Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 322
Mogodino, 3 ogosto 2020
Risoluzione municipole no. 818
di compelenzo dellq Commissione dello Gestione

Concessione d¡ un cred¡lo complessivo di CHF 103'000.00 per I'ocquisto di
uno mocch¡no per lo pulizio liscioluro, un compressore per lo
produzione del ghioccio e I'odottomenlo del relotivo vono di deposilo,
presso lo pisto del Cenlro sporl¡vo

e

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

lntroduzione e islor¡oto
Lo coslruzione del compo sporlivo polivolente, do utilizzorsi nel periodo invernole
come pisto di ghioccio ortificiole, è stoto deciso dol Consiglio comunole nello
sedulo del 15 dicembre 2014, con I'opprovqzione del credito di CHF 2.8 MIO
riguordonti I'ompliomento e le monutenzioni slroordinorie dq eseguirsi presso il

Centro sportivo comunole.
Nel messoggio no. 79, opprovoto nellq ciloto seduto di Consiglio comunole, per

lo produzione del ghioccio e lo pulizio dello pisto ero previsto di for copo ol
mercoto d'occqsione. Non ovendo trovoto "occosioni di quolilò", nelle prime
due stogionisiè optoto, in olternotÍvo, per un noleggio.
Lo moncoto rotifico del credito supplelor¡o
Nel successivo messoggio no. 276, trotloto nello seduto di Consiglio comunole
del 3 giugno 2019, relotivo ol credito suppletorio di CHF 810'000.00 per lo
coperluro del sorposso
spesq per l'ompliomento
le monutenzioni
slroordinoríe eseguite presso Centro sportivo comunole, erono oncoro
compresi I'ocquisto del compressore per lo produzione del freddo, per CHF
56'970.2O, e quello dello mqcchino di liscioturo delghioccio, per CHF 45'234.00.
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Vio Conlonole l38
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ll Consiglio comunole, o moggioronzo, ho negoto lo concessione del credito
suppletorio; per questo, in ossequio oi disposti dell'orticolo 2O6 LOC, in doto ó
giugno 2019, il Municipio ho chiesto ol Consiglio di Stoto di rqtificore il credito
negolo.
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Cambarogno
Comune da vivere

Lo sentenzo del Consiglio diSloto

l3 moggio

di Stoto ho porziolmente rotificoto
le spese d'investimento effeüuote nell'ompliomento e nelle mqnutenzioni
stroordinorie eseguite ol Cenlro sportivo, per un importo complessivo di CHF
707'795.80.
Con sentenzq del

2O2O, il Consiglio

Per contro, non ho rotificoto le spese riguordonti l'ocquisto del compressore e lo
mocchino delghioccio, con lo seguente molivozione:
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..'"[e spese ln quesfibne non sono sfofe oncoro effettuofe e lo

scrivente
Consiglio, quole Autoritù di vigilonzo, non ho to focoltò dl sosfffurs i ot Legistofivo
per decidere in merito. ll Municipio dovrù ouindi nuovomente interpeltore it
ÞrQorio Consiglio comunole olfine di oltenere tq bose tegole per queste spese

Aggiornomento delle otferte sul mercolo d'occosione
Allo luce di quonto riportolo e deciso dol Consiglio di Stoto, con lo necessitò di
nuovomenle sottoporre ol Consiglio comunole un Messoggio per l'ocquisto delle
cilote mocchine, indispensobili per gestire lo pislo di ghioccio nello prossimo
slogione 2O2O12O21, ci si è rivolli direltomente qi fornitori che nelle precedenli
stogioni ovevono fornito le sfesse o noleggio, chiedendo di formulore un'offerlo
per I'ocquislo,

Entrombi i fornitori, ossequiondo gli occordi in precedenzo presi, honno offerto
come occosioni le slesse mocchine usote presso lo noslro pisto, opplicondo un
ptezzo residuo che considero l'ommortomento sullo vetustò.

Lq mocchino del ghioccio Züko, modello wM Mulser compoct Diesel, seppur
dototo, è slolo revisionoto nell'onno 2O2O per le dimensioni dello noslro pislo ho
doto ottimi risultoti, sio per moneggevolezzo sio per lo quolitò nell'esecuzione del
lovoro di pulizio e liscioturo del ghioccio.
oltte o ciò, per il compressore per lo produzione del freddo, pur essendo un
mocchinorio studioto e coslruito per rimonere oll'operlo, nel credilo è stoto
inserito un imporlo di cHF 8'000.00 per chiudere e coprire l'opposilo vono, per
preservorne lo duroto nel tempo, proleggendolo dogli ogenli otmosferici.
Sueslo il riossunto delle offerte ricevufe, ollegole e porfi inlegronli del presenle
Messoggio:
Fornitore

Oggello

Prezzo o

nuovo

Lo PotìSA
Züko AG

Preuo di
ocquislo

Sconlo
ulteriore

residuo,

Prczzo di
ocquisto
nelto, con

lordo

IVA

IVA

7.770

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Gruppo
frigorifero

79'400.00

50'8I ó.00

2'202.64

3',756.32

52'539,70

Mocchino
per pulizio
ghioccio

82'000.00

38',000,00

2'926.OO

40'926.OO

Chiusuro e
coperluro
vono gruppo
frigorifero

8'000.00

Arrolondomenti

l'534.30

Credllo
rlchleslo

103'000.00

Considerolo I'oltuole coslo del denoro, con iñteressi sempre oi minimi slorici,
I'ocquisto delle mocchine è sicuromente più economico rispefio ol noleggio
che, per uno stogione, ommonto o cHF 1 4'251 .gs per il gruppo frigorifero e cHF
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9'ó33.75 per lo mocchino di pulizio e liscioturo delghioccio (fotture pogote nello
stogione 20.l8-20'l9).

Considerolo lo duroto residuo dei mocchinori, stimoto in olmeno l0 qnni, lo
speso di noleggio sorebbe prossimo o CHF 250'000.00, rispetto oi CHF 95'0OO.0O
diocquisto.

Allineomenlo ol nuovo Piono conlob¡le MCA2
Per I'ocquisto dei due mqcchinori sorò operto un opposilo cespite nel nuovo
Piono conlobile McA2, nello cotegorio 140ó "mocchinori e ofirezzolure".
ln considerozione del fotlo che i mqcchinori non sono nuovi, è previsto uno
durolo di ulilizzo di l0 onni; I'ommortomento, pori ol '10% dell'investimento netto,
sorò opplicoto lo primo vollo nell'onno successivo oll'ocquisto.
Visto quonto precede, siele

invitolio voler
deliberore:

l.

E'conceso un credilo complesivo dl cHF t09'000.00, per l'ocqulslo di unq
mocchino per lo pullzio e llscioturo , di un compressore per lo produzione del
ghiocclo e I'odollomento del relollvo vono di deposito, presso lo pislo del
Cenlro sportivo.

2.

Gli ocquisli soronno eseguiti opp€no cresciulo in giudicoto lo decisione del
consigllo comunqle, mo non oltre ll 3t dlcembre 2021, peno lo perenzione

delcredito.

3.

L'lnvesllmenlo ondrò lscritto nelconlo invesllmenli nell'onno direollzzo.

IL MUNICIPIO

il

Iiziono Ponti

Allegoti: offerte d'ocquisto citole

Codiroli

LaPati
lce-cclncept

Té1. +41 (0)26 411 s2 00
Fax +41 (0)26 41i 52 01

La Pati SA
Case Postale 103

info@lapati.ch

1725 POSIEUX. FR

Date

08.06.2020

Comune di Gambarogno

Notre contact

Antoine Descloux

Chassot Olivier

Votre contact

Olivier Chassot

Via Cantonale 138

No de client

739

6573 MAGADINO

Validité:

15

Payement à

30 jours

délai de livraison

sur site

jours

No

afticle

no 739 200609

Vente GF (Groupe Frigorifique)

OFFRE¡

Pos.

Offre

Qté Unit

Description

Prix

rablpos

Valeur CHF

Groupe Frigorifique Occasion
Saison

10

20L7-20L8

Valeur au 27.08.2017

2018-2019
2019-2020

pce

79 400.00

Rabais octroyé saison 2018-2018

rabais

79 400.00

16.00o/o

-t2704.00

Rabais octroyé saison 2018-2018

rabais

79 400.00

L2,00o/o

-9 528.00

Rabais octroyé saison 2019-2020

rabais

79 400.00

8.00%

-6 352.00

79 400.00

TOTAL HT Valeur résiduelle au 1 avril 2020 - sans mise en service

50 816.00

rabais paftenaire

4o/o

Net fixe toutes positions

2 032.64
48 783.36

TVA

7.7o/o

TOTAL

3 756.32
,52 539.70

Tous autres travaux ne figurant pas dans I'offre ci-dessus seront facturés séparément.
Offre

acceptée:

Dès signature d'acceptation de la présente offre, celle-ci vaut contrat

Lieu & Date

Signature

Avec nos meilleures salutations.

LaPati/AD 15.06.2020
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zriKrrc
Angebot

Nummer: 4N015317
Datum:
14.06.2020
1 I2
Seite:
Debitor-Nr.: 206402

Comune di Gambarogno
Ufficio tecnico comunale
Via Cantonale 138
6573 Magadino

Unser Kontakt: Didier Duttwyler
Unsere Durchwahl: +4144 933 61 08
Debitorenreferenz: WM Compact

Signor,
Grazie per I'interesse dimostrato nei confronti del nostro prodotto. Siamo lieti di presentarvi la nostra offerta.

Costi di servizio annuali ca. CHF 1'600.00 ¡ncl. mater¡ale e orario di lavoro.
(il tempo di viaggio viene addebitato separatamente)
Macchina usata (occasione)

I'annala 2012
Numero di serie: 0565
Ore di funzionamento: ca. 550 (fine della stagione)

Artikelnummer
385000021 700

385000000036E
385000000041 E
385000000038E
7588

Beschreibuno
WM MULSER COMPACT DIESEL
Allestimento standrad:
- Snow breaker
- Spazzola laterale orientabile ad
azionamento idraulico
- Freno di stazionamento
- Galoppina balaustra
- Scambiatore di calore olio idraulico
- Specchietto posteriore
- Faro laterale
- Luce lampeggiante di awertimento
- Segnale acustico per retromarc¡a e
azionamento coperchio serbatoio
neve
- lndicatori sul crùscotto:
livello acqua serbatoio, livello carburante,
giri motore con spie di controllo
- Faro serbatoio neve
- Serbatgio neve con rivestimento
- Controlle PLC '
- Sedile posto guida molleggiato
- Facile accesso al vano motore
(cofano motore inclinabile)
- 2 lame

Menge
1

.00

Einh
sTK 82,000.00
Einh.

- 2 panni
- Set volume di fornitura
SPECCHIO LATERALE SINISTRO
FARI ANTERIORI

1.OO STK

RUOTA DISCORTA 14'

1.OO

STK

PREZZO DI VENDITA
La macchina è stata revisionata annualmente
da zÜKO.

1.00

sTK

1.OO

SÏK

Preis je

250.00
450.00
480.00

Rab. Rab.%

Betrag

100.00

0.00

100.00
100.00
100.00

0.00
0.00
0.00

38,000.00

38,000.00

La macchina è stazionata a Wetzikon. ll
servizio è stato esegu¡to da ZÜKO nella
primavera de\2020.
È inclusa una formazione per il personale alla
cohsegna. (il ghiaccio deve essere
disponibile)
l\4ateriale:
- 2 coltelli da ghiaccio (affilati)
- 2 pezzi d¡ panno per pulire NUOVO
ZUKO AG

Zürcherstrasse 67, Postfach

i266, 8620

Wetzikon

T +41 44 933 61 11, info@zueko.com, zueko.com

Z|JKIKq
Liste de prix pour la location de machines
valable dès 19.4.2018

à partir de la 5ème sem.= saison
WM compacl Mini
par semaiñe
ZUKO Jamaika / WM Pínguino par semaine CHF 2'150.- prix forfaitaire
9'750.Fraise de bandes thermique par semaine CHF 460.- prix forfaitaire
2'15A.-

lT00

CHF
CHF

Les coûts d'un service normal sont toujours compris, à I'exception des pièces d'usure et de
I'assurance.

coûts additionnels possibles

.
r
'

:

aiguisage des couteaux facturé en supplément
pièces d'usure non comprises (pneus, serpillières, brosse latérale)
d'éventuels coÛts pour travaux de nettoyage ou de remise en état lors du retour vous seront
facturés selon la main d'oeuvre

assurance tous risques
jusqu'à 3 mois tarif de base CHF 109.En cas de sinistre, le locataire devra supporter une franchise de 1'000.- cHF

Conditions
Prix:

Livraison:

Transports :
Assurance :
Paiement:

TVA non comprise
dès Wetzikon
facturé selon les coûts effectifs
est conclu et facturé par I'intermédiaire de ZUKO
en avance

Les conditions générales de location de l'entreprise ZÜKO doivent être prises en considération.
Le service clíentèle est responsable de la mise à disposition,

Prcislistc

Micbâsdrhd WM.omDacr
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DIESEL
Motore

Contenitore neve

Kohier KDW 1404
4 cilindri, 1.372 cm3

1,8 m3

compresso 2,25 m3

girilrnin

acqua

600 I (acciajo inossidabile)

Potenza

3A CV Q2 kW) - 2.60C

massima
Regime di lavoro

84 Nm - 2.000 girilmin

Peso a vuoto

1.650 kg

2.600 giri/min

Pneumatici

175/70R14C,2f¡le

Serbatoio

27 litri Diesei

Coppia

-

Trazione

Tr

0 - 12 km/h

Colore

1.42O mm

Carreggiata

1.300 mm

Raggio di corsia

3.500 mm

Ø

'Ttl

Raggio di sterzata

3.750 mm

LxLxH 3.200 x

Altezza dal suolo
Larghezza di piallatura

www.wm-on-lce.com

a

lC 201 blu

azione idraulíca integrale

lnterasse

Dimensioni

I

di chiodi (100 pezzi)

autonomia circa

10 ore di funzionamento

Velocità

Serbatoio

2.030 mm

ll

2.000 mm

1 790 x 2.000 mm

170 mrn
1.700 mm

3.200 mm

blue power

Pl=ìt¡
Acci aic¡-lnc¡x-Alluminio

Malizia Sascha Dipl. FED Specialisca inox
www.malizia prom etal. ch

Spetl. Comune di Gambarogno
Capo dell'ufficio tecnico

lic. rer. nat. Olivier Chassot
Via cantonale 138
6573 Magadino

Ofle¡lo n" 200054
QvqÌfino,3l.07.2020

Oggello: Centro sporlivo Mogodìno

P¡evenlÍvo:
'FamÍturq e poso di

I

copeúvro in ponelli Sp. SOmm colore bìqnco 8,3 M x 2,7M, Strulturo poilanle ìn occloìo zincsto.

-Fomiturq e poso df I conqle con scodco per raccollo dett,acqud.
-Fomilurq e poso dl 2 poretl iÍsse con 2 concelli con senqturo e predisposilo ne cilind¡o kobo in lubolare 50x50 con rele moglìo 40x40
per chfusuro mqcchÍno lreddo L 8,3M x H 3M.

Come oceordqlo invlo ll preventlvo complelo.

Dallagll;

lqvoro:

Fr.2'980,00

Malerlole:

Fr.3'765,00

Tolole Parzlole:

Ft.6'745,00

lva 7,7 %

Fr.

Iofole:

Fr.7'264,35

Rlmango o vosfro complela dþosiy'one per guotsÍosi do mondq

519,35

o chiotÍmento in

merito o guonlo sopro.

Cordiolì sqluli.
Soscho Moliziq
Esecuy'one: dqllo conferma dell' ordlne: 20 giornl tovoroliví

Vqlidltù ofre¡lo:2 mesl
Modolltù dl pogamento; occonlo del 30% o consenso del lovoro, il ¡esfonle enlro 30 gg, dopo lo consegno.

Mobile:'+41

[t]79 381 31 32 -Tel. + Fax: +41 [OJg1 858 31 32
Centno CIR - 6572 Guartino

