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Interpellanza 245/2020
“Sorpassi spese e responsabilità” di Luigi Calanca e Giulio Deraita
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Calanca,
Egregio signor Deraita,
rispondiamo di seguito alle domande poste:

1. È stato chiesto ai progettisti e direzione lavori una giustificazione dettagliata sui
singoli sorpassi e in particolare al catalogo delle posizioni normalizzate (CPN)?
Come illustrato nei due messaggi per la richiesta dei crediti suppletori, con il supporto dei
consulenti esterni incaricati dal Municipio, sono state analizzate tutte le poste relative ai
tre progetti, le fatture sospese e quelle eventualmente ancora da emettere. Su questa base
sono stati allestiti degli appositi rapporti che suddividono le pretese in sostanzialmente tre
categorie:
•

fatture che non presentano criticità e che rispettano l’importo di delibera

•

fatture che non presentano criticità ma che non rispettano l’importo di delibera

•

fatture da tenere in sospeso in attesa di ulteriori verifiche

Nel terzo caso si è proceduto ad approfondimenti più dettagliati, con richieste specifiche a
progettisti e direzione lavori.

2. È stata loro fatta formale notifica di messa in mora in base al CO sui presunti
danni?
No, gli approfondimenti sono in corso.

3. La stessa messa in mora è pure stata fatta a tutti i presunti responsabili?
Vedi risposta alla domanda 2.

4. Se no, intende fare il Municipio questo dovuto passo?
Vedi risposta alla domanda 2.

5. In caso di risposta negativa al punto 4 ne dica il motivo il Municipio?
Vedi risposta alla domanda 2.
6. Ritiene il Municipio che i rapporti e le giustificazioni date dei progettisti e DL
sono state sufficienti ed esaustive per le verifiche Audit interne ed esterne
effettuate?
Si ritengono le risposte esaustive in funzione degli obiettivi degli audit. Per fornire con
rigorosa esattezza tutti gli elementi e le conseguenti considerazioni relativi a uno o più
argomenti, quali – ad esempio la definizione delle rispettive responsabilità – le stesse
necessitano di puntuali e specialistici approfondimenti, a cui si sta dando seguito.

7. Nelle tre opere di sorpasso, sono stati messi in atto e utilizzati dagli architetti e
direzione lavori ecc., tutti i dispositivi per l’allestimento di una chiara e univoca
classificazione dei costi di costruzione secondo i generi di lavoro (p.es.
capomastro, pittore, elettricista, ecc.), come prevede il Codice dei costi di
costruzione (CCC)?
Come evidenziato dagli audit sono emerse criticità anche in questo ambito.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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