
COMUNE DI BORGO A MOZZANO 

(Provincia di Lucca) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 03 SETTEMBRE 2015 

 

Il Segretario Generale procede all’appello.   

  

SINDACO  

La seduta è valida.      

Prima di procedere con i punti all’ordine del giorno, abbiamo una richiesta di Question Time da 

parte di un cittadino, quindi procediamo con questa.    

Ci tengo a sottolineare una cosa rispetto alla richiesta pervenuta, che il Question Time è un qualcosa 

che è prevalentemente attinente a richieste di carattere  politico e che poco attiene rispetto a quello 

che riguarda le questioni di carattere gestionale, quindi in riferimento agli atti adottati dai 

responsabili di servizi si può opportunamente avanzare richiesta di accesso agli atti, il Sindaco, gli 

assessori, i consiglieri non concorrono in alcun modo alla formazione di atti procedurali per cui 

raccomandazione che arriva dal Consiglio Comunale a chiunque poi voglia rivolgere domande è 

quella di chiedere questioni di carattere politico e di non entrare in questioni di carattere tecnico che 

attengono agli uffici e ai responsabili che sono a tutti gli effetti coloro che si occupano degli aspetti 

specifici.   

Nonostante questo crediamo comunque che sia comunque importante, utile poter procedere rispetto 

alle richieste avanzate, per cui chiarito questo aspetto in prospettiva futura, stasera viene comunque 

accettata la richiesta e quindi data la possibilità al cittadino di intervenire per quanto riguarda la 

richiesta specifica del Question time. Il Question time è stato formulato dal cittadino Giacomo Barsi 

e è rivolto al Consigliere con delega ai lavori *** Alberisi.   

  

CITTADINO GIACOMO BARSI   

Innanzitutto vorrei ringraziare l’intero Consiglio Comunale per questa opportunità che viene data ai 

cittadini, in particolare la maggioranza per avere avuto l’idea e averla attuata e anche la minoranza 

che so che ha dato un contributo fondamentale poi nella stesura del regolamento.   

Le mie domande sono due e sono abbastanza semplici, nel senso che riguardano i lavori di 

rifacimento della pavimentazione che si sono svolti qui nel capoluogo in Via Umberto I, in quanto 

mi ha colpito che in un periodo di crisi economica ben 3 ditte su 5 non abbiano partecipato alla 



gara, quindi chiedo il nome di queste 3 ditte che non hanno partecipato perché mi è sembrata una 

cosa veramente sconvolgente.   

La seconda domanda invece riguarda la tempistica nel senso che i lavori sono iniziati prima 

dell’aggiudicazione in via definitiva e questo secondo me, volevo conoscere il motivo perché 

secondo me può, questa ristrettezza di tempi, le esigenze che ci sono state, può avere indotto alcune 

ditte a non partecipare e la questione quindi non è tanto procedurale perché è ovvio che l’ufficio 

rispetta la normativa e si accontenta di questo, credo che un amministratore debba puntare a 

qualcosa di più, se si fa un bando di gara per assegnare un lavoro e il 67% dei soggetti invitati non 

partecipa, deve suscitare degli interrogativi, c’è qualcosa che non funziona, specialmente in un 

periodo come questo dove siamo in una crisi lavorativa.   

Questo deve essere fatto sia perché comunque se un bando è partecipato ci sono maggiori garanzie 

per il comune di avere poi effettuato veramente la scelta migliore per la cittadinanza, sia perché 

comunque quando un comune dà lavoro, deve riuscire a coinvolgere un maggiore numero di 

persone, quindi in realtà poi sono due semplici curiosità.   

  

SINDACO  

Specifico una cosa importante, il Question Time funziona in questa maniera, lo ricordo: il cittadino 

che lo richiede fa la domanda, l’amministratore risponde e il cittadino ha poi due minuti successivi 

in cui può dirsi soddisfatto o meno rispetto alla risposta che gli viene data e lì si conclude non entra 

nel dibattito del Consiglio Comunale ciò che è posto come Question Time.   

  

CONS. ALBERIGI   

Mi sono rivolto ai tecnici perché da solo non ti potevo dare una risposta, leggo quello che si è fatto 

insieme.   

“Risposta al Question time al cittadino promossa dal Signor Giacomo Barsi in data 02.09.2015. Con 

riferimento alle domande poste dal Signor Giacomo Barsi nella richiesta di Question time il 

cittadino presenta al protocollo generale dell’ente in data 02.09.2015 registrata al prot. 12801 del 

2015. Con determinazione N. 785 del 19.06.2015 il sottoscritto e responsabile del procedimento 

determinava di procedere all’annullamento dei lavori di manutenzione straordinaria, 

pavimentazione, centro storico di Borgo a Mozzano primo lotto, tramite ricorso procedura negoziata 

ai sensi dell’Art. 57. Il 122 della legge 173/06 Codice degli appalti, quindi stando al partecipare N. 

5 ditte *** economici così come previsti dalla Com 7 sopracitata dall’Art. 122 del Codice degli 

appalti, con successiva determinazione N. 882 del 06.07.2015 veniva approvato il verbale di gara e 

si procedeva alla liquidazione provvisoria dei lavori alla ditta *** Spa la migliore offerta risultata. 



Dopo avere eseguito provvisoriamente tramite il sistema autorità nazionale *** sul possesso dei 

requisiti dichiarati delle ditte partecipanti in sede di gara con determinazione N. 978 del 18.07.2015 

si procedeva con *** dei lavori della ditta alla ditta *** Spa. L’avviso di post informazione sui 

risultati di una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, lavori di manutenzione 

straordinaria, pavimentazione, centro storico Borgo a Mozzano primo lotto è stata redatta in 

conformità per quanto previsto dall’Art. 65 della legge 163/06 il quale rinvio all’allegato 4A 

informazioni che devono figurare nei bandi, negli avvisi e negli appalti pubblici. Tale allegato della 

parte relativa, all’avviso relativo agli appalti ingiudicati, prevede tra le informazioni da inserire 

nell’avviso l’indicazione di numero delle offerte ricevute e non *** delle ditta partecipanti, impone 

invece di invitare *** dell’aggiudicatario.   

Le generalità delle ditte indicate e delle partecipazioni sono state indicate così come previsto dalla 

legge 173/06 nel verbale di gara *** del *** Spa lettera inviata a prot. 8266 Del 20.06.2015, *** 

Srl lettera di invito prot. 8265 del 20.06.2015 *** di Pizzi Gianluca e Mauro Snc lettera di invito 

prot. 8277 Del 20.06.2015 e Guidi Gino Spa lettera di invio prot. 8278 Del 20.06.2015 , Varia 

Costruzioni Srl lettera di invito prot. 8279 Del 20.06.2015”.   

La seconda domanda i lavori oggetto della procedura sopraesposta sono iniziati in data 20.07.2015 

come risulta dal verbale di consegna dei lavori redatto ai sensi dell’Art. 153/154/207/02 dal 

Direttore lavori e quindi dopo la *** definitiva avvenuta in data 18.07.2015 con determinazione N. 

978/15 preme precisare che in data 13.07.2015 si stavano eseguendo interventi di manutenzione *** 

della viabilità comunale affidati con determinazione N. 899 dell’08.07.2015 . Il contratto di appalto 

deve essere stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, così come previsto dall’Art. 11 

*** della legge 173/06 quindi entro il 18.09.2015 rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori 

chiarimenti, porgo distinti saluti.   

 

CITTADINO GIACOMO BARSI   

Sono soddisfatto, ho ricevuto le risposte alle domande che avevo fatto.   

  

SINDACO  

La Question Time si chiude qua, si inizia con i punti all’ordine del giorno.   

 


