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MESSAGGIO MUNICIPALE CONCERNENTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO
SUPPLEMENTARE DI FR. 24'500.-- PER LA SISTEMAZIONE DEI PALI D’ORMEGGIO
DEL PONTILE
Tenero, 5 luglio 2010

Preavviso: gestione

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,
Nella seduta del 22 dicembre 2008 il Consiglio comunale aveva approvato un credito di fr.
50'000.—per la sistemazione dei pali d’ormeggio del pontile di Tenero (MM 13/08).
Ricordiamo che questo intervento è necessario per soddisfare le esigenze della
Navigazione Lago Maggiore. Elenchiamo brevemente quali sono gli interventi previsti:
-

allineamento di due gruppi di pali alla faccia esterna del pontile, a 1 metro dalla sua
testata, con infissione ortogonale al loro allineamento;
tutti i gruppi di pali dovranno essere innalzati di 1,50 metri dall’attuale quota;
sul palo, dove appoggiano i battelli, di ogni gruppo sarà posizionato un profilato
mezzotondo 60/30 antiusura;
nuova sistemazione dei ganci d’ormeggio;
revisione dell’impianto elettrico;
il grigliato del camminamento alla radice del pontile dovrà essere raddrizzato ed
irrobustita la struttura portante, e tutti i grigliati dovranno essere fissati con idonea
bulloneria.

In base al preventivo allestito dallo studio d’ingegneria incaricato, il costo dell’intervento
era di fr. 50'000.--, così suddiviso:
1. opere in acqua (estrazione 2 copie pali esistenti, estensione pali, ganci,
paracolpi, pittura e messa in opera dei pali modificati)

2. opere a terra (revisione impianto elettrico e sistemazione grigliati)
3. progettazione, DL e collaudo
Totale (IVA inclusa)

fr.

39'800.—

fr.
fr.
fr.

1'200.—
9'000.—
50'000.—
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Visto l’esito della gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori, il Municipio ha però deciso
di annullare la procedura di aggiudicazione in base all’articolo 34 Legge sulle commesse
pubbliche e di procedere all’appalto per incarico diretto. La decisione è stata presa in
quanto era pervenuta un’unica offerta di oltre fr. 94'000.--, ed era nettamente superiore al
credito concesso dal Consiglio comunale.
Dopo lunghe trattative, condotte dallo studio d’ingegneria incaricato del progetto, si è
riusciti in seguito a trovare un accordo con una ditta di Laveno Mombello (Italia)
specializzata in questo genere d’opera, per un costo di fr. 55'000.--, IVA esclusa.
Rispetto al progetto originale vi sarà una migliore qualità esecutiva: i pali esistenti, infatti,
non verranno estratti bensì tagliati, mentre quelli nuovi saranno infissi nelle vicinanze,
ottenendo così migliori condizioni di stabilità.
L’aggiornamento dei costi si presenta come segue:
- esecuzione lavori
- IVA e oneri di sdoganamento
- onorario progettista
Totale preventivo aggiornato

fr.
fr.
fr.
fr.

55'000.—
4'500.—
15'000.—
74'500.—

Il credito supplementare che vi chiediamo di concederci ammonta quindi a fr. 24'500.--.
L’esecuzione dei lavori è stata programmata per il prossimo autunno, al termine della
corrente stagione turistica. Vi segnaliamo infine che il progetto ha già ottenuto
l’approvazione dell’Ufficio federale dei trasporti.
Con queste brevi premesse vi preghiamo di risolvere.
1. Al Municipio è concesso un credito supplementare di fr. 24'500.-- per la sistemazione
dei pali d’ormeggio del pontile di Tenero, da iscrivere alle uscite del conto investimenti.
Con ossequio.
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