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Interpellanza 184/2020
“Sorpasso di spesa: a chi vanno i mandati?” di Luca Madonna
L’interpellanza si riferisce alla problematica sorpassi-opere pubbliche. Alle domande
poste dall’interpellante rispondiamo come segue.
1.

Con quale procedura sono stati assegnati i mandati per gli audit e le altre misure
scelte?

Il Municipio – come comunicato anche pubblicamente – ha stabilito di agire su due piani:
innanzitutto ha dato incarico al proprio Settore gestione qualità e controllo interno di
effettuare un’analisi che consenta di avere un quadro chiaro di quanto accaduto, con
riferimento in particolare a progetti e preventivi di spesa, procedure seguite, ruoli di
progettisti, DL, imprese e Committenza ai diversi livelli, conseguenze contabilifinanziarie. Per effettuare questa prima analisi il Servizio di controllo è stato affiancato,
per ognuno dei tre progetti in esame, da specialisti esterni (di tipo tecnico-ingegneristico).
Questi stessi consulenti hanno inoltre ricevuto il mandato di occuparsi, per conto del
Municipio, dell’allestimento di tutte le pratiche necessarie per portare a liquidazione le tre
opere, riservata, ovviamente, la presentazione e l’approvazione dei crediti suppletori. Il
Municipio ha inoltre disposto l’allestimento di un audit esterno con il compito di
verificare le procedure seguite e la completezza del lavoro svolto con l’audit interno,
segnalando eventuali incongruenze o necessità di ulteriori approfondimenti, procedendo,
per campione, alla verifica e analisi dei calcoli eseguiti sulla scorta della documentazione
esistente. Inoltre l’audit esterno ha il mandato di procedere ad una valutazione, tramite
verifiche documentali, audizioni e quant’altro necessario, dell’organizzazione e dei
processi in seno al Settore delle opere pubbliche formulando osservazioni e
raccomandazioni circa la sua futura strutturazione e funzionamento.
I mandati sono stati attribuiti con incarico diretto nei limiti previsti dalla Legge sulle
commesse pubbliche.
2.

Quanti sono stati i mandati assegnati nell’ambito dello scandalo dei sorpassi?
Quanti audit e accertamenti vari sui tre progetti e quanti invece su altri che
dovessero richiedere accertamenti?

Vedi risposta alla domanda 1.

3.

Chi sono le persone o le società coinvolte e quali i singoli importi di delibera?

Per l’accompagnamento dell’audit interno è stato attribuito un mandato alla Studio
Andredotti & Partners SA di Bellinzona (ing. Mauro Rezzonico) per l’Oratorio di Giubiasco
e un mandato allo Studio Marcionelli &Winkler + Partners SA di Bellinzona (ing. Remo
Lanfranchi) per lo Stadio/Pista di atletica. Per quanto riguarda il Policentro Pianezzo una
decisione verrà presa nella prossima seduta di Municipio.
Per quanto riguarda l’audit esterno è stato deliberato un mandato al Gruppo Bänzinger
Partner AG di Zurigo (ing. Jolanda Trausch).
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