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            Lodevole    
            Gran Consiglio 

        

 

Petizione 

(Costituzione federale  art. 33 : “Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi”) 

(Costituzione cantonale art. 8 lett. L : “sono garantiti il diritto di petizione alle autorità e di ottenere risposta entro un 
termine ragionevole”) 

 

"Commesse Pubbliche trasparenti" 

Egregio signor Presidente,  

gentili signore Gran Consiglieri, egregi signori Gran Consiglieri,  

 

con la seguente petizione si chiede al Parlamento con quali scelte ed eque attribuzioni siano state postulate 

le commesse pubbliche ad incarico diretto in elenco nel 2017 considerando il numero oneroso e la cifra 

rilevante in termini assoluti di milioni e milioni di franchi. Si chiede inoltre, in tanti casi, il perchè non si sia 

optato per scelte di attribuzioni con favore alla concorrenza con sicuro risparmio sui costi di gestione in un 

regime di libero mercato.  

 

Premessa 

La Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) , legge sulla quale si basano i principi di giusta e rigorosa 
attribuzione delle commesse pubbliche, cita e promuove nei suoi principi generali : 
 
- la disciplina trasparente della procedura per l’aggiudicazione di ogni genere di commesse pubbliche; 
- la promozione di un’efficace e libera concorrenza tra gli offerenti; 
- garantisce la parità di trattamento tra tutti gli offerenti nonché un’aggiudicazione imparziale, a pari 
qualità; 
- promuove l’impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche. 

 
 

considerato 

 

Le commesse pubbliche attribuite dall'Amministrazione Pubblica per l'anno 2017 assegnate ad "incarico 

diretto" sono le più disparate e raggiungono una ragguardevole cifra di milioni e milioni di franchi 

(https://www.ticinoresidenti.ch/incarichi_diretti_amministrazione_pubblica_2017.pdf) 

 

 



vi chiediamo 

 quali elementi di valutazione vengono tenuti conto per l'attribuzione della commessa pubblica ad 

incarico diretto al soggetto prescelto in assenza di concorrenza? 

 come si può valutare l'efficacia e l'efficienza della scelta in assenza di preventivi di concorrenza?  

 nel caso esplicito, ad esempio, della commessa 951-2017-489 /490 viene indicato un valore per un 

server molto superiore alla commessa successiva dove 8 server del medesimo modello valgono solo 

3 volte tanto; la lettura è difficile per il cittadino, è possibile avere un indicazione più trasparente? 

 come si può garantire al cittadino che i soldi spesi in tasse siano equamente investiti in opere 

pubbliche al massimo dell'efficienza ed al minimo del costo? 

 quale procedura d'idoneità viene applicata per la scelta del soggetto a cui viene attribuita la 

commessa pubblica ad incarico diretto? 

 l'idoneità è sempre accertata prima dell'attribuzione della commessa? 

 quali discriminanti intervengono nella valutazione e scelta di attori sul territorio piuttosto che in 
altri Cantoni ?  

 nelle commesse pubbliche attribuite ad incarico diretto a persone (e/o Aziende con proprietari fisici 
ben determinati) si verifica sempre se esistente un conflitto di interessi? Se si, come? 

 in generale, perchè non si ritiene opportuno propendere ad una procedura di attribuzione della 
commessa pubblica che tenga conto di preventivi e concorrenza per garantire maggiore 
trasparenza al cittadino sull'utilizzo delle tasse riscosse al di là delle possibilità offerte dalla LCPubb? 

 

              Con ogni ossequio  

              TicinoResidenTI 

 

 

Lista firme allegata 

 

Primi firmatari e promotori: 

 

Stefano Introzzi - Via Ai Doss 1A - Novazzano 

Francesco Crescimanno - Via M.Comacini, 11 - Morbio Inferiore 

Pietro Righetti - Via ai Camp dra Porta, 4 - Cademario 

Cristina Novello - Via Sentiero del Mulino, 4 - Brissago 

 

https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/410

