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MESSAGGIO N. 56/2015-2018 
del Municipio,  

della Commissione di gestione e revisione 
e della Commissione edilizia 

al Consiglio comunale 
per la trattanda nr. 3 della seduta del 27 novembre 2017 

 

c o n c e r n e n t e: 
   
  

NUOVO PONTE SASSELLO 
Stanziamento del credito di fr. 270'000.- per la redazione del bando di 

concorso per l’appalto totale 

Esame e approvazione 
 

 
Premessa 

Con l’elaborazione del nuovo concetto urbanistico e viario in seguito allo spostamento del tratto autostradale N13 
che attraversava il centro paese di Roveredo, sono state definite tutte le vie di accesso e i raccordi al paese. 
Punto di raccordo fondamentale per la messa in funzione di parte della viabilità sopraccitata, è l’accesso al paese 
da sud-ovest, tramite la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Moesa. Questa struttura si estenderà dalla 
rotonda “Al Sassello” su territorio di San Vittore, fino alla futura strada collettrice, ora in corso di progettazione, che 
raggiungerà il centro paese in zona Gufo. 
 
La realizzazione del ponte “Al Sassello” rappresenta quindi la concretizzazione di una parte del concetto urbanistico 
che è stato approvato in votazione popolare nel giugno del 2014.  
 
L’apertura della nuova scuola dell’infanzia, avvenuta lo scorso agosto 2017, ha portato ad un aumento del traffico 
lungo la strada comunale che costeggia il fiume Moesa fino al campo sportivo. Per ovviare al problema il Municipio 
ha già avviato la progettazione della nuova strada collettrice, ma per completare il collegamento verso San Vittore 
e arrivare a concretizzare il concetto viario nel comparto, è ora necessario dare avvio anche alla progettazione del 
ponte Al Sassello. 
 
Il Municipio ha optato per una procedura di concorso pubblico per la scelta di un’impresa generale che si occuperà 
sia della progettazione che della realizzazione dell’opera. Per l’allestimento del bando di concorso pubblico, che 
dovrà comprendere tutti gli elementi tecnici necessari alla progettazione dell’opera, l’esecutivo comunale ha 
richiesto delle offerte a due studi di ingegneria che si sono già occupati della redazione di questo genere di 
concorso. Dopo analisi delle offerte pervenute e previa accettazione da parte del Consiglio comunale del credito 
necessario, il Municipio intende incaricare lo Studio d’ingegneria HMQ di Thusis, che seguirà la procedura fino alla 
proposta di delibera al Municipio. 
 
 
Obiettivo - tempistica 

L’obiettivo è quello di concludere la fase di appalto e tutte le relative procedure entro la metà del 2018, così da 
poter in seguito richiedere in votazione popolare il credito necessario alla realizzazione dell’opera.   
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Preventivo dei costi 

 
Lavori d’ingegneria civile (preparazione bando di concorso appalto totale) 
comprendenti:  
- coordinamento progettisti terzi 
- basi di progetto 
- fase di selezione/prequalifica 
- fase di offerta e valutazione 
- esecuzione 
- traduzione documentazione in italiano 

 

 
133’678.- 

Prestazioni di supporto all’ ingegnere civile 
- geologo/geotecnico 
- esecuzione sondaggi 

 

31'000.- 

Prestazioni ufficio tecnico comunale 30'000.- 

Premi per fase di selezione (*) 45'000.- 

Spese amministrative 5'000.- 

Imprevisti 25'322.- 

  

Totale (Iva inclusa)  270'000.- 
 

I premi (*) sono destinati ai primi tre progetti classificati nella fase di selezione. Essi rappresentano un rimborso 
spese per la preparazione degli incarti di progetto. Il criterio adottato per la ripartizione dei premi è il seguente: 1° 
classificato 20'000.-, 2° classificato 15'000.-, 3° classificato 10'000.-, come da prassi in questo tipo di procedura. 
 
I costi per lo svolgimento di tutte le opere descritte nel preventivo dei costi ammontano complessivamente, con un 
margine di precisione +/- 10%, a Fr. 270'000.-. 
 
 
Piano finanziario 

L’investimento a carico del Comune di fr. 270'000.- verrà ammortizzato secondo le disposizioni dell’Ordinanza sulla 
gestione finanziaria dei Comuni (OGFC – art.23), ossia in 5 anni con un tasso d’ammortamento del 20%. 
 
 
Proposte e preavvisi 

Il Municipio propone, la Commissione di gestione e revisione e la Commissione edilizia preavvisano favorevolmente 
lo stanziamento del credito di fr. 270'000.- per la realizzazione di quanto sopra descritto. 
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