COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE No.75/2019
CHIEDENTE UN CREDITO DI FR. 30’000.- PER IL RIFACIMENTO
DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMINOSA DI VICOLO
MOLINO NUOVO
6833 Vacallo, 4 novembre 2019/RM 4227

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, Signori Consiglieri

1. INTRODUZIONE
Nell’ambito dei lavori per la sostituzione della condotta acqua potabile (vedi MM 65/2019) e il potenziamento
della rete elettrica e della rete di distribuzione del gas in Vicolo Molino Nuovo da parte di AGE SA, Chiasso, si
sono evidenziate carenze strutturali della pavimentazione stradale, in particolar modo nella parte iniziale e
centrale della stessa.
Si ritiene quindi oltremodo opportuno intervenire non solo sull’area toccata dagli interventi alla sottostruttura
sopra indicati ma su tutto il campo stradale.
2. DESCRIZIONE LAVORI
2.1 Opere di pavimentazione
Il preventivo comprende gli oneri per il ripristino di tutta la pavimentazione stradale (ca. 1080 m2) dedotti gli
oneri già compresi nel MM 65/2019 relativo alla sostituzione della condotta acqua potabile e quelli di
spettanza di AGE SA relativi al potenziamento della rete elettrica e di distribuzione del gas.
Gli interventi lungo Vicolo Molino Nuovo possono essere così riassunti:
.
.
.
.
.
.
.
.

impianto di cantiere;
taglio supplementare e rimozione pavimentazione esistente in miscela bituminosa;
rimozione pavimentazione provvisoria in calcestruzzo;
trasporto materiale di risulta comprese tasse di deposito in discarica;
messa in quota di chiusini, caditoie e saracinesche;
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 sulla base dell’offerta del Consorzio ICR SA – SAISA SA di Chiasso (già
incaricato per i lavori di pavimentazione inerenti gli interventi alla sottostruttura) può essere così sintetizzato:
POS.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.
2.1
2.2

Intervento
Opere di pavimentazione (sup. totale)
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
Deduzioni
Parte AAP già conteggiata nel MM 65/2019
Parte a carico AGE gas ed elettricità
Totale deduzioni IVA esclusa
Totale preventivo (pos. 1 – pos. 2)
IVA 7.7% e arrotondamento
Totale preventivo di spesa (IVA inclusa)

Preventivo
500.-500.-19’440.-4’320.-1'820.-8’840.-37'800.-1’200.-74'420.--13'381.50
-34'405.00
-47'786.50
26'633.50
3'366.50
30'000.00

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

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

risolvere:
1.

È approvato il progetto per il rifacimento della pavimentazione stradale bituminosa di Vicolo Molino Nuovo;

2.

È concesso un credito di Fr. 30’000.-- da iscrivere nel conto investimenti.

3.

Il credito è da utilizzare entro il 31.12.2020 caso contrario lo stesso decade.

Con ossequio.
Il Sindaco:
Marco Rizza

PER IL MUNICIPIO
Il Segretario:
Filippo Pezzati

