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COMUNE IM CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA

-

CANTON TICINO

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1058
Domanda di un credito di fr. 80’OOO.OO per il rinnovamento dei parchi gioco
e aree di svago presso la Scuola infanzia di Via Camparlungo
e la Scuola elementare di Via Bara ia a Caslano
6987 Caslano, 15 maggio 2013
Al l’Onorando
Consiglio comunale di
Caslano
Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,
con il presente messaggio il Municipio chiede la concessione di un credito di
fr. 80’OOO.OO per il rinnovamento dei parchi gioco e aree di svago presso la Scuola
infanzia di Via Camparlungo e la Scuola elementare di Via Baragia a Caslano.
Premessa
Scuola infanzia Via Camparlunqo particella n. 1226 RFD
L’attuale struttura è stata realizzata con la costruzione della Scuola dell’infanzia Tribbia
(4 sezioni e mensa) e annessi spazi scolastici e sociali oggetto del MMN 561 del 27
aprile 1994 approvato dal Legislativo in data 14 giugno 1994. Inaugurazione avvenuta
nell’aprile del 1998. Dopo quasi un ventennio, gli attuali giochi devo essere sostituiti e
messi a norma secondo le disposizioni dell’UPI (Ufficio Prevenzione Infortuni).
Scuola elementare Via Baragia particella n. 807 RFD
Per questa infrastruttura invece nell’ambito degli interventi per la sistemazione del
mappale n. 807 eseguiti nel periodo 2006-2008 oggetto dei MMN 843 del 9 marzo 2006
credito fr. 70’OOO.OO concesso dal Consiglio comunale in data 1° giugno 2006 e MMN
917 deI 16ottobre2008 credito supplementare di fr. 64’271.95 concesso dal Legislativo
in data 11 dicembre 2008, si è proceduto con la sostituzione e la posa di nuovi giochi
con una spesa di fr. 41262.00.
Anche in questo caso, anche se in minor misura, è necessario procedere con la messa
a norma secondo le disposizioni dell’UPI.
Il Municipio nell’ambito del controllo delle norme di sicurezza riferite alle infrastrutture
installate nei parchi giochi comunali, in data 1° aprile 2011 ha fatto esperire un
sopralluogo alla presenza del capo delegato UPI. In data 6 giugno 2011 ha trasmesso il
suo rapporto con una serie di osservazioni tenuto conto della documentazione SN-EN
1176:2008 Parchi giochi e sulla documentazione UPI R 2.025 “Oasi ricreative”.
L’Esecutivo l’il luglio 2011 ne ha preso atto e ha dato mandato all’Ufficio tecnico
comunale, in unione con la Direzione dell’Istituto scolastico, di elaborare delle proposte
d’intervento in merito.
—
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Sono state richieste delle offerte a delle ditte del ramo. Dopo un primo esame si è
ritenuto opportuno chiedere un aggiornamento dell’offerta alla ditta che già si era
occupata dell’arredamento del parco presso la Scuola dell’infanzia di Via Camparlungo
al momento della costruzione e della ristrutturazione del parco presso la Scuola
elementare effettuata nell’anno 2007.
Il Municipio, ha preso visione dell’aggiornamento proposto e con l’obiettivo di contenere
la spesa complessiva, ha individuato una serie di lavori che possono essere delegati
per l’esecuzione agli operai della squadra esterna invece che alla ditta che sarà
chiamata all’esecuzione degli interventi.
Nella seduta dell’8 aprile 2013 è stata approvata la proposta formulata dall’Ufficio
tecnico comunale e ha quindi deciso di procedere con gli interventi ai due parchi gioco.
Il Municipio ha deciso di procedere alla realizzazione dei due interventi di rinnovamento
mediante incarico diretto sia per la fornitura di attrezzature nel rispetto del tetto
massimo di fr. 50000.00 (IVA inclusa) definito dalla LCPubb, che per le spese di posa.
La quantificazione delle spese per la fornitura delle attrezzature e per la posa, come da
offerte dell’8 febbraio 2013, ha il seguente sviluppo.
Scuola infanzia Via Camparlungo
fornitura giochi
esecuzione lavori
totale IVA inclusa
dedotto le prestazioni effettuate dalla squadra esterna
totale IVA inclusa

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

25’665.65
25’106.75
50’772.40
7’115.00
43’657.40

Scuola elementare Via Baragia
fornitura giochi
esecuzione lavori
totale IVA inclusa
dedotto le prestazioni effettuate dalla squadra esterna
totale IVA inclusa

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

15’192.35
18’098.65
33’291 .00
4’548.95
28742.05

-

_____________

-

_____________
_____________

-

-

_____________

-

Ricapitolazione costi:
Totale complessivo (IVA inclusa):
> Fornitura giochi
> Esecuzione lavori
Totale intermedio
~ Dedotto le prestazioni effettuate dalla squadra esterna
Totale effettivo
> Imprevisti
Totale
Importo del credito richiesto

_____________
_____________

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

40858.00
43205.40
84063.40
11663.95
72399.45
7’OOO.OO
79’399.45
80’OOO.OO

_______________

________________
-

________________
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Relazione con il Piano finanziario
Il Piano degli investimenti del Comune per il periodo 2012-2016 (documento annesso al
preventivo 2013) alla voce “Costruzioni: Parchi giochi SI Tribbia e SE Baragia” prevede:
consuntivo anno 2012
uscite
fr.
40000.00

—

Conclusioni
L’Esecutivo con il rinnovamento di questi due parchi gioco e aree di svago, unitamente
agli altri due di Via Chiesa 2 e Via Chiesa 19 oggetto del MMN 1033 del 3 ottobre 2012
credito di fr. 100’OOO.OO concesso dal Consiglio comunale in data 19 dicembre 2012
ritiene di aver, per il momento, concluso “l’operazione parchi gioco” e soprattutto di aver
messo a norma secondo le disposizioni dell’UPI tutte e quattro le infrastrutture che
potranno essere consegnate a breve termine alla popolazione di Caslano la quale potrà
continuare a beneficiarne in tutta sicurezza disponendo di nuovi e moderni giochi.
Precisiamo che quest’interventi non potranno beneficiare di alcun sussidio da parte
dell’Amministrazione fondi Lotteria intercantonale e Sport-toto tenuto conto del fatto
che possono essere riconosciuti al massimo due progetti per ogni Comune tra 1’OOl e
5000 abitanti. Potranno quindi beneficiare del sussidio i due progetti previsti nel MMN
sopraccitato.
Proposta di risoluzione
Il Municipio v’invita a voler
risolvere:
1. Al Municipio è concesso un credito di fr. 80’OOO.OO per il rinnovamento dei parchi
giochi e aree di svago presso la Scuola dell’infanzia di Via Camparlungo e la
Scuola elementare di Via Baragia a Caslano.
2.
3.

Scadenza del credito: 31 dicembre 2014.
Spese da iscrivere nel conto investimenti del Comune.

Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO

Ris. mun. del 13 maggio 2013
Per esame e rapporto:
Gestione
.

Opere
Petizioni
pubbliche

