
Odg: Affidamento a Pisamo gestione e custodia dei bagni pubblici: no a riduzione del costo del 
lavoro

Tenuto conto che nella delibera inerente le modifiche al contratto di servizio tra il Comune di Pisa e 
Pisamo si prevede l’affidamento a Pisamo srl della gestione e custodia dei bagni pubblici e servizi 
igienici i in città e sul litorale.

Tenuto conto che nella relazione tecnica istruttoria (allegato1) inerente tale affidamento si legge: “da 
una analisi tra quanto stimato dal Comune di Pisa nell’ipotesi di indizione della gara europea e quanto 
stimato dalla società Pisamo, si rileva in termini di previsione di spesa a base d’asta un risparmio per 
l’amministrazione comunale per un importo di circa 18 mila euro. Al risparmio in termini economici si 
aggiungerebbe la presa in carico da parte di Pisamo anche dell’attività di manutenzione ordinaria delle 
strutture attualmente demandata alla Direzione 14”.

Tenuto conto che sempre nella suddetta relazione si aggiunge: “da non trascurare il fatto che la stima 
fornita da Pisamo si riferisce comunque ad una somma che sarà posta a base d’asta e che quindi sarà 
oggetto di possibile ribasso”. E ancora. “infine per quanto concerne le operazioni di manutenzione 
straordinaria e/o ristrutturazione edilizia, comunque demandata alla società, esse verranno eseguite da 
Pisamo solo previa verifica della presenza di una adeguata copertura economica, in mancanza gli 
stessi saranno eseguiti direttamente dall’amministrazione per manu propria o mediante affidamento a 
terzi in applicazione della normativa prevista dal D.lgs50/2016”.

Tenuto conto della grave situazione finanziaria in cui versa Pisamo riguardo la quale, anche a causa 
del protrarsi degli effetti pandemici, è difficile prevedere una ripresa degli incassi ai livelli pre-Covid.

Il Consiglio comunale

Esprime forte preoccupazione per questa scelta in quanto l’unico criterio assunto sembra essere quello
del risparmio economico, con il rischio concreto che  ancora una volta  questo venga fatto sul costo del 
lavoro producendo una riduzione delle garanzie e tutele dei lavoratori impegnati nel servizio, come già 
accaduti in altri casi in appalti fatti da Pisamo.

Impegna Pisamo a non procedere in questo caso, come in altri, a gare in cui il massimo ribasso sia il 
criterio determinante, ma di contro ma a introdurre criteri che tutelino la qualità del servizio, 
l’occupazione e la garanzia dell'applicazione dei ccnl corretti e condizioni di lavoro a norma di legge.

Impegna Pisamo ad avviare una valutazione complessiva degli appalti dei servizi in atto, dal punto di 
vista della qualità dell’occupazione e del servizio offerto, così come dei costi totali, come premessa per 
la possibile re-internalizzazione dei servizi stessi.

Impegna le commissioni competenti a controllare e verificare il percorso in atto, affinchè la riduzione 
dei costi non ricada in alcun modo sui lavoratori e i loro salari
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