COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE No.79/2019
CHIEDENTE UN CREDITO DI FR. 75’000.- PER IL RIFACIMENTO
PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMINOSA DI
VIA JOHN NOSEDA (PARTE ALTA)
6833 Vacallo, 11 novembre 2019/RM 4259
Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo
Signor Presidente, Signori Consiglieri
Con il presente messaggio vi sottoponiamo la richiesta di un credito di Fr.75’000.-- relativo al rifacimento di
parte della pavimentazione bituminosa di Via John Noseda (parte alta).
1. INTRODUZIONE
Il risanamento della pavimentazione della parte alta di Via John Noseda era già incluso nelle opere comprese
nel credito quadro di manutenzione straordinaria (MM 25/2013) per il periodo 2013 – 2016.
Visti i vari cantieri edili e forestali in corso durante il periodo sopra indicato, con un transito importante di
automezzi pesanti, l’intervento oggetto del presente messaggio municipale era stato posticipato.
Il credito quadro era limitato al quadriennio 2013 – 2016; di conseguenza gli interventi su Via John Noseda
non rientrano più in quest’ultimo e necessitano di un apposito credito.
2. DESCRIZIONE LAVORI
La strada comunale via John Noseda, definita nel registro fondiario con il mappale No. 447, ha una superficie
complessiva di mq 1'942 che, partendo dall’incrocio con Via Roggiana raggiunge l’inizio della Via Dosso
Lugano.
Lo stato del campo stradale della parte alta ha oramai raggiunto il suo limite e necessita di interventi di
risanamento. La zona in oggetto da risanare ha una superficie di circa mq 800.
Gli interventi lungo la parte alta di Via John Noseda possono essere così riassunti:
.
.
.
.
.
.
.
.

impianto di cantiere;
taglio supplementare e rimozione (fresatura) della pavimentazione esistente in miscela bituminosa;
trasporto materiale di risulta comprese tasse di deposito in discarica;
messa in quota di chiusini, caditoie e saracinesche;
risanamento del sottofondo con apporto di materiale dove necessario;
esecuzione della plania senza l’aggiunta di materiale fine;
messa in opera di pavimentazione in miscela bituminosa AC 16 N spessore medio 70 mm;
eventuali lavori a regia.
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3. PREVENTIVO DI SPESA
Il preventivo dei costi dell’intervento, allestito dall’Ufficio tecnico comunale, sulla base di una stima dei costi con prezzi
di valore medio, proposti attualmente dal mercato, può essere così sintetizzato:
POS.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Intervento
Opere di pavimentazione
Impianto di cantiere
Tagli e trattamento giunti
Rimozione pavimentazione esistente
Demolizione e sostituzione mocche disallineate
Messa in quota di chiusini, caditoie e saracinesche
Formazione piano di posa pavimentazione
Esecuzione pavimentazione AC 16 N, spess. 70 mm
Lavori a regia
Totale Opere di pavimentazione IVA esclusa
Eventuali e imprevisti 5% (gestione traffico, ...)
IVA 7.7% e arrotondamento
Totale preventivo di spesa (IVA inclusa)

Preventivo
500.-1000.-18’000.-4’000.-3'500.-8’000.-30'000.-1’000.-66’000.-3'300.-5'700.-75'000.--

(base ottobre 2019) - Grado di approssimazione del preventivo norma SIA +/- 10%

La Direzione dei lavori con le procedure di appalto delle opere sarà assunto dall’Ufficio tecnico comunale e non è
conteggiata nel preventivo generale.
Il presente messaggio è demandato per competenza alle Commissioni edilizia e gestione.
Rimanendo a disposizione per tutte le informazioni del caso, il Municipio vi chiede di voler

r i s o l v e r e:
1.

È approvato il progetto per il rifacimento parziale della pavimentazione stradale bituminosa
di Via John Noseda (parte alta);

2.

È concesso un credito di Fr. 75’000.-- da iscrivere nel conto investimenti.

3.

Il credito è da utilizzare entro il 31.12.2021 caso contrario lo stesso decade.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Allegata: planimetria illustrativa zona di intervento

Il Sindaco:

Il Segretario:

Marco Rizza

Filippo Pezzati

