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MESSAGGIO MUNICIPALE    No. 02/2014 

Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento di 31'000 Chf 

quale credito suppletorio per la progettazione della Scuola 

dell’infanzia e la chiusura del rispettivo conto d’investimento no. 

201.503.11; e di un credito di investimento di 660’000 Chf quale 

credito suppletorio per la realizzazione della nuova Scuola 

dell’Infanzia, la chiusura del rispettivo conto d’investimento no. 

201.503.00 e del relativo conto 201.661.00 Sussidio cantonale. 
 

RM. no.    Data Dicastero In esame alla Commissione 
609           11.02.2014 Edilizia                             Gestione 

 

Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 

Con il seguente messaggio si chiede lo stanziamento di un credito 

suppletorio di 31'000 Chf per la progettazione della Scuola 

dell’Infanzia di via Luvee, di un credito di 660'000 Chf per la 

realizzazione della Scuola dell’Infanzia e la chiusura dei rispettivi conti 

d’investimento e dei relativi sussidi. 
 

 

 



1. Premessa 

 

Il Consiglio comunale ha stanziato in data 14 febbraio 2005 un 

credito di 634'000 Chf per la progettazione della nuova Scuola 

dell’Infanzia di via Luvee. 

 

In data 21 dicembre 2009 il Consiglio comunale ha riconosciuto un 

credito suppletorio di 180'000 per la definizione della fase di appalto. 

 

In data 13 dicembre 2010 il Consiglio comunale ha poi stanziato 

l’importo di 5.970 Mio Chf, riducendo il credito richiesto dai progettisti 

di 890'000 Chf, importo risultante quale minor costo dalla fase di 

aggiudicazione degli appalti. 

 

Il Municipio tiene inoltre ad evidenziare nuovamente che il progetto 

presentato dal Dicastero Educazione prevedeva un investimento 

complessivo per la realizzazione della nuova Scuola dell’Infanzia, 

comprensivo di onorari di progettazione, di 8 Mio Chf. Il Municipio ha 

poi adottato dei correttivi che hanno contribuito a diminuire 

l’investimento di circa 0.4 Mio Chf senza intaccare minimamente la 

funzionalità dell’edificio. 

 

I maggiori costi che specificheremo nel presente messaggio si 

sarebbero verificati anche con la variante iniziale. Non si tratta infatti 

di spese che sono state decurtate dalle Autorità politiche nell’ambito 

delle misure di risparmio. Pertanto il risparmio voluto dal Municipio e 

dal Consiglio comunale ha portato ad una sensibile riduzione 

dell’investimento complessivo di ca. 1.3 Mio Chf. 

 

2. Maggiori costi 

 

 

Adeguamento IVA +22'000 Chf 

 

Adeguamento del costo al tasso Iva dell’8%. 

 

Rincari  +106'000 Chf 

 

Rincaro intervenuto dall’allestimento del preventivo (2009) al 

momento dell’aggiudicazione della commessa sulla base dell’indice 

Zürcher Index der Wohnbaupreise. 

 

Rincari riconosciuti +23'000 Chf 

 

Rincari riconosciuti sulla base del capitolato d’appalto intervenuti 

dopo l’aggiudicazione. 

 

Opere da fabbro +54'000 Chf 



 

Il sorpasso è dovuto ad opere inizialmente non previste nel credito di 

costruzione, quali: 

- Ponteggio di protezione lato terrazza; 

- Canaletta terrazza 1° piano; 

- Ringhiera parapetto padiglione; 

- Porta padiglione esterno e portone d’entrata; 

- Uscita di soccorso trincea piano cantina; 

 

Opere da falegname +91'000 Chf 

 

Il sorpasso è dovuto ad opere inizialmente non previste nel credito di 

costruzione, quali: 

- Compartizione antincendio; 

- Librerie al primo piano; 

- Tavoli lavoro lato giardino; 

- Panche al primo piano; 

- Parapetto rotondo; 

- Piani lavelli in nicchia al primo piano; 

 

Lucernari +166'000 Chf 

 

Il sorpasso è dovuto ad opere inizialmente non previste nel credito di 

costruzione, quali: 

- Opere in lattoneria; 

- Isolamenti speciali; 

Il credito previsto prevedeva solo la parte vetrata del lucernario. In 

fase di progettazione di dettaglio si è optato per un rivestimento 

impermeabile in EPDM posato direttamente sull’isolante piuttosto 

che il rivestimento metallico dei coni. 

Da osservare che un solo concorrente ha partecipato al concorso 

pubblico. 

 

Pavimenti in resina +65'000 Chf 

 

Il sorpasso è dovuto ad opere inizialmente non previste nel credito di 

costruzione, quali: 

- Rivestimento pareti; 

- Lavori a regia; 

 

Canalizzazioni +82'000 Chf 

 

Il progetto iniziale prevedeva l’esecuzione di un unico pozzo 

perdente con quota fondo 348.30 msm. Le Autorità cantonali hanno 

richiesto che la progettazione delle opere di canalizzazioni venisse 

demandata ad uno studio specializzato. Ne è conseguita la 

realizzazione di due pozzi d’infiltrazione per le acque meteoriche 

posizionati almeno un metro sopra il livello della falda. Ciò ha 



comportato un’importante sorpasso di spesa rispetto al preventivo 

iniziale. 

 

Videosorveglianza  47'000 Chf 

 

Il Municipio ha predisposto lo stabile con un sistema di 

videosorveglianza il cui costo non è stato inizialmente incluso nel 

preventivo iniziale. 

 

Arredamento interno +32'000 Chf 

 

Il preventivo di 25'000 Chf per l’arredamento interno di una sezione 

non è stato sufficiente e inferiore rispetto alle minime esigenze 

scolastiche. Il Municipio è riuscito a riutilizzare diverso mobilio 

proveniente dalla sede di via Pozzetto contenendo in questo modo il 

sorpasso di spesa in 32'000 Chf. 

 

Vetri interni anticaduta +22'000 Chf 

 

Il Municipio, nonostante gli interni rispettassero le normative UPI, ha 

voluto posare dei vetri anticaduta in alcuni pozzi luce interni per 

limitare il rischio d’incidenti all’interno dell’edificio scolastico. 

 

Oneri supplementari Minergie +37'000 Chf 

 

Vi sono stati importanti oneri supplementari per l’ottenimento della 

certificazione Minergie inizialmente non previsti. Questo ha 

comportato un adeguamento negli impianti elettrici (+21'000 Chf) e 

nella posa di tende esterne (+16'200 Chf). 

 

Oneri supplementari sicurezza 

locali 

+23’000 Chf 

 

Le preposte Autorità hanno richiesto un corrimano esterno (2'500 

Chf), l’adeguamento dei vetri alle nuove normative (13'500 Chf) ed il 

rivestimento e la compartimentazione antincendio (7'000 Chf).  

 

Monitoraggio vibrazioni 3'500 Chf 

 

Il Municipio al momento della palificazione ha preferito monitorare le 

vibrazioni nelle abitazioni adiacenti per evitare problematiche di 

natura risarcitoria. 

 

Aperture comunicanti sezioni 19'000 Chf 

 

Esplicita richiesta proveniente dalle Commissioni e dal Consiglio 

comunale a cui il Municipio ha dato seguito. 

 



Oneri supplementari specialisti +6'000 Chf 

 

Oneri supplementari specialisti idrogeologia (3'500 Chf) e geotecnica 

(2'400 Chf). 

 

Piano chiavi +8'000 Chf 

 

Nel preventivo allestito dagli architetti figurava una spesa di 10'000 

Chf. Sulla base delle effettive esigenze dell’Istituto scolastico la spesa 

necessaria è stata di 18'000 Chf, un sorpasso quindi di 8'000 Chf. 

 

Irrigazione esterna 20'000 Chf 

 

Nel preventivo iniziale l’irrigazione esterna non è stata prevista. 

 

Tende interne 13'500 Chf 

 

Nel preventivo iniziale non sono state previste tende interne. 

 

Supporto al committente 32'000 Chf 

 

Su esplicita richiesta del Consiglio comunale il Municipio ha 

deliberato ad uno studio esterno il mandato di supporto al 

committente. La spesa non era prevista nel preventivo. 

 

Totale 872’000 Chf 

 

Il credito di costruzione prevede un sorpasso attualmente di ca. 

612'000 Chf (sorpasso presumibile 660'000 Chf), la differenza è dovuta 

a risparmi in fase di delibera su altre opere o diversa imputazione 

interna dei costi. 

 

3. Sussidio dello Stato 

 

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto al Comune di Stabio un sussidio di 

475'460 Chf debitamente ponderato con la forza finanziaria 

comunale. 

 

4. Costo globale nuova Scuola dell’Infanzia di via Luvee 

 

Acquisto terreno (ca.)              1'620'000 Chf 

Credito di progettazione (ca.)                845'000 Chf 

Credito nuova SI (presumibile)             6'630'000 Chf 

 

Sussidio dello Stato               (475'000 Chf) 

   

Investimento netto totale             8’620'000 Chf 



 

5. Situazione contabile  

 

A fine gennaio 2014 il conto d’investimento si presenta nel seguente 

modo: 

 

Credito nuova SI (votato)                       5'970'000 Chf 

 

Stato credito (31.01.2014) 6'581'000 Chf 

 

Fatture in sospeso:  

o Piano chiavi         18'000 Chf 

o Sist. piazzale           7'000 Chf 

o Fornitura piante         10'000 Chf 

o Liq. supporto al comm.  4'000 Chf 

o Porta divisoria  6'000 Chf 

o Diversi   4'000 Chf 

  

  Investimento complessivo             6'630'000 Chf 

 

Credito suppletorio richiesto               660'000 Chf 

 

Il credito suppletorio richiesto rappresenta circa il 10% del credito 

votato. Ritenuto che al momento della presentazione del progetto e 

del credito definitivo questo è variabile nella misura del +/- 10 % e 

presa in considerazione la diminuzione del credito da parte del 

Consiglio comunale di 890'000 Chf, il Municipio può affermare che 

l’opera è stata realizzata con la dovuta oculatezza nel rispetto delle 

risorse finanziarie messe a disposizione dal Legislativo. Per questo 

motivo si ritiene soddisfatto. 

 

6. Finanziamento 

 

Per l’impatto finanziario del credito suppletorio si rinvia a quanto già 

contenuto nel MM 35/2010 attraverso il quale l’Esecutivo comunale 

aveva richiesto al Consiglio comunale l’approvazione di un credito 

d’investimento di 6'860'000 Chf poi ridotto da quest’ultimo a 5'970'000 

Chf.  

 

L’investimento complessivo di 6.630 Mio Chf è infatti in linea con la 

richiesta originaria del credito d’investimento contenuta nel 

Messaggio municipale no. 35/2010. Per questo motivo non si rendono 

necessarie ulteriori spiegazioni sull’impatto finanziario 

dell’investimento sulla gestione corrente del Comune. 



 

7. Disegno di risoluzione 

 

Fatte queste premesse e restando a disposizione per ulteriori 

informazioni che vi dovessero necessitare, vi chiediamo di voler 

 

 

r i s o l v e r e : 

 

 

1. È stanziato un credito d’investimento suppletorio di 31'000 Chf per 

la progettazione della Scuola dell’Infanzia di via Luvee; 

 

2. È stanziato un credito d’investimento suppletorio di 660’000 Chf per 

la realizzazione della Scuola dell’Infanzia di via Luvee; 

 

3. Sono approvati i consuntivi dei conti d’investimento no. 201.503.11 

‘Progettazione SI mappale no. 684’ e 201.503.00 ‘Costruzione 

nuova SI’ e ne è autorizzata la relativa chiusura;  

 

4. È autorizzata la chiusura del conto 201.661.00 ‘Sussidio cantonale 

costruzione nuovo asilo’. 

 
 

 

              PER IL MUNICIPIO 
 

         Il Sindaco  Il Segretario  

 

           Claudio Cavadini Claudio Currenti 

 

 


