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Interpellanza 200/2020
"Lista delle commesse pubbliche: uno strumento di
trasparenza" del Gruppo PPD
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

La Legge sulle commesse pubbliche è una normativa complessa e articolata, di non facile
concretizzazione e ciò, in tutte le sue fasi: dalla scelta della procedura (talvolta già la
definizione del genere di commessa pone degli interrogativi), all’elaborazione della
documentazione di gara, fino alla valutazione delle offerte e alla conseguente delibera,
nonché alla fase di post-aggiudicazione la quale comprende, fra gli altri aspetti - quale ad
esempio la verifica della conformità di quanto ricevuto - anche la pubblicazione della lista
delle commesse aggiudicate su invito o incarico diretto con importi superiori a CHF
5’000.00. L’intero procedimento richiede il coinvolgimento di più Settori
dell’amministrazione. Nel corso degli ultimi anni l’amministrazione ha ulteriormente
incrementato l’esperienza in materia di commesse pubbliche. Nell’ambito del Progetto di
aggregazione è stato affidato al Servizio giuridico il compito di implementare un centro di
consulenza. In quest’ottica l’esperienza acquisita ha permesso di definirne l’impostazione,
tenendo debitamente conto dell’esperienza tecnica dei singoli settori di competenza (è
infatti compito di ogni Settore definire le proprie esigenze nonché i requisiti e criteri che
consentono di ottenere la miglior offerta) così come della necessità di coinvolgimento e
coordinamento con altri Settori e servizi dell’amministrazione, quale ad esempio il
Settore Finanze e promozione economica che oltre che occuparsi in modo generico della
parte finanziaria ha il compito di attribuire, in base ai dati forniti, ogni fattura ad una
commessa, tramite una registrazione del gestionale Gecoti (in parallelo, questa lista delle
commesse viene tenuta in modo separato anche dai vari Settori che hanno contabilità
distaccate da quella comunale - integrate in fase di consuntivo - come le Case anziani di
Bellinzona, le Case anziani di Sementina e il Corpo Pompieri), nonché, a posteriori, di
allestire e verificare lista delle commesse pubbliche registrate durante l’anno, in ottica di
apporre – se del caso - i necessari accorgimenti procedurali.
Controlli specifici possono essere programmati dal Settore Controllo interno e qualità,
nell’ambito del proprio mandato generale di revisione interna.

Procedure e direttive confluiranno in uno specifico Manuale, della cui elaborazione si
stanno occupando il Servizio giuridico e il Settore Controllo interno e qualità.
Negli anni precedenti all’aggregazione il controllo sopra descritto avveniva in modo
sistematico, ciò che non ha potuto essere nell’anno 2018, anno da considerarsi di
transizione anche per quanto concerne l’ambito delle commesse pubbliche: da un lato le
nuove dimensioni hanno richiesto di impostare diversamente le procedure, dall’altro la
progressiva e quindi non completa uniformizzazione dei servizi non ha permesso di
distanziarsi dalle procedure adottate dai precedenti Comuni. Stando così le cose e non di
meno ritenuto che il primo anno del nuovo Comune aggregato è stato particolarmente
complesso sul fronte operativo, nell’anno 2018 il controllo di cui è parola è stato
oggettivamente allentato.
Con l’anno 2019, il sistema di controllo a posteriori conosciuto è tornato attivo a pieno
regime; la pandemia di covid-19 e la pressione e difficoltà che ha generato sul fronte
operativo e amministrativo hanno gioco-forza dilatato i tempi di questi lavori, che si sono
ultimati solo in questi giorni.
Il Municipio ha quindi preso atto delle liste delle commesse pubbliche 2019 nella sua
seduta del 10 giugno, con un paio mesi quindi di ritardo sugli obiettivi prefissati.

1.

Come mai dal momento dell’aggregazione la Città di Bellinzona non ha mai
pubblicato la citata lista delle commesse sulla base di quanto previsto dalla
LCPubb?

La lista non ha effettivamente fatto oggetto di una pubblicazione intesa come affissione
all’albo, ma è comunque disponibile ed è stata trasmessa ai cittadini che in questi anni ne
hanno fatto richiesta.
2.

Quando intende finalmente pubblicare tale lista?

Le liste riferite alla Città, alle Case anziani e ai Pompieri – Cassa del Corpo sono pubblicate.
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