Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 344

Mogodino, 25 gennoio 2O21
Risoluzione municipole no. ó1
di competenzo dello Commissione dello Gestione

Concessione d¡ un cred¡lo complessivo di CHF t 45'000.00 per I'ocquisto di
uno mocchino per Io pulizio e lo liscioluro del ghioccio, con propuls¡one
elettrico, e di un compressore per lo produzione del freddo, presso lo
pislo del Cenlro sportivo
Egregio Signor Presidenle,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,
Introduzione e islorioto

Lo coslruzione del compo sportivo polivolente, do ulilizzorsi nel periodo
invernole come pislo di ghioccio orlificiole, è stolo deciso dol Consiglio
comunole nello sedulo del 5 dicembre 2014 con I'opprovozione del credilo
di CHF 2.8 MIO riguordonli l'ompliomento e le monulenzioni stroordinorie do
eseguirsi presso il Centro sportivo comunole.

ll messoggio no, 79, opprovoto nello citoto seduto di Consiglio comunole,
per lo produzione del ghioccio e lo pulizio dello pislo prevedevo di for copo
ol mercoto d'occosione su indicqzione del nostro consulenle, Non ovendo
lrovoto "occosioni idonee", nelle prime due stogioni si è optolo, in
ollernolivo, per un noleggio,
Lo moncolo rotifico del credilo suooletorio

Nel successivo messoggio no. 276, lrottolo nello seduto di Consiglio
comunole del 3 giugno 2019, relotivo ol credito supplelorio di CHF
810'000.00 per lo coperturo del sorposso di speso per I'ompliomento e le
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monutenzioni stroordinorie eseguite presso il Centro sporlivo comunole, erono
oncoro compresi l'ocquislo del compressore per lo produzione del freddo,
per CHF 56'970.20, e quello dello mocchinq di liscioluro del ghioccio
d'occosione, per CHF 45'234,00.
ll Consiglio comunqle, o moggioronzo, ho negoto lo concessione del credilo
supplelorio e per questo, in ossequio oi disposli dell'orticolo 20ó LOC, in doto

ó giugno 2019 il Municipio hq chiesto ol Consiglio di Slqto di rotificore

il

credito negoto,
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Lo sentenzo del Consiglio di Slolo

Con senlenzo del 3 moggio 2O2O, ll Consiglio di Sloto ho porziolmente
rotificolo le spese d'inveslimento effelluqle nell'ompliomento e nelle
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monutenzioni slroordinorie eseguite
complessivo di CHF 707'795.8O.
Per

ol Cenlro sporlivo, per un importo

contro, non ho rotificoto le spese riguordonli l'ocquisto del compressore e

dello mocchino del ghioccio, con lo seguente molivozione: "Le spese in
queslione non sono slote oncoro effeltuote e lo scrivente Consiglio, quole
Autoritò di vigilonzo, non ho lo focoltò di sostituirsi ol Legislolivo per decidere
nel merito. ll Municipio dovrò quindi nuovomente interoellore il proorio
tt,

ll Municipio ho quindi ripreso lo decisione del Consiglio di Stoto e solloposto
ol Consiglio comunole, nello seduto del l2 ottobre 2O2O, il messoggio no.
322. Sul messoggio si sono espresse lo Commissione delle Opere pubbliche e
dello pionificozione, nonché quello dello Geslione, con i rispetlivi ropporti
dofoli 28 settembre 2O2O, enlrombe con un preowiso negolivo e con delle
proposle do opprofondire, in porticolore quello di verificore I'idoneitò dei
mocchinori e I'opporlunitò di for copo od uno mocchino per lo pulizio e
liscioturo del ghioccio con propulsione elettrico.
Le indicozioni delle Commissioni sono stqte condivise dol Municipio che ho
ritiroto il messoggio per proporlo, dopo le necessorie verifiche, in uno seduto
di Consiglio comunole successivo,

Aggiornomenlo offerte, prevenlivo di speso e sussidi
Allo luce di quonto riportoto, per goronlire I'operotivitò dello pisto di ghioccio
per lo stogione 2O2O12O21, il Municipio ho conlinuoto con lo formulo del
noleggio, L'evoluzione dello situozione pondemico Covid-l9 ho però visto
I'ottuozione di diverse misure otte o lutelore lo solute dello popolozione, lro le
quoli lo rinuncio od oprire lo pisto di ghioccio deciso dol Municipio in dolo
28 oltobre 2O2O, pochi giorni primo dello prospellolo operturo.

Considerqndo l'opzione di uno possibile rioperluro dello pisto di ghioccio per
le festivitò notolizie, i mocchinori sono rimosli presso lo pisto di ghioccio e
sono stoti pogoti i noleggi per lo slogione 2O2O|2O21; importi giò indicoti o
livello di Preventivo 2020. Lo possibil¡lò di rioprire lo pisto di ghioccio è stolo
definilivomente occontonoto con I'inosprimento delle misure di
contenimento dello pondemio decise dol Consiglio federole, pochi giorni
primo di Notole.
I'oggiornomento delle offerle, obbiomo fotlo copo olle ditte "Lo Potì SA" e
"Züko AG" in quonto lo conoscenzo dello nostro pisto di ghioccio, lo
competenzo, lo flessibililò e lo colloborozione dimoslroto in possolo, le honno
confermote quoli portner commercioli molto offidobili, in grodo di gorontire
onche in futuro ogni necessilò logislico per i mocchinori proposti, così come
per i pezzi di ricombio e lo monulenzione, il tutto o prezzi compolibili con il
mercolo ottuole.
Per

Compressore per lo produzione del freddo

ll coslo del noleggio del compressore per lo produzione del freddo ho
permesso di non dover sostenere o "fondo perso" le spese per I'onnullomento
del controtto e sorò porziolmente consideroto quole sconto in coso di
ocquislo del mocchinorio,
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ll fornitore Lo Potì, ossequiondo gli occordi in precedenzo presi e poconzi
ciloti, ho offerto come occosione il compressore ottuolmenle posizionoto
presso lo pislo di ghioccio, che nel 201 7 ero slolo fornito nuovo, opplicondo
un prezzo residuo che considero I'ommorlomenlo sullo veluslò. ll mocchinorio
ho 4 onni di vito e risponde olle recenli esigenze in qmbito di consumo ed
efficienzo energelico.
Nel precedente messoggio no.322 ero previslo un onere d¡ CHF 8'000.00 per

reolizzozione di uno coperturo e chiusuro del vqno che ospilo il
mocchinorio. Queslo credito non rienlro più nell'oltuole messoggio in quonto,
considerolo lo necessitò di preservore I'inlegrilò del compressore nel lempo,
proleggendolo dogli ogenti otmosferici, il Municipio ho deciso di deliberore
lo reolizzozione in delego di compelenzo.

lo

Mocchino per lo pulizio e lo liscioluro del ghioccio
ll fornilore Züko ho offerlo uno nuovo mocchino per lo pulizio e lo liscioluro
del ghioccio con propulsione eletlrico, modello WM Compoct Eleclro
(GFNó3ó). Suesto mocchino, per dimensioni, preslozioni, moneggevolezzo e
duroto dello botterio (che può gorontire fino o 14 cicli di pulizio senzo
ricorico), è idoneo per le esigenze dello noslro pislo. ll prezzo esposlo
comprende pure I'ocquisto dello bolterio, gli occessori e I'eslensione dello
goronzio o ó0 mesi.
Finonziomento

Limilotomente ollo voce per I'ocquisto dello mocchino con propulsione
elettrico, comprensivo di botteriq, polremo interomente beneficiore del
finonziomento tromite il Fondo Energie Rinnovobili (FER).
Riossumiomo in formo tobellore gli importi dei mocchinori offerti:

45'734.40

La Patì SA

Compressore per la produzione del
freddo, gruppo frigorifero Carrier

79'400.00

47'640.00

-1'905.60

30R8262

88'371.50

Züko AG

Macchina per pulizia e lisciatura del
ghiaccio, propulsione elettrica, WM
Compact Electro (GFN636)
Estensione garanzia 60 mesi

Totale IVA esclusa

84'L63.50

4'208.00
1.34'L05.90
1_0'326.15

lVA7.7o/o

Totale IVA inclusa

Arrotondamento
Credito richiesto

t4É-'432.05
567.95

145'000.00

Se si considero lo duroto di vito in relozione oll'olluole coslo del denoro con
interessi sempre oi minimi storici, nonché lo possibililò di occedere oi sussidi

del

FER

per lo mocchino per lo pulizio e liscioturo del ghioccio, I'ocquislo di
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entrombi i mocchinori risulto indubbiomenle essere uno volido soluzione ol
noleggio che, per uno stogione, ommonto o complessivi CHF 23'885.70
(CHFI 4'251,95 per il compressore per lo produzione del freddo; CHF 9'ó33.75
per lo mocchino di pulizio e liscioturo del ghioccio),
Allineomento ol nuovo piono contobile MCA2
Per l'ocquisto dei due mocchinori sorò operto un opposito cespite nel nuovo
Piono contobile MCA2, nello cotegorio 40ó "Mocchinori e ottrezzoture".

In considerozione del fotto che il Compressore per lo produzione del freddo,

inslollolo quole nuovo nel 2017, è oggi un'occosione, è plousibile indicore
mocchinori uno durolo di ulilizzo minimo di
onni;
I'ommorlomento, pori ol l0% dell'investimenlo netto, sorò opplicolo lo primo
volto nell'onno successivo oll'ocquisto.

per enlrombi

l0

i

Vislo quonto precede, si chiede ol Consiglio comunole di

deliberore:

l.

complesivo di CHF 145'OOO.OO per I'ocquisto di
uno mocchino di pulizio e liscioluro o propulsione eletlrico e di un
compressore per lo produzione del ghioccio presso lo pisto del Centro
È coneesso un credito

sportivo.

2.

3.

4.

Per il finonziomento dello mocchino di pulizio e liscioluro del ghioccio o
propulsione eletlrico, modello WM Compoct Electro, è outorizzolo il
prelievo dol Fondo energie rinnovobili (FERI d¡ CHF 95'I7ó.ll(lVA
compreso)
Gli ocquisti soronno eseguiti oppeno cresciulo in giudicoto lo decisione
del Consiglio comunole, mo non oltre il 3l dicembre 2022, peno lo
perenzione del credito.

L'inveslimento ondrò iscritlo nelconto lnvestimenti nell'onno di reolizzo.

IL MUNICIPIO

Ponti

Allegoli: offerle di ocquisto ditle "Lo PotìSA" e "Züko AG"

Vitoli

LaPati
lce-concept

Té1, +41 (0)26 411 s2 00
Fax +41 (0)26 411 52 01

LA Pati SA
Case Postale 103
1725 POSIEUX - FR

info@lapati.ch

Date

13.01.2021

Comune di Gambarogno

Notre contact

Antoine Descloux

Chassot Olivier

Votre contact

Olivier Chassot

Via Cantonale 138

739

6573 MAGADINO

No de

client

Validité:

15

jours

Payement à

30

jours

délai de livraison

sur site

No

article

no 739 210113

Vente GF (Groupe Frigorifique)

OFFRE:

Pos.

Offre

Qté Unit

Description

Prix

rablpos

Valeur CHF

Groupe Frigorifique Occasion
Saison

t0

20t7-20t8

Valeur au 27.08.2017

2018-2019

pce

79 400.00

Rabais octroyé saison 2017-2018

rabais

79 400.00

16.00o/o

-12 704.00

20t9-2020

Rabais octroyé saison 2018-2019

rabais

79 400.00

12.O0o/o

-9 528.00

2020-2021

Rabais octroyé saison 2019-2020

rabais

79 400.00

8.00o/o

-6 3s2.00

2021-2022

Rabais octroyé saison 2020-2021

rabais

79 400.00

4.00o/o

-3 176.00

1

1

79 400.00

TOTAL HT Valeur résiduelle au 1 avril 202t - sans mise en service

47 640.00

rabais partenaire

4o/o

Net fixe toutes positions

1 90s.60

45 734.40

TVA

7.7o/o

TOTAL

3 521.55

49 255.95

Tous autres travaux ne figurant pas dans I'offre ci-dessus seront facturés séparément.
Offre

acceptée:

Dès signature d'acceptation de la présente offre, celle-ci vaut contrat,

Lieu & Date

Signature

Avec nos meilleures salutations.

LaPati/AD 13.01.202'l

SA

OFFRE

Page

111

Olivier Chassot
Didier Duttwyler < didier.duttwyler@zueko.com
mercoledì, 23 dicembre 2020 08:44
Olivier Chassot

Da:

lnviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

>

zÜKo AG Ordine (Rif s00949)
Folder Compact it_low.pdf; S009a9.pdf

ll tuo Preventivo

ltIKfiñç

s00949

Gentile Olivier Chassot,
Monsieur Chassot
Selon note conversation dans votre commune à I'attachement notre offre réctifie.
Pour des questions complémentaìre nous restons volontiers en dispositions.
A vous est tout l'équipe mes meilleures veux pour les fêtes est reste en bonne santé.
Grazie per l'interesse dimostrato nei confronti del nostro prodotto WM Compact.
Secondo la discussione con Didier Duttwyler, siamo lieti di presentare la nostra offerta 500949 per
un importo di 90.644,09 CHF in allegato.
Le condizioni generali di vendita della ZÜKO sono parte integrante di questa offerta. Possono
essere consultati al I'i nd irizzo www.zueko.com.

Si prega di controllare la nostra offerta. Saremo molto lieti di ricevere ilvostro ordine.

Avete domande o avete bisogno di ulteriori informazioni? Siamo volentieri a vostra disposizione.

Vieu Quotatiort

Cordiali saluti

Freundliche Grusse

Didier Duttwyler
Geschäftsleitung

zi¡Kr¡ñç
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ZlJK[IÑE

Prezzo Sconto
Descrizione

Quantità

[cFN636] WM Compact Electro

1,000

Batterie NexSys 80V - 320AH avec chargeur 80V

Unità

-72

unitario

o/o

lmposte

91.075,00 1-0,00

lmporto

7.7o/o 81.967,50 CHF

Ah

sans entretien
- Snow breaker
- Spazzola laterale orientabile ad azionamento
idraulico

- Freno di stazionamento
- Galoppina balaustra
- Specchietto posteriore
- Faro laterale

- Luce lampeggiante di awertimento
- Segnale acustico per retromarcia e
aazionamento coperchio serbato¡o neve

- Motore asincrono esente da manutenzione
- lndicatori sul cruscotto:
livello acqua serbatoio
stato di carica della batteria
corrente assorbita
stato controller motore
- Faro serbatoio neve
- Serbatoio neve con rivestlmento
- Controllo PLC
- Sedile posto guida molleggiato

- Facile accesso al vano motore (cofano motore
inclinabile)
- 2 lame
- 2 panni

[JlN803] Fari anteriori

1,000

450,00 10,00 7.70/o

405,00 CHF

250,00 10,00 7.70/o

225,00 CHF

480,00 10,00 7.-lo/o

432,00 CHF

Unità
[SNE980] Specchio laterale
sinistra i destra

1_,000

[JRC444] Ruota discorta 14"

1,000

Unità

Unità

lPSQ004l Lame 1700 Comp

2,000

Total 4lame

Unità

630,00 10,00

7.7o/o 1.134,00 CHF
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zÙKo AG
Ziircherslrasse 67, Poslfach
T +41 44 933 61

1

1

266, 8620 Wetz¡kon

1, ¡nfo@zueko.com,

UID Steuernummer

zueko.com

CHE-107.404.480 MWST.

ZlJK[IÑE

lmponibile
lmposte

84.163,50 CHF
6.480,59 CHF

su 84.163,50 CHF

Totale

90.644,09 CHF

Opzioni
Quantity

Prezzo unitario

Aiguiser lame de rabot

1,00 Unità

118,00 CHF

UAC439I Prolongation de garantie à 60 mois

1,00 Un¡tà

4.208,00 cHF

[TMQ188] Contart d'entretien batterie
1 Service par ans incl. t heures de travail incl. heures de trajet par ans

1,00 Unità

245,00 CHF

tTMQ188l Location de batterie incl. service pour total 5 ans / par ans

1,00

Descrizione

Unità

3.350,00 CHF

(Déduction du prix d'achat machine net 12'150.-- HT)
Termini di pagamento: 30 giorni
Tempi di consegna: env. L0 semaine
Garanzia: 24 mois
Si applicano esclus¡vamente le condizioni generali di vendita e di fornitura della ZÜKO AG. Potete trovarli su
www.zueko.com.
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