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Procedura per incarico diretto: rapporto giusta l’art. 3 cpv. 2 Oap 
 
1. Committente: Comune politico di Schlans, 7168 Schlans 
 
2. Commessa / Offerente e somma offerta 
 

Commessa Offerenti considerati Somma offerta (IVA compr.) 

Lavori di sgombero e primi lavo-
ri di ripristino nel centro del pa-
ese 

Impresa edile Deba AG 
7168 Schlans 

Base: tariffa in regia GBV dedotto un 
ribasso del 10%  
(circa franchi 120'000.--) 

Lavori di sgombero e primi lavo-
ri di ripristino strada di collega-
mento tra Capeder e Schlans 

Frars Monn SA 
7130 Ilanz 

Base: tariffa in regia GBV dedotto un 
ribasso del 10%  
(circa franchi 150'000.--) 

Lavori d’allestimento ponte 
provvisorio per Cavilan 

Impresa edile Baupro 
7168 Schlans 

franchi 145'000.--  

 
3. Motivazione per la procedura a incarico diretto 

Giusta l’art. 3 cpv. 1 lett. e dell’Ordinanza sugli appalti pubblici (Oap; CSC 803.310) una commes-
sa può essere aggiudicata indipendentemente dal suo valore nella procedura per incarico diretto 
se a causa di eventi imprevedibili l’acquisto è diventato tanto urgente che non può essere eseguita 
alcuna altra procedura.  
 
Sopra a Schlans, sull’Alpe Pradas a 1650 m s.l.m., in data 16 novembre 2002 si è inaspettatamen-
te distaccata una grande valanga di fango che ha causato grandi danni a numerosi edifici, 
all’infrastruttura locale (strade e condotte) nonché al terreno coltivato nel Comune di Schlans. Per 
l’immediato rimedio di questi danni vanno presi primi provvedimenti di sicurezza e misure edilizie. 
Per garantire l’infrastruttura vanno inoltre eseguiti primi lavori di sgombero. Nel presente caso so-
no adempite le premesse per un’aggiudicazione nella procedura per incarico diretto dei lavori di 
sgombero e di ripristino urgentemente necessari ai sensi dell’art. 3 Oap. Le commesse che non 
devono essere assegnate immediatamente, vengono pubblicate e aggiudicate nell’ambito del tipo 
di procedura previsto dalla legge. 
 

Comune di Schlans 
 Sindaco 
 
 
 Ursina Cadalbert 
Copia a: 
- Commissione della gestione
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