MUNICIPIO DI BIOGGIO

Bioggio, aprile 2013

Messaggio municipale no. 2013-12 concernente lo stanziamento di un credito
suppletorio a quanto concesso con il MM no. 30-2007 inerente alla realizzazione
nella frazione di Bosco Luganese della Strada Sotto Carà, con sostituzione delle
canalizzazioni e della condotta dell’Acqua potabile, e la relativa richiesta di un
credito complessivo di fr. 385'000.-- (363’000.-- Comune + 22’000.-- AAP), IVA
inclusa
Al Consiglio Comunale di Bioggio
Signor Presidente
Signore e Signori Consiglieri comunali
Il presente messaggio municipale chiede lo stanziamento di un credito suppletorio (art. 168 LOC)
che si rende necessario alla copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per il
completamento delle opere tutt’ora in corso, relative alla realizzazione della nuova strada Sotto
Carà, con sostituzione delle canalizzazioni e della condotta dell’Acqua potabile.

ISTORIATO
La costruzione dell’opera in oggetto, dopo lunghe procedure già nell’ex Comune di Bosco Luganese
sia a livello di PR che a livello di RT, partiva nel marzo 2004, quando l’allora Municipio di Bosco
Luganese incaricava lo Studio d’ingegneria Maderni-Capezzoli-Forrer di Massagno dell’allestimento
del progetto definitivo per l’esecuzione della strada di PR “Sotto Carà”.
Il Comune di Bioggio ha poi, nel febbraio 2007 e nell'ambito della realizzazione della nuova strada
comunale, dato mandato allo Studio di Ingegneria Gianfranco Sciarini di Vira Gambarogno, di
allestire il progetto definitivo per la realizzazione delle canalizzazioni per lo smaltimento delle
acque, e contemporaneamente ad esso il rifacimento della condotta di distribuzione dell'acqua
potabile.
Il MM no. 30/2007 veniva sottoposto al Consiglio Comunale, che nella sua seduta del 17 dicembre
2007 accordava un credito complessivo di fr. 1'110'000.- (IVA inclusa) suddiviso in fr. 970’0000.- a
carico del Comune e fr. 140'000.- a carico dell’Azienda acqua potabile, e decideva nel contempo la
percentuale relativa all’imposizione sul prelievo dei Contributi di miglioria che veniva fissata al
70%.
Per maggior chiarezza, trasparenza e completezza di informazione il MM 30-2007 è allegato al
presente Messaggio.
Nell’ottobre 2008 il Municipio pubblicava ed avviava quindi la procedura pubblica di approvazione
del progetto stradale conformemente alla LStr.
La procedura in oggetto si è rivelata poi particolarmente ardua e lunga, a causa di una serie di
ricorsi sul progetto e/o indennizzi espropriativi prima al C.d.S. e poi al TEspr.
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E’ opportuno segnalare che è tuttora pendente la decisione sul ricorso di un privato al TRAM
contro la decisione del TEspr, in merito ad una richiesta di indennizzo per svalutazione
dell’immobile pari a fr. 250'000.- (+ interessi di ritardo).
Questo ha fatto sì che anche la procedura di appalto ha dovuto essere lungamente procrastinata
nel tempo, riuscendo a deliberare le opere principali da impresario costruttore e pavimentazione
solo il 29.03.2012 ed idraulico il 10.04.2012, e comunque solo dopo aver preliminarmente e
preventivamente informato in occasione di una speciale convocazione in data 20 marzo 2012, le
commissioni Gestione, Edilizia ed Acqua potabile della situazione che si prospettava (superamento
del credito a disposizione e quindi la necessità di presentare un ulteriore MM) a seguito di quanto
scaturito dall’apertura dei pubblici concorsi indetti per le opere poc’anzi citate.

COSTI
Il Messaggio Municipale no. 30/2007, così come presentato dal Municipio, presentava i seguenti
costi, globalmente ammontanti a fr. 1'110'000.- IVA inclusa e così suddivisi
PREVENTIVO DI SPESA PROGETTO DEFINITIVO STRADA ed INFRASTRUTTURE - SOTTO CARÀ
(data maggio 2007)
Nuova strada

Canalizzazioni
Luride/Miste

Opere da impresario costruttore

Acquedotto

Meteoriche

TOTALE

365'874.00

73'000.00

73'000.00

80'500.00

592'374.00

Opere di pavimentazione

32'051.00

24'016.00

29'290.00

22'783.00

108'140.00

Illuminazione pubblica

15'600.00

15'600.00

Opere da metalcostruttore

30'000.00

30'000.00

Tot. parziale

443'525.00

97'016.00

102'290.00

103'283.00

746'114.00

Regie 5%

22'180.00

4'860.00

5'120.00

5'170.00

37'330.00

Diversi e sistemazione imbocco

20'000.00

Tot. parziale

20'000.00

485'705.00

101'876.00

107'410.00

108'453.00

803'444.00

Imprevisti 8%

38'900.00

8'200.00

8'600.00

8'700.00

64'400.00

Spese tecniche, onorari

63'430.00

12'065.00

12'534.00

11'971.00

100'000.00

Impianto semaforico

35'000.00

Totale netto opere
IVA 7.6 %

arrotondamenti

TOTALE
Oneri di espropriazione

TOTALE COMPLESSIVO

35'000.00

623'035.00

122'141.00

128'544.00

129'124.00

1'002'844.00

47'350.70

9'282.75

9'769.35

9'813.45

76'216.25

14.30

76.25

86.65

62.55

239.75

670'400.00

131'500.00

138'400.00

139'000.00

1'079'300.00

26'000.00

696'400.00

26'000.00

131'500.00

696'400.00

138'400.00

269'900.00
966'300.00
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139'000.00

1'105'300.00

Il preventivo complessivo per le opere comunali ammontava quindi a fr. 966'300.—
 arrotondato per la richiesta di credito a fr. 970'000.Il preventivo complessivo per l’Azienda Acqua Potabile ammontava a fr. 139'000.—
 arrotondato per la richiesta di credito a fr. 140'000.Come anticipato in precedenza, lo scorso 20 marzo 2013, il Municipio, presente anche il progettista
e DL, presentava alle commissioni la seguente situazione di preventivo aggiornato tenuto conto
delle migliori offerte scaturite dai principali pubblici concorsi, situazione che riportiamo qui di
seguito.
PREVENTIVO DI SPESA AGGIORNATO CON APPALTI PRINCIPALI (data maggio 2012)
Nuova
strada
Opere da impresario costruttore
(IMPORTI DITTA 1° RANGO)
Opere di pavimentazione
(IMPORTI DITTA 1° RANGO)
Opere da idraulico
(IMPORTO DITTA 1° RANGO)
Illuminazione pubblica (IMPORTO
PREVENTIVO)
Opere da metalcostruttore (IMPORTO
PREVENTIVO)

Canalizzazioni Acquedotto
Luride/Miste

(AAP)

TOTALE

553'217.30

191'317.75

64'473.50

809'008.55

67'507.00

20'193.45

949.50

88'649.95

0.00

0.00

53'389.80

53'389.80

15'600.00

0.00

0.00

15'600.00

30'000.00

0.00

0.00

30'000.00

666'324.30

211'511.20

118'812.80

996'648.30

Regie (IMPORTI DITTE 1° RANGO)

36'400.00

22'950.00

8'325.00

67'675.00

Diversi e sistemazione imbocco (IMPORTO
PREVENTIVO)

20'000.00

Tot. parziale

Tot. parziale
Imprevisti

8%

Spese tecniche, onorari (IMPORTI FORRER)
Onorario Prove a futura memoria
Impianto semaforico (IMPORTO PREVENTIVO)

Totale netto opere
IVA

722'724.30

234'461.20

127'137.80

1'084'323.30

57'850.00

16'800.00

10'200.00

84'850.00

57'087.00

22'139.10

10'773.90

90'000.00

7'000.00

0.00

0.00

7'000.00

35'000.00

0.00

0.00

35'000.00

273'400.30 148'111.70

1'301'173.30

879'661.30
8%

20'000.00

70'372.95

TOTALE

950'034.25

21'872.05

11'848.95

104'093.95

295'272.35 159'960.65

1'405'267.25

Oneri di espr. (IMPORTO PREVENTIVO)

26'000.00

0.00

0.00

26'000.00

Oneri di espr. - perizie, indennizzi e tasse
diverse TEspr

21'000.00

0.00

0.00

21'000.00

295'272.35 159'960.65

1'452'267.25

TOTALE COSTO STRADA DI PR
"SOTTO CARÀ"

997'034.25

1'292'306.60
PREVENTIVO +10% (LIMITE LOC)
Maggior costo presumibile rispetto al
credito stanziato
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1'067'000.00

154'000.00

322'306.60

19'960.65

1'221'000.00
342'267.25

Visto quanto sopra e ritenute le considerazioni espresse alle commissioni dalla DL (vedi anche
allegato “Analisi e confronto preventivo 2007 / offerta 2012” allestito dallo Studio MaderniCapezzoli-Forrer), e ritenendo ci fosse un certo margine di manovra e delle riserve del progettista,
ritenute prudenziali, le Commissioni, preso appunto atto dei documenti sottoposti, autorizzavano il
Municipio a procedere con le delibere ed a dare quindi avvio ai lavori (avvenuti nel mese di giugno
2012), ritenuto comunque che appena ci fossero degli elementi più precisi che definissero con
maggior attendibilità una previsione di consuntivo, il Municipio avrebbe se del caso presentato un
nuovo MM per la richiesta di un credito suppletorio.
Tenuto quindi conto della situazione di precarietà conosciuta sin dall’inizio, il Municipio ha richiesto
che la DL presentasse, non appena in possesso di dati attendibili e sulla base di un certo
avanzamento dei lavori, una previsione di consuntivo in modo da eventualmente sottoporre la
questione a codesto legislativo.
Ebbene, la situazione datata 04 aprile 2013, sottopostaci dalla DL – stato marzo 2013, conferma
nel suo complesso la situazione che era stata preventivata un anno orsono, e che andiamo qui di
seguito a rappresentarvi nella tabella seguente:
PRESUMIBILE CONSUNTIVO DI SPESA AGGIORNATO (data marzo 2013)
Nuova
strada
Opere da impresario costruttore

Canalizzazioni Acquedotto
Luride/Miste

(AAP)

TOTALE

452'977.50

184'167.75

64'473.50

701'618.75

45'000.00

0.00

0.00

45'000.00

0.00

7'000.00

0.00

7'000.00

100'508.95

31'127.30

1'463.60

133'099.85

0.00

0.00

53'541.00

53'541.00

11'350.00

0.00

0.00

11'350.00

70'000.00

0.00

0.00

70'000.00

50'750.00

0.00

0.00

50'750.00

730'586.45

222'295.05

119'478.10

1'072'359.60

36'400.00

22'950.00

8'325.00

67'675.00

766'986.45

245'245.05

127'803.10

1'140'034.60

38'350.00

12'300.00

6'400.00

57'050.00

75'259.00

29'201.00

14'245.00

118'705.00

Onorario Prove a futura memoria

7'000.00

0.00

0.00

7'000.00

Documentazione tecnica speciale richiesta dal
Cantone per sbocco su cantonale

5'000.00

0.00

0.00

5'000.00

(compreso maggior onere cordolo a valle)

Accessi provvisori e definitivi proprietà Pianca

(IMPORTO PREVENTIVO)
Sbocco riale acque chiare

(variante chiesta da SPAAS)
Opere di pavimentazione

(con variante doppio strato + 48'000.00)
Opere da idraulico

(IMPORTO DELIBERATO)
Illuminazione pubblica (preventivo AIL)
Opere da metalcostruttore

(IMPORTO PREVENTIVO COMPRESO GUARDRAIL)
Impianto semaforico

(OFFERTA SIEMENS)
Tot. parziale
Regie (IMPORTI DITTE DELIBERATARIE)
Tot. parziale
Imprevisti

5%

Spese tecniche, onorari

(IMPORTI ADEGUATI AI NUOVI COSTI)

Totale netto opere
IVA

892'595.45
8%

71'407.65

TOTALE

964'003.10

Oneri di espr. (IMPORTO PREVENTIVO)

26'000.00
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286'746.05 148'448.10 1'327'789.60
22'939.70

11'875.85

106'223.20

309'685.75 160'323.95 1'434'012.80
0.00

0.00

26'000.00

Oneri di espr. - perizie, indennizzi e tasse diverse
TEspr

30'000.00

TOTALE COSTO STRADA DI PR "SOTTO
CARÀ"

1'020'003.10

0.00

0.00

30'000.00

309'685.75 160'323.95 1'490'012.80

1'329'688.85
PREVENTIVO (MM 2007-30)

696'400.00

PREVENTIVO (MM 2007-30) (arrotondato)
- approvato CC il 17.12.2007
PREVENTIVO + LIMITE +10% - LOC
Maggior costo presumibile rispetto al
credito stanziato

269'900.00 139'000.00 1'105'300.00

970'000.00

140'000.00 1'110'000.00

1'067'000.00

154'000.00 1'221'000.00

320'003.10

39'685.75

20'323.95

380'012.80

363'000.00

22'000.00

385'000.00

+ 37,1 %

+ 14,5 %

+ 34,2 %

359'688.85
Maggior costo presumibile rispetto al
credito stanziato
(ARROTONDATO per richiesta credito
suppletorio)
Diff. Percentuale (tot. costo
presumibile / costo prev.)

OSS: gli aumenti / differenze percentuali indicati sopra includono anche i rincari intervenuti dal
2007 al 2012, che sono comunque quantificabili in ca. fr. 100'000.- (IVA inclusa); la differenza
percentuale effettiva sarebbe quindi leggermente inferiore.
Qui di seguito riportiamo a titolo riassuntivo gli importi principali ed alcune motivazioni riassunteci
dalla DL che hanno contribuito all’aumento dei costi rispetto a quanto inizialmente previsto.
Importo di preventivo 2007 (credito votato)
Importo di previsione aggiornato a marzo 2013 (vedi tab. prec.)
Maggior costo presumibile rispetto al credito stanziato.

Fr. 1'110'000.00
Fr. 1'490'012.80
Fr. 380'012.80

Questo importo si compone delle seguenti voci di spese:
Opera / prestazione
Rincaro secondo circolari SSIC
Periodo maggio 2007 – giugno 2012 (data inizio lavori)
Maggior costo impianto semaforico in base offerte 2013
Migliorie decise dopo l’approvazione del credito nel 2007
Adeguamento ed ottimizzazione tracciato condotte AAP
Maggior costo opere canalizz. acque chiare richieste dall’UCA
Adeguamenti diversi canalizzazioni
Guardrail lungo tutta la strada, opere CA e fabbro (preavv. DT)
Doppio strato pavimentazione al posto del monostrato previsto
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Nuova
strada
55'603.00

Canalizzazioni

Acquedotto

23'959.00

12'416.00

15'750.00

6'741.70
7'000.00
6'407.40
70'000.00
48'000.00

Decisioni Tribunale espropriazione + accordi con privati
Tribunale espropriazione - ricostruzione accesso pedonale
Pianca
Costruzione accesso provvisorio appartamento Pianca

40'000.00
5'000.00

Prestazioni tecniche supplementari
Doc. tecnica suppl. richiesta dal DT per sbocco sulla cantonale
Prove a futura memoria fabbricati lungo la nuova strada
Adeguamento onorario al nuovo costo delle opere

5'000.00
7'000.00
16'423.60

1'154.40

580.45

Altre spese
IVA per opere e prestazioni supplementari 8% (escl. Rincari)

16'573.90

1'164.95

585.75

279'350.50

39'685.70

20'323.95

320'003.10
39'685.70
359'688.85

20'323.95

Totali
Assicurazione di scarpate e pareti con calcestruzzo spruzzato
(non previsto nel 2007) – IVA compresa
Maggior costo generale per la strada
(adeguamento quantitativi di preventivo già però inseriti
nell’offerta) – IVA compresa
Totale generale

20'787.40
19'865.20

Totale complessivo

380'012.80

Queste considerazioni sono ritenute doverose per maggiore chiarezza e trasparenza nei confronti
del legislativo.


SUSSIDI e CONTRIBUTI DI MIGLIORIA

A. Sussidi
Come già ricordato nel MM originale, il Comune di Bioggio ha diritto ad un sussidio cantonale del
10%, su parte delle opere di canalizzazione per acque luride e per acque meteoriche, fatta
eccezione per alcuni tratti già oggetto di sussidio con l’ex Comune di Bosco Luganese, nella sua
realizzazione originaria.
Si informeranno i competenti Uffici cantonali per eventuali adeguamenti.
B. Contributi di miglioria
Come già riportato nel MM 30/2007, risulta la necessità pratica e legale di considerare il principio
dell'imposizione dei contributi di miglioria a carico dei privati, il tutto sulla base della relativa
legge, nonché sulla scorta di commentari d'applicazione.
Il legislativo nell’ambito dell’approvazione del MM 30/2007, considerato come l’opera interessi
prettamente una strada di quartiere, e quindi da equiparare ad opere di urbanizzazione particolare,
stabiliva una percentuale di prelievo del 70% sui costi determinanti delle opere previste.
L’importo dei costi determinanti indicato nel messaggio originale sul quale calcolare il prelievo dei
contributi di miglioria era fr. 696'400.- , e pertanto il contributo privato complessivo (al 70%)
ammontava a fr. 488'000.-.
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Sulla base della nuova situazione di previsione di consuntivo, l’importo di riferimento sul quale si
andrà a prelevare i contributi di miglioria sale a fr. 1'020'003.10, per cui di conseguenza l’importo
a carico dei privati salirà a ca. fr. 714'000.-.
Il nuovo piano finanziario (escluse le opere AAP) si presenta pertanto nel modo seguente:

Costi esecutivi (Canalizzazioni)

fr. 309'685.--

dedotti:

- sussidi TI 10%
(ripreso dato 2007 – da discutere con SPAAS)
Costi esecutivi (Nuova Strada)

fr.

12’000.--

fr.

714’000.--

fr.

726’000.--

fr. 1'020’003.--

dedotti:

- contributi miglioria 70%
Totali parziali

fr. 1'329’688.--

TOTALE NETTO A CARICO DEL COMUNE

fr. 603’688.--

(onere netto a carico del Comune previsto nel 2007 = fr. 466'300.-)
CONCLUSIONE
Ritenuto che in ogni caso le opere decise e previste debbano essere portate a termine, e
considerate le giustificazioni di cui sopra, restando in ogni caso a disposizione per ulteriori
ragguagli, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler
decidere:
1)

Al Municipio è concesso un credito suppletorio di fr. 363'000.- IVA inclusa che va
quindi ad aggiungersi ai fr. 970'000.- IVA inclusa già concessi con l’approvazione del MM
30/2007, e necessari all’esecuzione delle opere di costruzione della strada Sotto Carà come
a progetto allestito dallo studio d’ingegneria Maderni-Capezzoli-Forrer – Massagno, e le
relative opere di canalizzazione dello Studio d’ingegneria Gianfranco Sciarini – Vira
Gambarogno.

2)

Al Municipio è concesso un credito suppletorio di fr. 22'000.- IVA inclusa che va
quindi ad aggiungersi ai fr. 140'000.- IVA inclusa già concessi con l’approvazione del MM
30/2007,necessari all’esecuzione delle opere di sostituzione della condotta acqua potabile
nell’ambito dei lavori della strada Sotto Carà come a progetto allestito dallo studio
d’ingegneria Gianfranco Sciarini – Vira Gambarogno.

3)

Si conferma che il Municipio è chiamato a procedere all’imposizione dei contributi di
miglioria ai privati, secondo i disposti della legge in vigore, nella misura del 70% della
nuova spesa determinante.

7

4)

Tutte le entrate, quali contributi di miglioria, sussidi, saranno registrate in entrata su conti
separati legati all’opera.

5)

Il credito è da caricare alla parte investimenti ai relativi conti di pertinenza del Comune e
rispettivamente dell’Azienda acqua potabile, secondo i disposti della LOC.

6)

Il credito, a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC decade se non viene utilizzato entro il
31.12.2014 o al più tardi entro tre anni dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni
inerenti l’oggetto.

Con stima e cordialità.

RM. no. 522/2013 del 22.04.2013

Municipale responsabile: L. Molteni
Va per rapporto a:
G

E

AP

X

X

X

Allegati:

-

-

P

CT
GA

PR

MM 2007-30

Analisi e confronto preventivo 2007 / offerta 2012
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Comune di Bioggio, sezione Bosco Luganese; strada PR “Sotto Carà”

Analisi e confronto preventivo 2007 / offerta 2012
A). Strada e canalizzazioni
Maggior costo presumibile secondo tabella Biaggio

Fr. 325'000.00

Giustificazioni:
- parte rincaro agg. ICP 2007-2012 (aumento IVA 0.4% compreso?)
- posizioni non previste nel 2007 (perizie, indennizzi, tasse TrEspr., PFM)
- opere Swisscom comprese nell’offerta
- posizioni prudenziali inserite nel capitolato (se poss. sostituiscono muri)
- micropali Fr. 29'000.00; - beton sprizzato Fr. 17'000.00
Tot. rincaro e pos. non previste nel 2007
- differenza imprevisti (tenuto conto del rincaro)
- differenza regie (tenuto conto del rincaro)

Fr. 14'000.00
Fr. 24'000.00

- la differenza rimanente si giustifica con il fatto che per l’allestimento
del modulo d’offerta i quantitativi relativi agli scavi e in particolare ai
muri sono stati in parte ricalcolati prudenzialmente per parare possibili
sorprese. Lo stesso vale anche per gli interventi previsti nel capitolo
“piccoli interventi” relativi in particolare al rifacimento dell’accesso al
fabbricato part. 87 e il muro a confine con il sub 119C.

B) Acquedotto
Maggior costo presumibile secondo tabella Biaggio
Giustificazioni:
- parte rincaro agg. ICP 2007-2012 (aumento IVA 0.4% compreso?)
- ricupero importo offerta su importo preventivo tabella
- aggiunta tronco collegamento con “Case del Gatto”, diff. regie e impr.

Fr. 95'000.00
Fr. 28'000.00
Fr. 25'000.00
Fr. 46'000.00
Fr. 194'000.00

Fr. 38'000.00

Fr. 93'000.00
Fr. 325'000.00

Fr. 40'000.00

Fr. 10'660.00
Fr. 10'000.00
Fr. 19'440.00
Fr. 40'000.00

