COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 38/2014

RICHIESTA DI CREDITO INTEGRATIVO DI Fr. 142’500.- AL CREDITO DI Fr. 122'000.(MM 26/2013) PER L’ASSUNZIONE IN QUALITÀ DI COMMITTENTE DELLA
SISTEMAZIONE STRADALE INCROCIO LARGO ELVEZIA – STRADA CANT. S 106.4

Vacallo, 29 luglio 2014 / RM 2108

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo la richiesta di un credito integrativo di Fr. 142'500.-- relativo alla
sistemazione del passaggio pedonale e formazione marciapiedi continui sulla intersezione Via Gen. Guisan /
Via Pizzamiglio (Largo Elvezia).

1. INTRODUZIONE
Nella seduta ordinaria del 16 dicembre 2013 il Consiglio comunale concedeva il credito di
Fr. 122'000.- quale partecipazione ai costi totali pari a Fr. 255'000.- per la sistemazione del passaggio
pedonale e la formazione di due marciapiedi continui sulla intersezione Via Gen. Guisan / Via Pizzamiglio
(Largo Elvezia) – strada cantonale S 106.4 (MM 26/2013).
Rinunciando il Municipio ad agire in qualità di committente, il Cantone avrebbe anticipato l’intero importo
dell’opera, recuperando la parte a carico del Comune ai sensi di Legge in base ai consuntivi dei lavori
eseguiti.
Con lettera 16.4.2014, la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio impegnata su progetti di
portata più ampia, richiedeva al Municipio di Vacallo di rivedere la sua posizione di rinuncia alla delega
proposta dal Cantone secondo la Legge sulle strade (Lstr – art. 9), assumendo la progettazione, la
pubblicazione e la realizzazione dell’opera in qualità quindi di committente.
Nella sua seduta del 12.5.2014 il Municipio, preso atto della richiesta cantonale, considerato che il
rifacimento della canalizzazione all’interno dell’area oggetto della sistemazione stradale è gestito dallo studio
Comal SA di Morbio Inferiore, decideva (RM 1869) di assumere le procedure necessarie secondo delega,
attribuendo l’incarico a quest’ultimo, previo la presentazione del relativo preventivo di onorario.

2. PREVENTIVO DI SPESA
Assumendo l’onere di progettazione, pubblicazione e realizzazione dell’opera, il Comune necessita quindi
dell’intero credito. Il Cantone verserà la parte di sua spettanza a conclusione dei lavori.
Di seguito riproponiamo il dettaglio dei costi per la sistemazione del passaggio pedonale e la formazione di
due marciapiedi continui sulla intersezione Via Gen. Guisan / Via Pizzamiglio (Largo Elvezia) – strada
cantonale S 106.4. Preventivo elaborato dallo studio Brenni engineering SA di Mendrisio, aggiornato con
l’inserimento dell’onorario di progettazione e D.L. dello studio Comal SA, Morbio Inferiore .
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Intervento
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Preventivo

Lavori a regia
Prove
Impianto di cantiere
Demolizioni e rimozioni
Lavori per condotte interrate
Costruzione giardini
Lavori di sterro
Strati di fondazione
Selciati, lastricati e delimitazioni
Pavimentazioni
Opere di prosciugamento
Illuminazione pubblica
Segnaletica verticale e orizzontale
Pavimentazione strada cantonale S106.4
(25% a carico del Comune)
Diversi e imprevisti 10%
Totale opere di costruzione
Conto tecnico (Comal SA)
IVA 8%
Totale preventivo di spesa (arrotondato)
(base 2013- precisione +/- 10%)

4'650.-350.-5'300.-3'750.-7'750.-100.-7’900.-2’700.-19’950.-22’600.-1’150.-16’550.-11’950.-90'000.-10'500.-205'200.-39’704.-19'592.-264'500.--

Al momento non sono previsti interventi di altri enti (Swisscom, Cablex, AGE SA – gas,…). Qualora
in fase esecutiva venissero richiesti interventi da parte di questi ultimi, la loro partecipazione ai
costi di pavimentazione andrebbe in deduzione degli importi qui sopra indicati.

3. Ripartizione dei costi
La segnaletica orizzontale e verticale e l’illuminazione pubblica sono completamente a carico del Comune,
mentre l’adattamento delle opere viarie viene ripartito al 50% fra Comune e Cantone:
A carico del Comune:
A carico del Cantone:

Fr.
Fr.

127'000.—
137'500.—

Il Cantone verserà il suo contributo a lavori conclusi.
Il messaggio è demandato per esame alle commissioni edilizia e gestione.
Rimanendo a disposizione per fornire, in sede di discussione, tutte le necessarie informazioni che riterrete
utili chiedere, il Municipio vi invita a voler
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1. È concesso un credito integrativo di Fr. 142’500.— al credito di Fr. 122'000 (MM 26/2013) per la
sistemazione del passaggio pedonale e la formazione di due marciapiedi continui sulla intersezione Via
Gen. Guisan / Via Pizzamiglio (Largo Elvezia) – strada cantonale S 106.4.
2. Il Municipio è incaricato d’incassare la quota di partecipazione del Cantone.
3. Il credito va iscritto nel conto “Investimenti” del Comune.
4. L’importo dovrà essere utilizzato entro il 31.12.2015, caso contrario esso decade.
Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Marco Rizza

Filippo Pezzati

