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Interpellanza 192/2020
“Evolve bene per EVOLVE” di Manuel Donati, Lelia Guscio e
Tuto Rossi
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

Alle domande poste dagli interpellanti rispondiamo come segue.
1.

Quanti sono stati i mandati assegnati alla ditta Evolve nella corrente
legislatura?

Si premette che, come già risposto ad altre domande simili su altre società o campi di
attività, è volontà del Municipio avvalersi, laddove necessario in mancanza di risorse o
competenze interne, della collaborazione di più aziende che operano sul territorio. La
ditta in oggetto, domiciliata nel Comune e con oltre 30 dipendenti al proprio attivo, è una
di quelle a cui la Città fa capo.
Nella corrente legislatura (3 anni e 2 mesi), a fronte di un volume di investimenti netti di
oltre 20 milioni all’anno e di mandati diretti del ramo in questione attribuiti dalla Città a
terzi per diversi milioni di franchi (ca. 2 mio nel solo 2019), alla ditta in oggetto sono stati
conferiti i seguenti mandati, con procedura di incarico diretto:
2017
Progettazione fisica della costruzione per il risanamento della palestra
SE Claro

3'993.50

2018
Risanamento acustica interna aule, SE Palasio Giubiasco
Progetto d'appalto ed esecutivo, messa in sicurezza e rifacimento della
copertura Caserma pompieri
Prestazioni di ingegnere specialista nella fisica della costruzione,
Oratorio Giubiasco
Accompagnamento Commissione energia fino a ricertificazione Città
dell'energia

5’492.70
109’854.00
7’565.50
17'484.70

2019
Progettazione e allestimento documentazione, centro civico Gudo
Piano di utilizzazione, ex Ospedale Ravecchia

6'628.95
16'585.80

Progettazione esecutiva rifacimento impianto acqua sanitaria e
distribuzione riscaldamento, Centri calcistici
Progetto e preventivi definitivi inerenti agli interventi di sgombero ex
Petrolchimica Preonzo
Progettazione specialistica per adeguamento impianti riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione, casa anziani Sementina
Progetto d'appalto ed esecutivo, messa in sicurezza e rifacimento della
copertura Caserma pompieri, estensione
Preparazione bando concorso progettazione, nuova palestra SE Palasio
Giubiasco
Prestazioni di ingegnere specialista nella fisica della costruzione,
oratorio Giubiasco
Prestazioni specialistiche per l'adeguamento degli impianti di
riscaldamento, ventilazione, acustica e prevenzione incendi, Scuola
Semine Bellinzona

25’736.00
15’863.00
45’304.00
12’924.00
24’167.90
9’422.25
10’538.45

Interventi urgenti impianto acqua sanitaria, Casa anziani Sementina

11’847.00

Prestazioni DL, Policentro Morobbia (estensione concorso a invito ex
Municipio Pianezzo)

12’385.50

2020
Consulenza enercoach attività catasto energetico

6'445.85

Consulenza per perizia stabile Via Vela (IRB)

2.

18’000.00

Di questi chiediamo per ogni singolo mandato la procedura adottata
nell’assegnazione e l’importo.

Vedi risposta alla domanda 1.
3.

Quanti sono stati i mandati assegnati dagli enti autonomi alla ditta Evolve nella
corrente legislatura?

Fatta la medesima premessa di cui alla domanda n. 1, tra gli enti autonomi unicamente
AMB ha conferito dei mandati alla ditta in oggetto, e meglio come segue:
2018
Teleriscaldamento Scuole Nord Bellinzona - Fase 3

Incarico diretto

31’930.00

Impianto fotovoltaico CDABR - certificati antincendio
Domanda di approvazione piani impianti fotovoltaici Sole
per tuti
Parco Gerretta Bellinzona, certificati antincendio impianto
fotovoltaico

Incarico diretto

1’100.00

Incarico diretto

7’500.00

Incarico diretto

6’798.00

Servizio consulenza energetica/ Città e Regione energia

Concorso pubblico,
estensione

2019
Impianto fotovoltaico Gudo - notifica approvazione piani SE
Gudo
impianto fotovoltaico Gudo - Attestato conformità
antincendio e certificato di collaudo antincendio

Incarico diretto

1’500.00

Incarico diretto

1’100.00

2

20’000.00

Servizio consulenza energetica/ Città e Regione energia
Contracting energetico AMB - Centrale termica Casa
Anziani Sementina
2020
Consulenza energetica

4.

Concorso pubblico,
estensione

120’000.00

Incarico diretto

72’100.00

Incarico diretto

31’500.00

Di questi chiediamo per ogni singolo mandato la procedura adottata
nell’assegnazione e l’importo.

Vedi risposta alla domanda 3.
5.

Alla ditta Evolve il Municipio ha appena assegnato su incarico diretto anche un
mandato importante nell’ambito del risanamento della Petrolchimica. In base a
quali criteri è stato assegnato questo mandato? C’erano altri concorrenti e
perché sono stati scartati?

Il mandato è quello relativo alla progettazione dello sgombero delle soprastrutture sul
sedime dell’ex Petrolchimica a Preonzo, di cui la Città ha assunto la committenza come da
relativo messaggio municipale. Nell’ambito delle proprie competenze il Settore opere
pubbliche ha sottoposto al Municipio la proposta di incarico alla ditta in oggetto che
adempie i requisiti del caso.
6.

Alla luce delle gravi mancanze e incapacità della ditta Evolve il Municipio non
ritiene di annullare i contratti in corso, specie quelli della Petrolchimica, alla
ditta Evolve?

Allo stato attuale non è emersa a carico della ditta Evolve alcuna “grave mancanza o
incapacità”, avendo anzi lavorato, quando chiamata a farlo, a soddisfazione della Città. Per
quanto riguarda il mandato di direzione lavori del Policentro di Pianezzo – deliberato sulla
base di un concorso ad invito dall’allora Municipio di Pianezzo – le verifiche sono in corso
a 360° e non specificatamente o solo sulla ditta in oggetto.
7.

Corrisponde al vero la voce secondo cui la ditta è patrocinata da un municipale
di Bellinzona in carica? Se sì, da chi?

Va premesso che il nostro sistema di milizia non prevede l’esercizio della funzione di
municipale a titolo professionale. L’Esecutivo si compone quindi di persone in buona
parte attive professionalmente, anche come indipendenti. D’altra parte la Loc, all’art. 100,
prevede un esaustivo meccanismo di “astensione-ricusa” del membro per quelle trattande
che potrebbero toccare il suo “interesse personale o quello di suoi parenti”. Posto ancora
che i rapporti di patrocinio tra membri di un esecutivo e propri clienti sono sottoposti al
segreto professionale, si rileva che il municipale Gianini si è sistematicamente astenutoricusato, quando vi erano in discussione trattande concernenti la ditta in oggetto.
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