MESSAGGIO MUNICIPALE

MM 605 richiesta di credito di Fr. 25'000.— per l’allestimento del progetto definitivo
delle opere di Priorità (0) del PGA
Signor Presidente
Signore e signori Consiglieri Comunali
Premessa:
Dopo aver fatto eseguire il Piano Generale Acquedotto (PGA), ora si tratta di procedere ad
allestire un preventivo di spesa (specialisti, indagini e onorari per progetto definitivo
denominato “Priorità 0”.
Il preventivo servirà successivamente per la richiesta del credito per opere prioritarie per il
risanamento dell’acquedotto così come indicato del PGA di cui anche Piazzano. Il costo
per questo preventivo comprende:
Elenco opere Priorità 0 (PGA)
• Esecuzione condotta Paladina ( raccordo zona bassa con rete zona media) 20 m;
• Esecuzione condotta by pass serbatoio Roncaccio;
• Potenziamento impianto di tele gestione (Priorità 0) per unificarsi alle richieste AIL e
modernizzare il sistema;
• Sistemazione captazione di Piazzano secondo le indicazioni del Laboratorio
cantonale e in base al rapporto Luechinger;
• Eliminazione serbatoio Roncaccio (zona Paladina)
Esecuzione e posa in camere prefabbricate con 2 riduttori di pressione Hawle
Messa fuori esercizio serbatoio;
• Esecuzione collegamento tra serbatoio Foggia Vecchio e Foggia nuovo in zona
serbatoi:
Esecuzione condotta;
Rifacimento armature e sistemazione camera armature Foggia nuovo e vecchio;
fornitura e posa misuratore induttivo bidirezionale + adattamenti vari
interventi di risanamento richiesti dal laboratorio
imprevisti + diversi
• Esecuzione collegamento in caso di crisi all’acquedotto di Curio (da eseguire in
parallelo ai lavori di Piazzano)
Il costo ammonta a Fr. 25'000.-- (IVA compresa) ed è così suddiviso:

0.012.5 MM 605 PGA

priorità 0

prestazioni da geologo per sopralluoghi
eventuali verifiche drenaggi con traccianti
eventuali sondaggi per verificare congiunzioni
drenaggi, ecc…
Totale

1'200.00
1'000.00
1'800.00
4'000.00

Onorario ing. Elettromeccanico per Priorità 0
Allestimento progetto definitivo con preventivo
Dettagliato +/- 10%, coordinazione specialisti ,
compreso spese copie

2'000.00

17'000.00

IVA 8% + arrotondamento

2'000.00

Totale globale

25'000.00

Visto quanto precede, si invita il Consiglio Comunale a voler
Risolvere:

1. E’ approvata la richiesta di credito di Fr. 25'000.— per l’allestimento del progetto
definitivo delle opere di Priorità 0 del PGA.
2. Il credito verrà iscritto al conto investimenti nella relativa voce di competenza.
3. il Municipio è autorizzato a ricercare il credito alle migliori condizioni di mercato.
4. Scadenza: 31 dicembre 2013.
Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco

Il Segretario

Paolo Ruggia

Franco Rodigari

Allegato: preventivo
Commissione della gestione
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