
Odg: Aumento  trasferimenti a Pisamo e verifiche su modalità gestionali  ed operativi della
società 

Tenuto conto che nella proposta di delibera Dup 2021-2023 – Modifiche del Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2021.2023 prima variazione si prevedono aumenti rilevanti dei trasferimenti del
Comune a Pisamo relativamente agli interventi n.229 (Realizzazione marciapiedi zona litorale) -
Intervento  230  (Piani  di  sicurezza  finalizzati  alla  manutenzione  delle  strade)  –  Intervento  231
Realizzazione marciapiedi Pisa . 

Tenuto  conto  che  si  prevede  un aumento  complessivo  del  trasferimento  per  2  milioni  di  euro
derivanti da queste modifiche al programma degli interventi.

Preso  atto  delle  recenti  criticità  nella  gestione  delle  gare  da  parte  di  Pisamo  come  nel  caso
dell’affidamento di 5 gare per la gestione dei vari servizi di manutenzione e pulizia stradale, in cui
non si è proceduto con la modalità telematica come previsto invece dal Codice dei Contratti, e non è
in alcun modo chiaro come sono stati  determinati  gli  importi  a base di gara,  in particolare per
quanto concerne il costo della manodopera. 

Preso  atto  che  non  è  ammissibile  quanto  affermato  dall’amministratore  unico  di  Pisamo  in
proposito, e cioè che la gestione delle gare telematiche “comporta un costo che si aggira intorno ai
15 mila euro che, nel momento di crisi economica generale che si sta attraversando, doveva essere
valutato attentamente nell’ambito dei costi da inserire in bilancio”. 

Ricordato  che  l'obbligo  delle  gare  telematiche  risale  al  2018  e  che  quella  sul  costo  della
manodopera all'entrata in vigore del Codice dei Contratti, cioè il 2016; 

Tenuto conto che Pisamo è una società in house di cui il Comune di Pisa detiene oltre il 90%. 

Tenuto conto che la società Pisamo è soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Pisa; 

Tenuto conto delle numerose e sempre più rilevanti criticità nell’attuale appalto sulle manutenzioni
stradali affidato ad Avr in particolare per quanto concerne la tutela dei lavoratori e dei loro diritti, su
cui sarebbe necessaria la valutazione circa un eventuale inadempimento da parte di AVR, a cui
Pisamo si è ad ora  sottratta, nonostante le numerose sollecitazioni delle parti sociali e dei gruppi
consiliari di minoranza; 

 Tenuto  conto  che quanto  sopra  determina  anche  una  situazione  di  incertezza  circa  i  nuovi
affidamenti; 
  
Tenuto conto delle difficoltà di PISAMO di gestire le verifiche sui soggetti che si aggiudicano le
gare,  come  dimostrato  dal  fatto  che  sulle  società  che  effettuano  lo  sharing  Pisamo  non  abbia
condotto alcun tipo di controllo, così come sul fatto che sui soggetti che si sono aggiudicati le 5
gare della manutenzione stradale Pisamo non abbia ancora risposto ad una nostra precisa richiesta in
merito; 

Il  Consiglio  comunale di  Pisa impegna il  sindaco e la  giunta tramite  gli  uffici  preposti  ad una
verifica  urgente  ed attenta  sulle  modalità  gestionali  ed operative  di Pisamo alla  luce  di  quanto
esposto in premessa 

Impegna il sindaco e la giunta tramite i propri uffici e Pisamo: 



- ad una attenta verifica sulla condotta di Avr, valutando la possibilità di risolvere gli appalti in
essere e di valutare se AVR, che si è aggiudicata il nuovo appalto della manutenzione stradale così
come il servizio di taglio dell'erba a Pisa Nord, sia nelle condizioni di poter concludere i relativi
contratti; 

- ad intraprendere tutte le iniziative necessarie, in accordo con Pisamo, affinché negli appalti siano
rispettati  e  garantiti  tutti  i  dritti  dei  lavoratori  e  dei  loro  livelli  salariali  e  di  inquadramento,
garantendo i servizi senza ridurre il costo del lavoro. 

Dà mandato alla seconda commissione di controllo e garanzia di completare il percorso in essere al
riguardo e riferire quanto prima in consigli coomunale .

Francesco Auletta – Diritti in comune


