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Richiesta di un credito quadro di Fr. 150'000.—per l’acquisto di veicoli comunali

Gentile signora Presidente,
gentili signore, egregi signori Consiglieri Comunali,
con il seguente messaggio il Municipio sottopone per approvazione al Consiglio Comunale la
richiesta di un credito quadro di Fr. 150'000.—per l’acquisto di veicoli comunali per l’Ufficio tecnico
e in particolare per la squadra esterna.
Premessa
Il parco veicoli quale strumento di lavoro indispensabile
I veicoli e le attrezzature sono oggigiorno indispensabili e risultano elementi fondamentali per
permettere agli addetti comunali di svolgere tutte le attività legate al servizio pubblico. Le necessità
di poter disporre di strumenti adeguati è condizione imprescindibile alfine di assicurare prestazioni
in sintonia con le aspettative della popolazione e al passo con i tempi.
La scelta del credito quadro
Riteniamo che lo strumento del credito quadro sia quello meglio in grado di rispondere alle
esigenze del Comune per i suoi obiettivi di rinnovo controllato del parco veicoli.
Con il credito quadro possiamo programmare un rinnovo ripartito su parecchi anni, ma con priorità
che possono cambiare rapidamente, qualora alcuni mezzi importanti dovessero essere oggetto di
rotture che ne imponessero la sostituzione immediata. Questo strumento permette quindi di reagire
con maggiore flessibilità alle necessità che dovessero emergere.
Situazione attuale
I veicoli in dotazione alla squadra comunale sono i seguenti:
-

furgone Mitsubishi fuso canter che viene usato dalla squadra per i vari lavori di pulizia,
strade, giardini, parchi. Si presenta in buone condizioni;

-

veicolo Bonetti fx 100/35e5 che viene utilizzato, oltre che per trasporti di materiale e
attrezzature, per la calla neve su piazzali, incroci e posteggi e per la salatura lungo la
nostra rete stradale comunale.
Per le attività invernali abbiamo il problema della portata di carico, infatti - per rispettare le
norme di immatricolazione - possiamo caricare la salatrice solo a metà;

-

veicolo Vem open ribaltabile che viene impiegato da tutta la squadra per i vari lavori di
manutenzione ordinaria ed in inverno anche per lo spargimento parziale del sale. Questo
mezzo ha presentato diversi problemi meccanici;

-

veicolo autofurgone Peugeot expert 2.0 16v che viene utilizzato per i lavori del Azienda
Acqua potabile. Quest’anno abbiamo sostituito il cambio, ma il veicolo si presenta
generalmente in discrete condizioni;

-

veicolo carro con motore Carraro rondo k 333 che viene impiegato per il sevizio invernale,
salatura, calla neve e fresa neve sui marciapiedi. Questo veicolo veniva in precedenza
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utilizzato per il taglio dei campi di calcio, ora la società Gordola Calcio ha acquistato un
veicolo specifico per la manutenzione del campo. Si sta valutando l’acquisto di ulteriori
accessori, ad esempio per raccogliere le foglie. Non è indicato però per il taglio dei parchi;
Oltre all’elenco sopra abbiamo in dotazione il veicolo trattorino tagliaerba carro di lavoro Iseki
sgr19h, lo stesso viene utilizzato per il taglio dei vari parchi giochi Carcale, Monda e Asilo ma si
presenta in pessime condizioni con molti problemi alla carrozzeria e al motore. Sono già state
effettuate molte riparazioni e lo stesso – tenuto conto che ha 17 anni - è da sostituire.

Tabella veicoli attualmente in dotazione alla squadra comunale:

Veicoli in dotazione - settembre
Targa
2018

prima
Prezzo
entrata
in
km
d’acquisto
circolazione

stato
attuale
ca.km
Euro trazione generale
annui
del
veicolo

Mitsubishi fuso canter

TI 178169

12.2015

20’500.-

27055

10000 5

2x4

buono

Bonetti fx 100/35e5 e accessori

TI 234644

09.2012

99’900.-

64063

11000 5

4x4

sufficiente

Vem open ribaltabile 1.3 i

TI 312483

02.2014

22’300.-

32901

6500

5

2x4

discreto.

Autofurgone Peugeot expert 2.0 16v TI 32469
Carro con motore Carraro rondo
k333 e accessori
TI 243002

04.2010

26’900.-

70743

9500

4

2x4

discreto

01.2011

73’000.-

ore 766

2

Carro di lavoro, Iseki sgr19h

11.2001

25’000.-

ore2066

2

TI 5545

buono
da
sostituire

Proposte di acquisto
Nella lista seguente sono indicati i mezzi che si propone di sostituire.
A titolo puramente indicativo indichiamo il modello del veicolo in questione.
È importante ritenere che queste indicazioni hanno puramente carattere orientativo; resta inteso
che la procedura di acquisto avverrà poi nel rispetto della Legge sulle commesse pubbliche
(LCPubb).

Il veicolo trattorino tagliaerba carro di lavoro iseki sgr19h
Il veicolo è da sostituire con uno simile, stima costo Fr. 25'000.-.
Il veicolo attuale e vetusto.
Il veicolo furgoncino vem open ribaltabile
Il furgoncino è da sostituire con un modello simile, stima costo Fr. 25'000.-- .
Il veicolo attuale ha creato diversi problemi meccanici.
Il veicolo bonetti fx 100/35e5
Il veicolo è da sostituire con modello simile stima Fr. 100'000.--.
E’ il mezzo principale per la salatura, ma ha dei problemi con la portata del peso, si intende
comunque mantenerlo in dotazione alla squadra, ma con altri compiti.
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Conclusioni
Il rinnovo del parco veicoli nell’arco di degli anni permetterà di migliorare la qualità dei mezzi a
disposizione e quindi l’operatività dei servizi.
Questo ci permette di disporre di attrezzature adeguate e confacenti alle necessità, sia nel periodo
normale che in quello invernale.

Aspetti procedurali e formali
Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della Gestione
(articolo 68 LOC e art. 26 ROC ).
Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32, 64 e 83 LOC).
Quoziente di voto: per l’approvazione delle spese di investimento è necessaria la maggioranza
assoluta dei membri che compongono il Consiglio comunale (almeno 16 voti affermativi).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo
(articolo 75 LOC).

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1.

E’ concesso un credito quadro di Fr. 150'000.—per l’acquisto di veicoli comunali.

2.

L’organo competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno è il Municipio
come da art. 164a cpv. c) LOC.

3.

Ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC, è fissato un termine di tre anni decorrente
dall'assunzione di valore di cosa giudicata dalla presente risoluzione entro il quale il
credito richiesto decade se non verrà utilizzato.

Con Ossequio.
Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

fto. D. Vignuta

fto. T. Stefanicki

Approvato con risoluzione municipale no. 2859 del 15 ottobre 2018
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