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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 7/2017

Oggetto:

richiesta di stanziamento di un credito di Fr. 85’OOO.-- per l’acquisto di un
pulmino per il trasporto scolastico.

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,
come noto il nostro istituto scolastico garantisce a favore degli allievi di SI e SE un importante
servizio di trasporto allievi utilizzando in proprio diversi mezzi attualmente a disposizione e
facendo capo a mezzi e/o prestazioni di terzi.
Come si può notare dalla descrizione dettagliata riportata nella tabella allegata l’attuale
organizzazione risulta estremamente complessa e al limite del sovraccarico. Ne consegue che
qualsiasi imprevisto rappresenta un problema di non facile soluzione. Visto quanto sopra e
tenuto conto anche della necessità di garantire la massima sicurezza per un servizio tanto
delicato, è indispensabile che la direzione della scuola possa disporre di mezzi che garantiscano
in ogni momento la necessaria efficienza.
Nella valutazione dei dati concernenti i veicoli occorre inoltre tenere conto del particolare
utilizzo dei nostri mezzi (molti Km percorsi su brevissime tratte molto frequenti) che ne provoca
una maggiore e diversa usura rispetto al normale utilizzo dei veicoli privati.
Attualmente i veicoli utilizzati per il servizio sono i seguenti:

VW Crafter 23 posti autista compreso circa Km 40000 acquistato nuovo nel giugno 2012.
Veicolo in ottime condizioni anche se già oggetto di riparazioni importanti. Prossimamente
necessiterà di un intervento al “piantone dello sterzo” e alla porta scorrevole automatica che a
volte non funziona a dovere.
La dotazione di sicurezza è conforme agli standard e alle norme in vigore per il trasporto allievi.
Impiegato giornalmente per i giri di trasporto SI + SE (Morbio Basso e Alto) nonché per le
sporadiche uscite brevi delle classi.
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Opel Movano - 26 posti autista compreso - acquistato nuovo a dicembre 2004 - circa Km
120000 - ultimo collaudo 2014.
Veicolo in condizioni precarie, recentemente si è bloccato durante il servizio. Già oggetto di
interventi meccanici importanti e costosi. Al momento svolge il suo servizio regolarmente ma,
a detta del garagista, è piuttosto probabile che a relativamente breve termine si possano
presentare ulteriori problemi importanti al cambio.
La dotazione di sicurezza (caratteristiche sedili - poggiatesta - cinture a 2 punti - numero di
posti) risulta ancora a norma ma non rispetta appieno i più moderni standard previsti per il
trasporto allievi.
Impiegato giornalmente per i giri di trasporto SI + SE (Morbio Alto e Fontanella) nonché per i
trasporti dei corsi ricreativi e le sporadiche uscite brevi delle classi.
Fiat Scudo - 9 posti autista compreso - 1ª messa in circolazione 11.2003 - circa Km 70000 (a
suo tempo si è dovuta cambiare la centralina elettronica con conseguente azzeramento del
contachilometri; i km effettivi sono circa il doppio) - ultimo collaudo 2015 - era il primo veicolo
pubblicitario del Comune, poi riscattato al termine del contratto.
Il veicolo non è in condizioni molto buone ed è già stato oggetto di interventi meccanici
importanti e costosi. Completamente riverniciato nel 2012 a carico dall’assicurazione a seguito
di una forte grandinata. Al momento non dà particolari problemi al di là di problemi con le
serrature elettroniche.
La dotazione di sicurezza (caratteristiche sedili - poggiatesta - cinture a 2 punti - numero di
posti) risulta ancora a norma ma non rispetta appieno i più moderni standard previsti per il
trasporto allievi.
Impiegato giornalmente per i giri di trasporto SE (Via Mesana) nonché per i trasporti dei corsi
ricreativi e le sporadiche uscite brevi delle classi.
Mezzo di proprietà dell’Associazione famiglie diurne del Mendrisiotto (AFDM) - 15 posti
autista compreso - controlli e manutenzione a carico di AFDM - grazie ad un accordo stipulato
con AFDM la scuola ne usufruisce gratuitamente indennizzando l’autista per le corse SE/SI Scoiattolo e ritorno (5-7 al giorno). Le famiglie pagano al Comune la quota di 150 fr annui.
Negli altri momenti viene usato da AFDM per i suoi scopi e a sue spese.
Condizioni discrete - già fatti interventi meccanici importanti da parte di AFDM - al momento
non dà particolari problemi.
La dotazione di sicurezza (caratteristiche sedili - poggiatesta - cinture a 2 punti - numero di
posti) risulta ancora a norma ma non rispetta appieno i più moderni standard previsti per il
trasporto allievi.
Autopostale: garantisce con mezzi propri il giro alto della SE per circa 40 allievi. Una ripresa
di questo servizio da parte della scuola non è al momento ipotizzabile (orari, tempi, difficoltà
nel reperire autisti e numero elevato di allievi da trasportare non permetteranno mai di gestire
questo servizio internamente nemmeno se si disponesse di veicoli supplementari).
Da questa analisi della situazione traspare piuttosto chiaramente come l'attuale dotazione non
permetta più di garantire la necessaria affidabilità. In particolare il veicolo Opel Movano, vista
la sua importanza per il servizio, la vetustà e le condizioni tecniche non ottimali, non fornisce
più le necessarie garanzie .
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Da qui la proposta di procedere da subito all'acquisto di un nuovo veicolo con caratteristiche
analoghe a quello da sostituire, ma più moderno ed adeguato agli ultimi standard di sicurezza
previsti per il trasporto allievi.
L'importo del credito richiesto di Fr. 85'000.-- è stato stimato sulla base degli attuali prezzi di
mercato e dell'ultimo veicolo acquistato nel 2012 (Fr. 70'000.--), prevedendo un adeguato
margine per far fronte all'evoluzione dei prezzi ed ai maggiori costi legati ai nuovi standard di
sicurezza.
Come nel passato la scelta del veicolo e del fornitore avverranno attraverso una procedura a
invito, conformemente a quanto previsto dalla legge sulle commesse pubbliche.
L'obiettivo è quello di poter mettere in circolazione il nuovo veicolo entro l'inizio del prossimo
anno scolastico.
Nella misura in cui le condizioni dei due mezzi lo permetteranno il furgone Opel Movano potrà
in futuro essere ancora impiegato in sostituzione del Fiat Scudo, che a sua volta potrà essere
tenuto a disposizione quale veicolo di riserva. In caso contrario potrà essere rivenduto al
migliore offerente.
Il Municipio, alla luce delle considerazioni di cui sopra, invita l’onorando Consiglio comunale
a voler
risolvere
1. È concesso un credito di Fr. 85'000.-- per l’acquisto di un nuovo pulmino per il trasporto
scolastico.
2. I costi saranno caricati sul conto investimenti del Comune alla voce 121.506.578 Pullmino
trasporto allievi.
3. Ad acquisto avvenuto il Municipio rassegnerà il rendiconto consuntivo al Consiglio
comunale per l’approvazione.
4. Il termine per l’utilizzazione del credito è fissato al 31 dicembre 2017.

Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Claudia Canova

Giovanni Keller
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