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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 120/10 CHIEDENTE UN CREDITO SUPPLEMENTARE 
DI FR. 40'000.- PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA DONGIO-MAROGNO E 
SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DELL’ACQUA POTABILE 
 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
sulla base delle informazioni fornitevi con il MM 106/09 nella seduta del 4.05.2009 avete concesso 
un credito di fr. 380'000.- per la sistemazione della strada Dongio-Marogno e sostituzione della 
condotta dell’acqua potabile che serve la frazioni di Marogno, Motto ed il comune di Ludiano. 
 
Con la messa a concorso delle varie opere è risultato che il credito concesso era insufficiente per 
coprire i costi delle opere previste. Dopo la verifica delle offerte inoltrate dai miglior offerenti, 
abbiamo richiesto l’aggiornamento del preventivo, che si presenta nel modo seguente: 
 

Opere da Preventivo 
dettaglio 

Importo 
offerte 

Diff.preventivo-
offerta Ditta 

Impresario 130'000.00 169'877.00 39'877.00 Milani SA - Ludiano 
Pavimentazione 80'000.00 87'593.00 7'593.00 ATAG SA - Iragna 
Geometra 10'760.00 10'760.00 0.00 Lehmann&Visconti 
Idraulico 83'900.00 83'411.00 -489.00 Cima Sagl - Motto Bl. 
Imprevisti 14'650.00 0.00 -14'650.00   
Diversi e 
arrotond. 2'590.00 2'309.00 -281.00 Pubbl.FU ecc. 
Progetto e DL 58'100.00 63'050.00 4'950.00 L-M-Ass. - Dongio 
Totali 380'000.00 417'000.00 37'000.00   

 
Oltre ad un generale rincaro delle principali posizioni di capitolato, le principali giustificazioni dei 
maggiori costi sono le seguenti: 
 
1. Opere da impresario  
- fr. 22'400.- : rifacimento completo del cordolo in calcestruzzo lungo il Ri della Buzza che 
  costeggia la strada dietro lo stabile Neri. Questo intervento era inizialmente previsto con 
  la sistemazione del riale. Non è stato tuttavia eseguito in quanto non considerato utile ai fini del  
  miglioramento idraulico e quindi non sussidiato dai competenti uffici cantonali. 
  Il suo rifacimento è ritenuto auspicabile in quanto l’intervento di miglioria stradale quasi certamen- 
  te comprometterà la stabilità del muro del canale. 
 
- fr. 3'700.- : aumentati leggermente gli oneri per opere a regia. 
 
- fr. 3'000.- : il maggior costo di sistemazione dei terreni privati è da ricondurre all’eliminazione  
   delle bordure che delimitano la pavimentazione.  
 
2. Opere di pavimentazione 
- fr. 5'000.- : le bordure di delimitazione, che inizialmente si prevedeva di mantenere, verranno 
  eliminati : ciò comporta una maggior larghezza del sottofondo stradale per la formazione di una 
  banchina sui fondi privati e quindi un maggior volume di misto granulare.  
 
3. Progetto e DL  
5'000.- : l’onorario è stato adeguato ai maggiori costi generali. 
 
Per correttezza abbiamo segnalato all’Ufficio dell’approvvigionamento idrico questa nuova 
situazione finanziaria e lo stesso ufficio , pur tenendo in considerazione l’aumento, ha rivisto i costi 
computabili ed ha fissato in fr. 121'200.- l’importo sussidiabile. 
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Considerato che la voce imprevisti sia servita a compensare parzialmente l’incremento dei costi, 
crediamo che un’ulteriore riserva di fr. 3'000.- sia opportuna. 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Sulla scorta di queste considerazioni, invitiamo questo lodevole Consiglio comunale a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. è concesso un credito supplementare di fr. 40'000.- per la sistemazione della strada Dongio-  
    Marogno e  sostituzione della condotta dell’acqua potabile. 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
        Per il Municipio 
      Il sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
Acquarossa, 31 marzo 2010 


