Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 335
Mogodino, I ó novembre 2020
Risoluzione municipole no. 1284
di compelenzo dellq Commissione delle opere pubbl¡che e dello pionificozione

Concessione di un credito di CHF 124'000.00 per opere d¡
monulenz¡one e interuenti lecnici oi sistemi di refrigeroz¡one, del
Ristoronle Minigolf Gorden, presso il Cenlro Rivomonle d¡
Quorlino
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

lnlroduzione
ll Centro Rivomonte di Quortino ospito numerosi spozi, tro cui lo sede del Corpo
pompieri del Gomborogno, i mogozzini comunoli, olcuni opportomenli, due sqle
ricreotive e il ristoronte Minigolf Gorden, otluolmente operto e doto in gestione,
Nel corso degli onni sono stoli eseguiti interventi minori di monutenzione, olti qd
otlimizzore gli spozi e goronlire un ulilizzo più funzionole dello strutluro. Nello
specifico gli spozi del ristorqnle, in seguito ol comþio di gestione ovvenuto
nell'onno 2018, honno beneficiolo di olcuni intervenli minori per I'oggiornomento
delle piste di minigolf, il bor e il ristoronte (in buono porte effettuoti direltomenle
dogli otluoli gerenli), come pure lo sislemozione degli spozi esterni.

Ricordiomo che per tutlo quonlo riguordo il fuluro sviluppo dell'intero edificio è
sloto isliluito uno Commissione od hoc con il compito di opprofondire i lovori di
ristrullurozione e riorgonizzozione degli spozi. Per queslo motivo, uno
ristrulturozione dei servizi igienici, consideroto pure necessorio, non fo porte di
questo Messoggio e rienlrerò negli interventifuturiollo Solo Multiuso.
Il progetto

gli intervenli sinoro effetluoli, nessuno ho riguordolo i frigoriferi e le due celle
congelonti; in considerozione del cospicuo investimento necessorio, si ero
ritenuto opportuno oltendere sino o quonlo le slrutture giungessero o "fine vito"; i
conlinui guosti rendono oro necessori e improcrostinobili gli interventi.
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Città dell'energia

Cambarogno
Comune da vivere

Uno recente ispezione del loborotorio conlonole ho inoltre evidenziolo lo
necessilò di igienizzore olcuni ombienti e sosliluire dei rivestimenli nei povimenli.
lnlerventi che vonno oggiunli olle migliorie richieste dol gerente per oltimizzore
gli spozi e ripristinore le condizioni originorie degli spozi esterni, che erono sloti
modificoli do un precedente gerente con il quole il Municipio ho lultoro
pendente uno vertenzo legole.
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ll Municipio ritiene indispensobile otluore le migliorie descritte qtfinché l,o¡ivitò
insedioto oþbio o potersisvolgere nel rispelto di norme igienico sqnltorie oltimoli,
o lutelo dello solute degli ovventori e degli interessi economici del Comune,
quole locotore e delgerenle, quole offiiluorio.
Per comprendere l'enlitò dell'inveslimenfo, si è proceduto con sondoggi di
mercoto ottroverso ditte speciolizzote nel settore, Di seguito riporliomo i dé¡ogli
degli interventi necessorie il relotivo inveslimento:

Sostituzione
ri e celle
nt¡
sostituzio ne frigo rife ri zona bar, ba nco f rigo 2 ele me nti,
tavoli refrigerati 2 elementi, tavolo bar, fusti birra,
cassettiera in inox e vetrina in gredienti
tzzena
sistemazione di una cella congelante esistente, fornitura
nuova cella congelante rinforzata con divisorio, 2 porte
e scaffalature ínterne
o
da elettricista
r
riferi e celle

57'055.90
25'035.00

27'899.00

4',122.90

Pulizia della

d
traztone
o ere di disinfezione ca
d'as traztone

Diversi interventi in cucina
sostit uzione blocco dicottura con piano di cottura 4
fuochiad induzione, bagnomaria, struttura in acciaio
inox con scaldapiatti
cuocr

sta con accessori
re rofessionale a ca
banco Fri
con 3 vani con iano di lavoro
scanalature e chiusura
r col
mento nuova cucina
o
da sanitario
r adattamento nuova cucina
lava

opere murarie e da elettricista per diversi interventi in

3'992.55
3'992.55
45'765.60
20'300.00

3'289.50
6'450.00
7',LO2.00

900.00

2'L30.00
5'594.L0

cucina

altre
rimozione e
bero forno esterno
scanalature e rifacimento
vímento bar
nuova pavi mentazione sulle piastrelle esistenti in cucina
e al bar

totale IVA esclusa
lvA7.7%
totale IVA inclusa
arrotondamento
richiesta di credito

7'405.00
L'200.00
L'900.00

4'305.00

114',219.05
8',794.97

123'013.92
986.08
124',000.00
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Alllneomenlo ol nuovo Piono conlobile MCA2
Per le opere indicote si forò copo o un opposilo cespite nel nuovo piono
conlobile MCA2. I
Troltondosi di un bene potrimoniole lo slesso oumenterò ilvolore del bene iscritto
o biloncio, mo non sqrò ommortizzqlo.

ll Messoggio è slqlo discusso e opprovoto nello seduto
novembre 2O2O, con risoluzione no. 1284.

di Municipio del I ó

Visto quonto precede, richiqmoli i prevenlivi e il ropporlo del lqborotorio
conlonole, depositoti presso I'Utficio tecnico comunole e o disposizione di chi lo
vorrò consullore, siete invitqtio voter

deliberore:

l.

E'concesso un credllo dl CHF

124'OOO.OO,

per lo sostlluzione deifiigorifeil, delle

cclle congelonll ed inleruenli minori necesori per l'ottivllò dãl ilsloronle
Minlgolf Gorden, presso llCenlro Rivomonle o guorflno.

2- Le opere dowonno essere reolizzote enlro il 31.12.2021, penq lo pelenzione
delcredllo.

3. L'investimenlo ondrò iscrtllo nelconlo investimenli neil'onno di reollzzo.

IL MUNICIPIO

oco

llVice Segrelorio

)
Tiziono Ponli

Pielro Viloli

