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Onorevole signor Presidente, 
Onorevoli signori Consiglieri comunali, 

 

Conformemente alle disposizioni della Legge organica 

comunale chiediamo l’autorizzazione al Consiglio comunale 

per stare in lite con la società Edilstrada SA - Lugano nella 

procedura di diritto civile per il mancato riconoscimento della 

somma di 393’887.45 (iva esclusa) più gli interessi di mora del 

5% dal 25 dicembre 2009 per le prestazioni effettuate dalla 

società Edilstrada SA nell’ambito dei lavori di correzione dei 

riali della Collina di San Pietro – Lotto 6A e anticipazione 5B. 



1. Premessa 

 

Vista la complessità della tematica il contenuto di questo 

messaggio sarà limitato ai punti fondamentali per la sua 

comprensione. Il Municipio non entrerà nel dettaglio dei punti 

sollevati dalla società Edilstrada SA per non compromettere il 

decorso della lite in fase processuale. Questi comunque sono 

respinti sia dal progettista che dalla Direzione generale locale, 

nonché dalle competenti autorità cantonali. 

 

2. Delibera 

 

Il Municipio in data 7 maggio 2007 ha deliberato le opere da 

impresario costruttore per la correzione dei riali della Collina di 

San Pietro e Ligornetto – Lotto 6A e anticipazione 5B alla 

società Edilstrada SA per un importo di 1'298'136.70 Chf (iva 

inclusa). 

Al concorso avevano partecipato cinque ditte. La media delle 

offerte era di 1'528'093 Chf e l’offerta più alta di 1'823'549.90 

Chf. 

 

3. Decorso dei lavori e liquidazione finale 

 

I lavori sono iniziati nel mese di maggio del 2007 e sono ultimati 

nel mese di dicembre 2008, sette mesi dopo il termine previsto. 

L’importo della liquidazione finale è stato di 1'322'272.95 Chf. 

 

4. Corrispondenza intercorsa  

 

Le prime contestazioni della società Edilstrada SA iniziano con 

la fine del mese di luglio del 2008 al momento della 

liquidazione. Vi sono diversi scambi di corrispondenza con il 

progettista e con scritto del 24 luglio 2009 la società Edilstrada 



SA dichiara infine di accettare con riserva la liquidazione finale 

e le regie quantificate dal progettista.  

 

La società Edilstrada SA riceve un ultimo scritto dal progettista 

in data 28 gennaio 2010, a seguito di ulteriori lettere intercorse 

tra le parti, dove viene confermata la non accettazione 

dell’importo di 393'887.45 Chf (iva esclusa).  

 

In data 28 settembre 2011 il Municipio riceve una 

raccomandata dal legale della società Edilstrada SA 

attraverso la quale viene invitato a riconoscere l’importo di 

393'887.45 Chf (iva esclusa), pena la richiesta in giudizio dello 

stesso compreso gli interessi di mora del 5% a partire dal 25 

dicembre 2009. 

 

5. Rivendicazioni della società Edilstrada SA 

 

a. Durata del cantiere più lunga di sette mesi e tappe più 

numerose 

 

La società Edilstrada SA  contesta la durata superiore del 

previsto del cantiere ed il maggior numero di tappe. Il 

progettista ha riconosciuto nella liquidazione un onere per la 

maggior durata del cantiere. La rivendicazione per il maggior 

numero di tappe del cantiere sono state respinte dal 

progettista in quanto le stesse sono state effettuate nel rispetto 

del capitolato.  

 

b. Forte presenza di acqua imprevista 

 

La società Edilstrada SA contesta una forte presenza di acqua 

non prevista a capitolato. Il progettista afferma che 



l’esaurimento delle acque era previsto a capitolato, oltretutto 

sono stati riconosciuti i maggiori oneri di pompaggio secondo 

le ore conteggiate e riconosciute. 

 

c. Forte presenza di roccia imprevista 

 

La società Edilstrada SA contesta una forte presenza di roccia. 

Il capitolato prevedeva lo scavo in roccia facilmente e 

difficilmente scavabile. Nella liquidazione finale sono stati 

conteggiati questi scavi con i quantitativi effettivamente 

eseguiti.  

 

d. Alta concentrazione di infrastrutture non previste 

 

La società Edilstrada SA ritiene che la forte concentrazione di 

infrastrutture non previste abbia reso il lavoro più difficoltoso, 

più dispendioso e più lungo. Nei piani di appalto le 

infrastrutture esistenti erano elencate. 

 

e. Opera resa più difficoltosa da circostanze impossibili da  

prevedere 

 

La società Edilstrada SA reclama inoltre una retribuzione 

supplementare in quanto vi sono state circostanze particolari 

che erano impossibili da prevedere e che hanno impedito o 

reso più difficoltosa l’esecuzione dell’opera, questo sulla base 

degli artt. 58 e ss. norma SIA 118. Il progettista non ritiene che le 

condizioni date da queste disposizioni siano soddisfatte. 



 

6. Rivendicazioni respinte dal Municipio 

 

Tutte le rivendicazioni avanzate dalla società Edilstrada SA 

vengono respinte dal progettista, dalla direzione generale dei 

lavori e dall’Ufficio dei corsi d’acqua. I motivi, di carattere 

puramente tecnico e di rispetto del capitolato, sono già stati 

esposti alla controparte nel corso della svariata corrispondenza 

intercorsa. Gli stessi verranno ribaditi in fase di lite.  

 

Come già detto, il Municipio non ritiene necessario esporli in 

modo dettagliato all’interno di questo messaggio per non 

compromettere la lite con Edilstrada SA fornendo informazioni 

che potrebbero essere utilizzate a danno del Comune per 

motivi diversi in pretura. 

 

Il Municipio è comunque a disposizione della Commissione 

delle petizioni per fornire tutte le informazioni necessarie. 

 

7. Spese di patrocinio legale 

 

Le spese di patrocinio legale saranno registrate nel conto di 

gestione corrente. Non si rende pertanto necessaria l’apertura 

di un credito d’investimento.  



 

8. Disegno di risoluzione 

 

Il Municipio chiede al Consiglio comunale di voler 

 

risolvere: 

 

Il Municipio è autorizzato a stare in lite con la società Edilstrada 

SA - Lugano nell’ambito della procedura di diritto civile per il 

mancato riconoscimento della somma di 393'887.45 Chf (iva 

esclusa) più gli interessi di mora del 5% dal 25 dicembre 2009 

nell’ambito dei lavori di correzioni dei riali della Collina di San 

Pietro - Lotto 6A e anticipazione 5B - e per eventuali ulteriori atti 

che si dovessero rendere necessari, quali ricorsi presso le 

competenti Autorità giudiziarie. 

 

    PER IL MUNICIPIO 

            Il Sindaco  Il Segretario 
                  

          Claudio Cavadini      Claudio Currenti 


