MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 249

_____________________________________
Magadino, 5 novembre 2018
Risoluzione municipale no. 1356

di competenza della Commissione della gestione

Concessione di un credito di CHF 120'000.00, per l’acquisto di
veicoli e attrezzature per il Servizio di manutenzione esterna
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
nel mese di ottobre 2011, con l’approvazione del Messaggio municipale
no. 45, il Consiglio comunale aveva concesso un credito quadro con il
quale era stato profondamente rinnovato il parco veicoli ereditato in
ambito aggregativo, in buona parte risalente agli anni ’90.
Fra i veicoli non sostituiti rientrano un furgone Mercedes, già in dotazione
dell’ex Comune di Magadino, e un pick-up, dell’ex Comune di Contone;
questi veicoli sono stati più volte riparati e collaudati, giungendo ora alla
fine del loro servizio. Al di là dell’affidabilità dei veicoli, molto importante
per un’esecuzione accurata e in sicurezza dei compiti loro richiesti, le
spese per superare un nuovo collaudo supererebbero notevolmente il
valore dei veicoli, ormai ammortizzati; per questo è richiesta la loro
sostituzione.
In aggiunta ai citati veicoli, nel credito rientrano anche due rimorchi da
impiegare nel servizio di consegna del materiale per l’organizzazione di
feste e manifestazioni; servizio ora centralizzato nel magazzino di Quartino
e svolto dagli addetti comunali. Il materiale sarà trasportato con i rimorchi
direttamente sul luogo degli eventi, a disposizione degli organizzatori. A
rassegna conclusa, gli operai recupereranno il rimorchio già caricato del
materiale anzi consegnato.
Da ultimo, si vorrebbe pure acquistare un aggregato da montare su un
trattore già in dotazione, per il taglio dei rami che invadono il profilo delle
strade comunali, soprattutto per evitare che con l’accumulo della neve
queste si pieghino o cadano sul sedime stesso, provocando ovvi disagi.
L’aggregato avrà un’elevazione di ca. 5 metri e taglierà rami fino a 8 cm.
I veicoli sostituiti saranno ritirati dai fornitori o messi in vendita previo
annuncio agli albi e sul sito internet, al miglior offerente; l’incasso sarà
contabilizzato nelle entrate d’investimento.
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Di seguito il descrittivo dei veicoli da sostituire e le caratteristiche di quanto
si vorrebbe acquistare con il credito richiesto:

•

FURGONE DA SOSTITUIRE

-

Acquistato come veicolo nuovo dall’ex Comune Magadino.
EURO 3.
Prima entrata in circolazione: aprile 2001.
Ultimo collaudo: luglio 2014 (da collaudare entro fine anno 2019).
KM percorsi 171'000.
Utilizzo invernale con spargisale.

Si chiede di sostituire il veicolo con altro furgone con le seguenti
caratteristiche principali:
-

Posti a sedere 3.
EURO 6.
Telaio: acciaio zincato.
Ponte: ribaltabile su 3 lati, in alluminio con sponde da 400 mm,
sponda anteriore grigliata filo tetto cabina.
Assale posteriore a ruote gemellate.
2 sopra sponde laterali in alluminio h 800 mm.
Faro girevole e gancio di traino.

Furgone da equipaggiare con spargisale già in nostro possesso.
COSTO STIMATO CHF 42'000.00
•

PICK-UP DA SOSTITUIRE

-

Acquistato come veicolo nuovo dall’ex Comune Contone.
EURO 3.
Prima entrata in circolazione: gennaio 2002.
Ultimo collaudo: gennaio 2014 (da collaudare entro il 28.02.2019).
KM percorsi 142'000.

Si chiede di sostituire il veicolo con altro pick-up con le seguenti
caratteristiche principali:
-

Doppia cabina 5 posti.
Trazione integrale 4x4, indispensabile per raggiungere località
discoste durante l’inverno.
EURO 6.
Ponte: fisso, in alluminio zincato, sponde apribili sui 3 lati, sponda
anteriore grigliata filo tetto cabina.
Faro girevole e gancio di traino.
COSTO STIMATO CHF 40'000.00
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NUOVI RIMORCHI
2 (due) nuovi rimorchi per il trasporto del materiale delle manifestazioni:
-

Portata almeno 2000 kg.
2 assi.
Altezza piano di carico inferiore a 650 mm.
Dimensioni interne minime 3100x1850x350.
Stabilizzatori.
Antifurto montato su gancio di traino.
COSTO STIMATO CHF 8'000.00

•

NUOVO BRACCIO TAGLIA RAMI

1 (uno) “braccio taglia rami” da applicare ad uno dei trattori in dotazione,
con le seguenti caratteristiche:
-

Portata in verticale – minimo 5 ml.
Portata in orizzontale - minimo 4.80 ml.
Larghezza di lavoro - minimo 1.30 ml.
Diametro di taglio - fino a 8 cm.
COSTO STIMATO CHF 28'800.00

RICAPITOLAZIONE E CONCLUSIONI
Sostituzione Pick-Up
Sostituzione furgone Mercedes
Acquisto di 2 rimorchi
Acquisto di 1 braccio taglia rami
Arrotondamento
TOTALE (IVA compresa)

CHF 40'000.00
CHF 42'000.00
CHF
8'000.00
CHF 28'800.00
CHF 118'800.00
CHF
1'200.00
CHF 120'000.00

I prezzi sopra indicati sono stati stimati sulla scorta di precedenti acquisti o
sondaggi di mercato.
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ll presente Messaggio è stato approvato nella seduta di Municipio del 5
novembre 2018, con risoluzione no. 1356.
Visto quanto precede, siete invitati a voler
deliberare:
1. E’ concesso un credito di CHF 120'000.00, per l’acquisto di veicoli e

attrezzature per il Servizio di manutenzione esterna.
2. Gli acquisti dovranno essere realizzati entro il 31.12.2020, pena la

perenzione del credito.
3. L’investimento andrà iscritto nel conto investimenti nell’anno di realizzo.

IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli

