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 Lodevole 
 Consiglio di Stato  
 del Cantone Ticino 
 Residenza governativa 
 6501 Bellinzona 

 
 
 
Bellinzona, 27 luglio 2020 

Rif. (CT-NB) 

 

Lotta al sottocosto nel settore della costruzione –  Richiesta modifica Regolamento 
di applicazione della Legge sulle commesse pubblich e (RLCPubb/CIAP) 

Egregio signor Presidente del Consiglio di Stato, 

Egregi signori Consiglieri di Stato, 

 

nell’ambito del rilancio dell’economia ticinese in seguito all’emergenza Covid-19, lo Stato ha dato prova di 
grande attenzione cercando di promuovere degli investimenti anticiclici legati al settore principale e allargato 
della costruzione al fine di preservare l’integrità delle aziende e, con essa, l’occupazione, evitando per quanto 
possibile licenziamenti, fallimenti e la messa in pericolo di una parte rilevante del nostro sistema economico e 
sociale.  

 

La Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio e la Sezione della logistica del Dipartimento delle 
finanze e dell’economia hanno già espresso, per il tramite dei rispettivi Capi Dipartimento, chiara volontà di 
voler attribuire le commesse pubbliche correlate agli investimenti anticiclici, applicando sistematicamente il 
criterio dell’attendibilità del prezzo al fine di scongiurare delibere a prezzi palesemente bassi che, oltre a 
comportare grossi problemi di gestione del contratto per tutte le parti coinvolte, annullerebbero i molteplici 
effetti positivi di tali investimenti, ideati proprio nell’ottica di rilanciare l’economia del nostro Cantone. Di questa 
scelta politicamente responsabile e utile all’intero Cantone ne prendiamo atto con piacere. 

 

Ora, in virtù di quanto appena esposto, chiediamo formalmente al Consiglio di Stato del Cantone Ticino di 
regolamentare il principio di evitare il sottocosto per gli appalti pubblici nel settore della costruzione, inserendo 
nel Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche RLCPubb/CIAP – modificabile in 
tempi brevi dallo stesso Governo cantonale senza dover ricorrere all’iter parlamentare – la necessità di far 
capo sistematicamente al criterio di aggiudicazione dell’attendibilità del prezzo. La legge attuale si limita infatti 
a indicare tale criterio tra quelli utilizzabili. 
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Con una simile modifica di Regolamento, tutti gli appalti pubblici del Cantone Ticino sotto la soglia del CIAP 
(8.7 milioni di franchi per le commesse edili e 350'000 franchi per le commesse di servizio) ne potrebbero 
beneficiare, estendendo dunque una sensibilità concreta nella ricerca della migliore offerta (che non è per 
forza quella dal prezzo più basso o quella con un programma lavori eccessivamente compresso), anche a 
Comuni, Aziende comunali, Enti parapubblici, Consorzi e altri enti assoggettati alla LCPubb. 

 

In concreto, ci permettiamo di proporvi di completare l’art. 53 cpv. 3  RLCPubb/CIAP  con la seguente aggiunta 
(in grassetto): 

3 I criteri di cui al cpv. 2 lett. a e b sono obbligatori, come pure l’attendibilità del prezzo per le 
commesse edili e di pavimentazione stradale . 

La valenza di un simile provvedimento avrebbe effetti positivi per l’economia cantonale (pagamento oneri 
sociali, formazione apprendisti, perfezionamento professionale, fiscalità, ecc.) anche al di là del periodo difficile 
legato alla pandemia. 

 

Per le prestazioni di servizi nei settori dell'edilizia e del genio civile (ambiti di competenza di CostruzioneTicino), 
oltre al criterio dell'attendibilità del prezzo, pure il criterio dell'attendibilità delle ore ha dato dei risultati positivi, 
non solamente in Ticino. Di conseguenza, sarebbe da noi auspicato poter codificare pure questo criterio nel 
RLCPubb/CIAP. Visto che introdurre un'obbligatorietà generale dei due criteri per ogni genere di commessa 
di servizi potrebbe essere sproporzionato, ci limitiamo a formulare la nostra richiesta per i settori 
dell'architettura e dell'ingegneria, rimanendo a disposizione per una formulazione concreta da inserire nel 
RLCpubb/CIAP. 

 

Siamo volentieri a disposizione per eventuali chiarimenti e confidiamo in una vostra valutazione positiva della 
nostra richiesta. 

 

In attesa di un vostro riscontro, vi ringraziamo per l’attenzione e vi porgiamo cordiali saluti. 

 

   

SSIC TI UAE  CAT 

Nicola Bagnovini  Cristina Resmi  Loris Dellea 
   

 

 

  

OCST UNIA 
Paolo Locatelli Dario Cadenazzi 
 


