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SCHEDA INFORMATIVA 
 

RIORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO 
DEI LAVORI SUSSIDIATI E DEGLI APPALTI 

 

Descrizione 

 
 
 
La riorganizzazione dell’Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA) in vigore dal mese di giugno 2017, dopo la 
modifica 26 agosto 2016 del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato 
intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP), ha messo in atto la definizione delle competenze in materia di 
commesse pubbliche in base al principio d’incompatibilità fra le responsabilità di applicazione e quelle di vigilanza e 
all’opportunità di disporre di un ufficio di supporto tecnico per i sussidi di opere edili per l’esame dei progetti, dei 
preventivi e dei pagamenti erogati dallo Stato. Tale riordinamento mira, quindi, a garantire una chiara separazione fra i 
servizi di consulenza tecnica per opere sussidiate e quelli di vigilanza sulle commesse pubbliche. 
 
 
L’Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) è il servizio delegato di vigilanza in materia di commesse 
pubbliche (art. 61 RLCPubb/CIAP) che promuove, di regola su segnalazione, procedure amministrative e 
contravvenzionali esterne all’Amministrazione cantonale (AC), conduce le inchieste e propone l’adozione di sanzioni e 
provvedimenti. Su mandato speciale del Consiglio di Stato, fornisce inoltre le proprie valutazioni in merito ad eventuali 
violazioni della legislazione sulle commesse pubbliche all'interno dell’AC. 
 

L’UVCP assicura la consulenza generale e la formazione in materia, in particolare tramite interventi puntuali (corsi) e 
pubblicazioni mirate quali direttive, schede informative, circolari e raccomandazioni. 
 

L’UVCP segue i lavori intercantonali e nazionali in materia di legislazione sulle commesse pubbliche, tra i quali: la 
Conférence romande des marchés publics (CROMP), nella quale sono raccolti i Cantoni latini, la Conférence des 
marchés publics (CMP) o Fachkonferenz für öffentliches Beschaffungswesen (FöB), nella quale sono rappresentati i 
Cantoni svizzeri e la Commission marchés publics Confédération-Cantons (CMCC) o Kommission für das 
Beschaffungswesen Bund-Kantone (KBBK), nella quale sono riuniti la Confederazione e i Cantoni svizzeri. 
 
 
L'Ufficio di consulenza tecnica e dei lavori sussidiati (UCTLS) si occupa degli aspetti tecnico-finanziari delle opere 
edili sussidiate. 
 

L’UCTLS è competente per la verifica dei progetti e dei preventivi, per la gestione degli acconti sui sussidi concessi in 
base all'avanzamento dei lavori, nonché per la verifica delle liquidazioni finali delle opere con collaudo tecnico/finanziario 
delle opere edili sussidiate dai servizi dell'Amministrazione cantonale. 
 

L’UCTLS, per adempiere ai suoi compiti, in casi particolari esegue anche sopralluoghi e può essere chiamato a 
collaborare con atti di accertamento d’inchieste. 
 

L’UCTLS funge da supporto e consulenza tecnici ai Dipartimenti nell'ambito delle decisioni di sussidiamento, partecipa 
all'elaborazione di leggi e di regolamenti, prende parte a gruppi di lavoro o commissioni istituiti dal Consiglio di Stato. 
 


