessero essere
richiesti in progress;
2. di stabilire che il servizio, da avviarsi con immediatezza, si svolgerà anche nel corso dei primi
mesi del 2015 tenuto conto che il progetto di fusione sarà presentato nei prossimo giorni e
approderà in assemblea dei soci presumibilmente a febbraio, e che il corrispettivo resta fissato
in € 15.000,00 (oltre IVA al 22%), da ritenersi congruo per le motivazioni espresse in narrativa;
3. di impegnare allo scopo la somma di € 10.000,00 a favore della Società Moores Rowland
Bompani S.r.l., con imputazione al cap. 1010203 - 10540 “spese di funzionamento segreteria
generale – prestazione di servizi” del bilancio di previsione 2014;
4. di impegnare la somma di € 8.300,00 IVA compresa (e quindi € 3.300,00 per IVA) a favore della
Società Moores Rowland Bompani S.r.l., con imputazione al cap. 1010203 - 10540 “spese di
funzionamento segreteria generale – prestazione di servizi” del bilancio di previsione 2015;
5. di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazioni a contrattare e relative
procedure” che:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire ed il relativo oggetto sono quelli specificati in
premessa narrativa;
b) la forma del contratto sarà quella dello scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento dei contratti;
c) le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:
- che l’affidatario assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3,
comma 8, della L. 136/2010. I pagamenti disposti dal Comune all’affidatario avverranno
esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato intestato a
quest’ultimo; allo scopo l’affidatario comunicherà per scritto al Comune gli estremi del conto
corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
esso;
- che l’affidatario svolga il servizio in oggetto con la massima tempestività, rapportandosi
direttamente con il Sindaco di Pisa per la propria attività;
d) la modalità di scelta del contraente è la procedura in economia (cottimo fiduciario), mediante
affidamento diretto, per le motivazioni espresse in premessa narrativa;
6. di partecipare la presente determinazione al Sindaco;
7. di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Programmazione e Controlli, ai
sensi dell’art. 26, comma 3-bis, della L. 488/1999;
8. di incaricare il responsabile del procedimento degli adempimenti conseguenti al presente atto.

Il SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Angela Nobile
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