MUNICIPIO DI BIOGGIO

6934 Bioggio, aprile 2014

Messaggio municipale no. 2014-09 concernente la richiesta di un credito in sanatoria
pari a fr. 33'003.50 IVA inclusa al MM 2012-07 relativo al concorso di progettazione al
mapp. 461-1 RFD Bioggio - terreno “Villa ex-Soldati”

Al Consiglio Comunale di Bioggio

Egregio Sig. Presidente,
Gentili Consigliere Comunali,
Egregi Consiglieri Comunali,
Il Consiglio Comunale nella seduta dello scorso 27 febbraio 2012 approvava il MM 2012-07 e
metteva a disposizione del Municipio un credito di fr. 200'000.- IVA inclusa per la gestione del
concorso di progettazione – architettura al mapp. 461-1 RFD Bioggio – terreno ex-Villa Soldati, per
il nuovo Centro multifunzionale denominato Ciosso Soldati.
L’importo di consuntivo relativo a tutta la procedura di cui sopra ammonta ora a fr. 233'003.50
IVA inclusa, e oltrepassa quindi il limite del 10% e l’importo di fr. 20'000.- previsto e fissato
dall’art. 168 LOC ( fr. 220'000.- IVA inclusa), per cui siamo a chiedervi la ratifica del sorpasso.
Il concorso avviato formalmente con la pubblicazione del bando il 15 gennaio 2013 ha suscitato un
notevole interesse tra gli architetti, sia a livello nazionale, sia sul piano internazionale (europeo).
Infatti, abbiamo registrato ben 98 iscrizioni e sono giunti complessivamente 60 progetti.
Uno degli elementi che ci ha sorpreso, e che ha causato in parte il sorpasso di spesa rispetto a
quanto preventivato, è sicuramente il numero di partecipanti che ha inciso su diversi aspetti:
-

-

ad esempio si era preventivato un importo di fr. 7'560.- per l’allestimento dei
modelli base in gesso, costo che ha consuntivo è salito a fr. 19'510.20, con quindi
una maggior spesa di fr. 11'950.20.
la giuria ha inoltre fatto approfondire un numero maggiore di progetti presentati e
preselezionati per le verifiche economiche e standard energetici, spendendo
complessivamente fr. 28'879.60 contro i ca. 8'000.- preventivati.

A preventivo non erano stati poi inseriti i costi per la gestione ed il noleggio dell’infrastruttura per
l’esposizione pubblica e la cerimonia di premiazione, che a conti fatti hanno inciso
complessivamente con fr. 18'793.75.
Visto comunque l’ottimo esito del concorso, che ci ha senz’altro permesso di visionare ed
esaminare un grande numero di progetti di qualità, riteniamo che il sorpasso di spesa che vi
chiediamo di ratificare sia giustificato.

1

Visto quanto precede, invitiamo
itiamo il Consiglio Comunale a voler

decidere
1)

Al Municipio è concesso un credito suppletorio complessivo di fr. 33'003.50 IVA
inclusa,, a ratifica del sorpasso al credito di fr. 200'000.200'000. IVA inclusa stanziato con
l’approvazione del MM 2012-07.
2012

2)

Il credito è da caricare alla parte investimenti ai relativi conti di pertinenza del
Comune secondo i disposti della LOC, e meglio al
a cto. no. 002.503.05.
002.503.05

3)

Il credito, a norma dell’art. 13 cpv 3 LOC decade se non viene
vien 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.

Licenziato con ris.mun. no. 449/2014 del 14.04.2014
Municipale responsabile:: M. Bernasconi + N. Zappa

Va per rapporto a:
G

E

X

X

AP

P

CT
GA

2

