Commissione Consiliare 5a - Pianificazione dell’Economia del Mare, Sviluppo
Economico e Attività Produttive, Fund Raising, Servizi Informatici e Innovazione
Tecnologica, Lavori Pubblici, Sportello Unico Imprese (SUAP), Commercio.
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/03/2019 - ore 12:00
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Aggiornamenti Carrara A30;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi, Francesca
Rossi, Giovanni Montesarchio e Andrea Vannucci (in sostituzione di Dante Benedini).
Sono assenti i consiglieri Cristiano Bottici, Lorenzo Lapucci e Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
Partecipa alla seduta la D.ssa Cinzia Benedetti.
La seduta ha inizio alle ore 12,15.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. il Presidente Guadagni consegna ai consiglieri la bozza
della convenzione di modifica della convenzione attinente al Progetto Carrara A30.
La D.ssa Cinzia Benedetti comunica che, a seguito delle note vicende che hanno visto
coinvolto l’Arch. Bessi, si è resa necessaria la nomina di un nuovo responsabile unico del
procedimento individuato nel Segretario Generale Dott. Angelo Petrucciani.
La bozza della nuova convenzione che è solo una modifica parziale della prima.
Una delle modifiche riguarda i ribassi di gara che, secondo le nuove previsioni, non
potranno più essere utilizzati: quelli non certificati non potranno essere mantenuti dal
Comune, ma dovranno essere restituiti al Ministero.
Ulteriore modifica riguarda le rimodulazioni e le proroghe che potranno essere concesse
solo a fronte di comprovate cause imprevedibili e di forza maggiore.
Le richiamate vicende giudiziarie sono state considerate circostanze imprevedibili.
Oltre alla responsabilità del procedimento, occorrerà definire e riassegnare anche la parte
relativa alla progettazione.
Sono stati oggetto di redistribuzione anche due progetti inizialmente assegnati all’Ing.
Marrani: il progetto relativo alla marmifera è stato assegnato all’Arch. Bengasi e quello
della ex caserma Dogali all’Ing. Giorgi.
La D.ssa Benedetti fa presente che, per la registrazione della convenzione alla Corte dei
Conti, saranno necessari circa due mesi, ma presumibilmente, trattandosi di mera
modifica, i tempi potranno essere ridotti.
Comunica che, prima dell’interdizione dell’Arch. Bessi, era stata inviata la relazione di
monitoraggio all’Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Molti dei progetti relativi alle opere pubbliche sono in fase esecutiva ed i primi progetti a
partire saranno i marciapiedi di Carrara est e di Marina est; per garantire la viabilità le
opere verranno realizzate per lotti.
Risultano in fase esecutiva anche i progetti della cultura, mentre il progetto relativo al
sociale è per ora fermo anche se il bando è già pronto.
La D.ssa Benedetti comunica che, a breve, si terrà un incontro con il nuovo gruppo di
monitoraggio per avere alcuni chiarimenti.
Fa presente che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che, alla luce dei
disposti normativi che avevano bloccato i finanziamenti, la proroga è implicita.
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Non appena completati gli adempimenti con la Corte dei Conti, si potrà ripartire con le
procedure di gara.
Il Consigliere Andrea Vannucci dice che la possibilità di apportare modifiche ai progetti
possa creare confusione, mentre ritiene che le nuove disposizioni sulle proroghe e sui
ribassi di gara siano un vantaggio per arrivare al risultato.
Non concorda, invece, sulle procedure di gara: aggiudicare a chi offre meno può costituire
un grave rischio per l’effettiva e corretta realizzazione delle opere.
Purtroppo, però, in questo senso, il nuovo codice degli appalti non offre grandi margini di
manovra.
Il Presidente Guadagni informa che verrà fatto un passaggio in commissione su Palazzo
Pisani e su Palazzo Rosso con il RUP Ing. Cesare Marchetti.
La Commissione termina alle ore 12.35.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to

I documenti pubblicati sono copie conformi dell'originale posto agli atti in considerazione che gli atti saranno
prodotti con sistemi informatici automatizzati, ai sensi del Comma 87 dell'art. 1 della Legge n. 549 del 1995
nonchè dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993, la firma autografa verrà sostituita
dell'indicazione a stampa del soggetto responsabile.
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