COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 31/2013
INTESO A CHIEDERE UN CREDITO DI FR. 97'500.-- PER LA SOSTITUZIONE DELLE
CONDOTTE DELL’ACQUA POTABILE (RETE BASSA E RETE MEDIA) COMPARTO
LARGO ELVEZIA (INCROCIO VIA AL COLLE-VIA PIZZAMIGLIO-VIA POETA F.
CHIESA-VIA GEN. GUISAN).

6833 Vacallo, 11 novembre 2013/RM 1415

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo
Signor Presidente, Signori Consiglieri
Con il presente messaggio vi sottoponiamo la richiesta di un credito di Fr. 97'500.-- relativo alla sostituzione
delle condotte dell’acqua potabile sull’incrocio Largo Elvezia.
1. INTRODUZIONE
Con preciso riferimento al MM No. 26/2013 che propone la sistemazione dei passaggi pedonali e la
formazione di marciapiedi continui sull’intersezione Via al Colle - Via Gen. Guisan con Via Pizzamiglio - Via
Poeta F.Chiesa (comparto Largo Elvezia), ritenuto come sia previsto il risanamento mediante la sostituzione
dell’intero pacchetto di miscela bituminosa della pavimentazione (strato portante e strato d’usura) occorre
considerare, oltre agli interventi previsti dal PGS che, per il tratto in questione, prevede la sostituzione o il
risanamento delle canalizzazioni (vedi MM 29/2013), anche la sostituzione delle condotte dell’acqua potabile
(rete bassa e rete media) all’interno del limite d’opera come auspicato dall’AGE SA, che gestisce
l’acquedotto comunale di Vacallo.
Le condotte AP esistenti, posate negli anni sessanta, sono in ghisa o acciaio “Mannesmann”, quindi, visti gli
interventi importanti previsti, si rende corretto il risanamento delle stesse.

2. IL PROGETTO
La posa delle nuove condotte AP avverrà in concomitanza con i lavori per la sostituzione del collettore
comunale acque luride.
Il progetto elaborato dalla ditta AGE SA di Chiasso (allegato al MM) in conformità alle prescrizioni e
normative vigenti, prevede in buona sostanza:
- Opere di scavo e riempimento;
- Fornitura e posa di tubi in PE100 HD S5-PN16 ad alta resistenza alla fissurazione e alla penetrazione
meccanica (tipo Haka-Gerodur, Wawin TS o altro) con i seguenti diametri e lunghezze indicative:
- De 160 mm, lunghezza ca. 50 ml;
- De 110 mm, lunghezza ca. 80 ml;
- De 90 mm, lunghezza ca. 20 ml;
- Fornitura e posa di curve, manicotti e pezzi speciali in PE PN16;
- Fornitura e posa di saracinesche principali in ghisa PN16 con colletto PE saldabile;
- Fornitura e posa di 1 idrante ad una bocca Storz DN75 mm (tipo Hinni o VonRoll);
- Esecuzione pavimentazione provvisoria in calcestruzzo, spessore 10 cm.
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3. PREVENTIVO DI SPESA
Il preventivo dei costi dell’intervento, redatto dall’AGE SA di Chiasso sulla base del codice delle posizioni
normalizzate (CPN), è stato suddiviso in opere da impresario costruttore (CPN 111, 113 e 151) e opere da
idraulico (CPN 411); per contro non sono state previste opere di pavimentazione in quanto già previste nel
MM 26/2013.
Il margine di precisione del presente preventivo è +/- 20% secondo l’art. 4.1.31 della Norma SIA 103
(Progetto di massima - opere del genio civile).
Alla posizione C) Costi diversi, figurano anche gli oneri per la progettazione e la direzione lavori AGE SA
calcolati sulla base del regolamento per le prestazioni e gli onorari nell’ingegneria civile SIA 103 edizione
2003 secondo il costo dell’opera (parti di opere).
CPN

Intervento

Preventivo

A)

Opere da impresario costruttore

113

Impianto di cantiere

151

Lavori per condotte interrate

29’500.--

Totale parziale

31'500.--

Imprevisti 10%

3'150.--

2'000.--

Indennità intemperie 1%
111

350.--

Lavori a regia per collegamento condotte distribuzione (6x1’500.--) + div.

11'000.--

Totale A) Opere da impresario costruttore

46’000.--

B)

Opere da idraulico

411

Condotte di approvvigionamento

30'825.--

imprevisti 10%

3'085.--

Totale B) Opere da idraulico
C)

33’910--

Costi diversi
Progettazione e direzione lavori AGE SA

10’340.--

Totale preventivo

90'250.--

IVA 8%

7'250.--

Totale preventivo di spesa

97’500.--

(base ottobre 2013)
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.
2.
3.

È approvato il progetto per la sostituzione delle condotte dell’acqua potabile sull’incrocio Largo
Elvezia.
È concesso un credito di Fr. 97’500.-- da iscrivere nel conto investimenti dell’Azienda comunale
acqua potabile.
Il credito è da utilizzare entro il 31.12.2014 caso contrario lo stesso decade.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Allegati: planimetria illustrativa

Il Vice-Sindaco:

Il Segretario:

Edo Cavadini
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