
   Municipio di Maggia - 6673 Maggia Maggia, 10 dicembre 2010
         Ris. N. 892/2010
              Rel. P. Arnold

CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 25/2010

Richiesta di un credito di fr. 75’000.00 per l’acquisto e sostituzione di due autoveicoli ad uso 
della squadra esterna comunale.

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

A) Acquisto veicolo TOYOTA DYNA 150  

La squadra esterna del nostro Comune, tra i vari mezzi, ha attualmente in dotazione un autoveicolo 
Toyota Dyna modello 150 targato TI 140 135, lo stesso è stato ereditato al nostro Comune ancor  
prima della fusione. La messa in circolazione del veicolo citato risale al mese di settembre del 1990 
ed il chilometraggio attuale si aggira a 190'000 km. Il veicolo viene utilizzato durante tutto l’arco 
dell’anno,  ma soprattutto nel periodo invernale viene impiegato per lo spargimento di  sale sulle 
nostre strade. Due anni orsono l’importo speso per il superamento dell’esame di collaudo di questo 
mezzo è stato di ca. fr.  5'000.00 principalmente questa spesa è stata destinata alla manutenzione 
della carrozzeria. Inoltre vista la vetustà ed il forte logorio quotidiano, sono divenute ormai costanti 
le spese di manutenzione che questo veicolo genera annualmente. Il Toyota Dina sarà nuovamente 
chiamato al controllo di collaudo ad inizio anno 2011, il pessimo stato di quest’ultimo richiederebbe 
un investimento sproporzionato e non darebbe la garanzia di funzionalità nel tempo. Per i motivi 
sopraccitati non è quindi più proponibile un ulteriore collaudo.

Il Municipio di Maggia dopo attenta valutazione, in sostituzione del vecchio modello, ha deciso di 
proporre l’acquisto di un nuovo modello della medesima marca con le medesime caratteristiche.

La scelta è stata condivisa dall’ufficio tecnico dopo avere inizialmente confrontato altre offerte con 
altri tipi di veicoli. L’affidabilità del modello in questione è scaturita soprattutto dall’ottima esperienza 
avuta in questi anni, inoltre il nuovo modello è già stato testato con successo per alcuni giorni nel  
nostro comune.

A questo scopo, il GARAGE 4 WD di Lenny Roggero, con sede a Maggia, da noi interpellato, ci ha 
sottoposto la relativa offerta:

TOYOTA DYNA 150 3.0 TD SWB colore bianco (veicolo nuovo)  

Particolari inclusi nel prezzo:
- Ponte ribaltabile trilaterale in alluminio (aluFrey).
- Gancio di traino a biglia.
- 6 pneumatici estivi supplementari con cerchioni.
- Garanzia: 3 anni o 100'000 km dalla prima entrata in circolazione.
- Servizi gratuiti per 3 anni o 45'000 km.  

Prezzo totale di listino IVA 8% inclusa : Fr. 52'118.00

Da sottolineare che il Garage 4 WD ritirerà il nostro vecchio veicolo al prezzo di fr. 3'500.00.
 



Per il Municipio, si tratta di un mezzo di particolare importanza per il buon funzionamento  
del  servizio.  Le caratteristiche di questo nuovo veicolo soddisfano in modo esaustivo le 
esigenze di servizio.

A complemento d’informazione, si rammenta al presente Consiglio Comunale che l’importo 
massimo per poter procedere con un incarico diretto, stabilito dalla legge sulle commesse 
pubbliche, non deve superare i fr. 50'000.00 IVA esclusa. Per quanto concerne il modello 
Toyota Dyna 150 il costo complessivo (IVA esclusa)  è di fr. 48'258.00.

Acquisto veicolo PIAGGIO PORTER PICK UP

Nel preventivo 2011 dell’azienda acqua potabile del nostro comune, abbiamo inserito un importo 
per l’assunzione di una persona incaricata al  controllo e alla manutenzione dei nove acquedotti 
sparsi sul territorio del nostro Comune. 
Per  garantire  gli  spostamenti  di  questo  collaboratore  e  soprattutto  degli  attrezzi  utilizzati  a  tale 
scopo,  vi è l’esigenza di acquistare un ulteriore veicolo. Da un’attenta valutazione,  il  veicolo più 
idoneo  e  pratico  per  il  buon  funzionamento  di  questo  importante  servizio  è  l’acquisto  di  un 
furgoncino PIAGGIO. Attualmente il parco veicoli del nostro Comune ha già in dotazione ben tre 
veicoli  del medesimo genere.  Anche in questo caso, l’esperienza avuta, conferma e soddisfa in 
modo più che esaustivo il buon funzionamento di tale mezzo. 

A questo scopo è stato da noi interpellato il garage AUTO MATTEI di Someo, che ci ha sottoposto 
la relativa offerta:

PIAGGIO PORTER PICK UP,  colore  bianco (veicolo nuovo),  sponde in alluminio,  con cassone 
ribaltabile

Prezzo totale di listino IVA 8% inclusa : Fr. 22'500.00

Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di voler
risolvere:

1. E’ concesso un credito di fr. 75’000.00 (importo arrotondato) per l’acquisto di due autoveicoli  
nuovi per la squadra esterna.

2. Il credito decade se non utilizzato entro due anni dall’approvazione dello stesso da parte del
Municipio.

Con perfetta stima.

PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco:  Il Segretario:
Aron Piezzi  Luca Invernizzi


