COMUNE DI PISA
TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD
N. atto DN-21 / 339
Codice identificativo

del 30/03/2015
1127666

PROPONENTE Segretario Generale - Direttore
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROCEDURA COMPARATIVA DEL SERVIZIO DI
ANALISI, VERIFICA TECNICA, FINANZIARIA ED ECONOMICA (CIG ZF5137D135)

OGGETTO

Istruttoria Procedimento
Posizione Organizzativa responsabile
Dirigente della Direzione

SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

COMUNE DI PISA
Segretario Generale
OGGETTO: approvazione graduatoria procedura comparativa del servizio di analisi, verifica
tecnica, finanziaria ed economica (CIG ZF5137D135)
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO che:


con determinazione DN-21/226 del 5.3.2015 si decideva di procedere all’affidamento del
servizio in oggetto mediante gara ufficiosa, ai sensi dell’5, lettera C ) – g) ed e) del vigente
regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia, previa pubblicazione di
apposito avviso sulla rete civica comunale nella sezione “bandi di gara”;



il predetto avviso è stato pubblicato sulla rete civica il giorno 12.3.2015 e prevedeva quale
termine di presentazione delle offerte il 23.3.2015;



alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sono pervenute n. 4 offerte;

VISTO il verbale di apertura delle offerte del 26.3.2015, dal quale risulta che un’offerta non è stata
presa in considerazione in quanto il concorrente non è in possesso dei requisiti di partecipazione
previsti nell’avviso;
DATO ATTO che, pur evidenziandosi uno specifico elemento di anomalia dell’offerta di Madaro,
in particolare l’entità elevata della percentuale di ribasso (pari a quasi il 50%), dal predetto verbale
risulta la seguente graduatoria finale:

ATI tra Moores Rowland Bompani S.r.l. / Studio legale Abbagnale
Madaro Donato
Studio S.C.A.

Punteggio offerta
tecnica
60
30
15

Punteggio offerta
economica
3,058
30
22,25

Totale
63,058
60
37,25

DICHIARATO


di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;



di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto
dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione

con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel
biennio precedente,
DATO ATTO che il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta
compatibile con quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a.2 del DL 78/2009 in materia di Patto di
Stabilità Interno nonché con il rispetto dei termini di pagamento previsti dal DLgs 231/2002 e
successive modifiche e integrazioni;
DETERMINA
1. di approvare la graduatoria finale risultante dal verbale del 26.3.2015 di apertura delle offerte
presentate per la gara del servizio di analisi, verifica tecnica, finanziaria ed economica necessario
quale supporto per il governo delle società partecipate;
2. di dare atto che dalla seguente graduatoria finale

ATI tra Moores Rowland Bompani S.r.l. / Studio legale Abbagnale
Madaro Donato
Studio S.C.A.

Punteggio offerta
tecnica
60
30
15

Punteggio offerta
economica
3,058
30
22,25

Totale
63,058
60
37,25

risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dal costituendo
raggruppamento tra Moores Rowland Bompani S.r.l. di Milano (capogruppo) e lo Studio legale
Abbagnale di Pisa (mandante);
3. di dare atto che la capogruppo svolgerà l’assistenza e consulenza economico-finanziaria (quota di
partecipazione al raggruppamento 60%) e la mandante svolgerà l’assistenza e consulenza giuridica
(quota di partecipazione al raggruppamento 40%);
4. di riservarsi con successivo atto di affidare il servizio, una volta acquisiti d’ufficio i certificati di
regolarità contributiva dei soggetti componenti il raggruppamento;
5. di dare comunicazione dell’esito della procedura ai concorrenti, anche mediante pubblicazione della
graduatoria sulla rete civica comunale;
6. di partecipare la presente determinazione al Sindaco e di trasmetterne copia alla Direzione
Programmazione e Controlli, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, della L. 488/1999, e al Servizio
Aziende e Partecipazioni;
7. di pubblicare il presente atto su amministrazione trasparente.
Il SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Angela Nobile
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