
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 385 Del 22/07/2019    

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLA REDAZIONE DEL 
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO AMBULANTE DEL GIOVEDI' A VIGNOLA, AI FINI 
DELL'ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SECURITY. COMPLETAMENTO 
DELLE  ATTIVITA'  AVVIATE  CON DELIBERA DI  GIUNTA  COMUNALE  N.  239  DEL  14.12.2009  - 
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ARCH. RICCARDO GIACOBAZZI. 
CIG: ZDC291FEF6
CUP: //

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:

- con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  239  del  14/12/2009  veniva  approvato 
l’affidamento di servizio finalizzato alla redazione di un progetto di riorganizzazione 
del mercato ambulante settimanale del giovedì, con i seguenti indirizzi progettuali:
a. l’analisi  dello  stato  di  fatto  dell'area  mercatale,  l’individuazione  delle  attuali 

situazioni di criticità e l’indicazione delle proposte risolutive;
b. l’analisi delle aree mercatali alternative, l’individuazione delle attuali situazioni di 

criticità e l’indicazione delle possibili soluzioni;
c. le proposte per una sistemazione più razionale dei posteggi all’interno dell'attuale 

area  mercatale,  compresi  gli  spazi  alternativi  e/o  l’eventuale  proposta  di 
spostamento presso aree da individuare;

- con  determina  dirigenziale  n.  20  del  28/12/2010,  a  seguito  di  procedura  di 
affidamento con cottimo fiduciario, veniva incaricata la Ditta Punto Idea, la quale si 
è costituita in un raggruppamento definito “ATI per la riorganizzazione mercatale di 
Vignola”  insieme  con  Politecnica  Ingegneria  e  Architettura  soc.  coop  e  Studio 
Marketing City di  Rosario Cardillo,  per la redazione del progetto, per  un importo 
complessivo di € 14.000,00 con imputazione al cap. 871/20 sui Bilanci 2009 e 2010;

- in  data 30.12.2013 agli  atti  al  prot.  n.  38270 la  A.T.I  ha consegnato gli  elaborati 
grafico-descrittivi riguardanti il progetto di riorganizzazione del mercato settimanale 
del giovedì;

- in data 05.03.2014 prot. int. n. 2260 si  è svolta la Conferenza dei Servizi  interna al 
Comune di Vignola per effettuare l'esame congiunto del progetto agli atti prot. n. 
38270/2013, nella quale è stato concordato, in riferimento alle prossime consultazioni 
elettorali,  di  differire  successivamente  all'insediamento  della  nuova  Giunta,  i 
contenuti della proposta progettuale;

- in data 21/06/2016 con prot. n. 22956 la suddetta A.T.I, ha presentato una relazione 
tecnica  illustrante  la  proposta  di  progetto  di  riorganizzazione  del  mercato 
contenente  ipotesi  progettuali  in  relazione  alle  indicazioni  ricevute  dall'allora 
Amministrazione comunale, orientate a migliorare più puntualmente la sicurezza del 
mercato e l'organizzazione funzionale degli ambiti e dei percorsi, nel quadro di una 
sostanziale conferma dell'impianto storico della struttura mercatale, senza intervenire 
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con significativi spostamenti dei parcheggi;

Ricordato che:
- il mercato ambulante di Vignola si svolge settimanalmente nella giornata di giovedì 

dalle 6.30 alle 14.00 e occupa l’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo, le aree di Viale 
Mazzini,  di  Viale Trento Trieste e delle  strade laterali  incluse nell’area,  così  come 
delimitata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 59 del 02/10/1996 e successive 
modifiche e aggiornamenti;

- nelle  giornate  di  mercato  concomitanti  con  alcuni  eventi  e  manifestazioni 
periodiche, vengono occupate aree alternative; 

- il  suddetto mercato è attualmente composto da n. 224 posteggi,  dei quali  n.  21 
vacanti e da n. 6 posteggi riservati ai produttori agricoli, dei quali n. 5 vacanti, di 
varie dimensioni e metrature;

Considerato che:
a. nel  corso  degli  anni  diversi  interventi  urbanistici  sono  andati  a  modificare  l’area 

mercatale, dovendo rispondere alle necessità di assegnare posteggi sostitutivi all’interno 
dell’area stessa;

b. alcuni  posteggi  hanno  subito  modifiche  per  ciò  che  attiene  alle  dimensioni, 
correlatamente  alle  necessità  tecniche  degli  operatori  al  commercio  ambulante 
interessati;

c. conseguentemente  anche  le  aree  alternative,  utilizzate  nel  corso  di  eventi  e 
manifestazioni, hanno subito modifiche e variazioni;

d. in  conseguenza  di  tali  trasformazioni,  la  collocazione  attuale  dei  posteggi  non 
garantisce il pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, relativamente all’accesso dei 
mezzi di soccorso e alla sicurezza;

e. nell'elaborato "relazione tecnica di fine incarico" sono descritte le linee progettuali di 
intervento sulla complessiva area mercatale sia di respiro strategico sia quelle tese al 
sostanziale mantenimento dell'assetto storico;

Tenuto conto che con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 8/04/2019, si è 
deliberato di : 

- approvare l’affidamento di  servizio  finalizzato  al  completamento del  progetto  di 
riorganizzazione  del  mercato,  al  fine  di  renderlo  conforme  agli  obiettivi  della 
Amministrazione  Comunale,  adeguandolo  contemporaneamente,  se  necessario, 
alle  più  recenti  norme  in  materia  volte  a  garantire  la  sicurezza  in  occasioni  di 
manifestazioni pubbliche, con riorganizzazione delle aree mercatali, provvedendo, 
laddove utile,  a una differente dislocazione dei  posteggi,  al  fine  di  ripristinare le 
ottimali condizioni di sicurezza, ottenendo al contempo un più razionale uso delle 
aree medesime;

- precisare  che  il  completamento  del  progetto  dovrà  prevedere  l’analisi  della 
situazione attuale dell’area mercatale, l’individuazione delle situazioni di criticità e 
l’indicazione delle  proposte risolutive,  ai  fini  della messa in  sicurezza della stessa, 
coerentemente con le norme di sicurezza attualmente vigenti, indicando proposte 
di spostamenti, variazioni di superficie o ricollocazione dei posteggi a tale fine;

- valutare  l'opportunità  di  affidare  alle  medesime  professionalità  che  si  sono  rese 
disponibili, l’esecuzione della revisione e del completamento del progetto, alla luce 
del più recente quadro normativo e delle esigenze manifestatisi negli anni in merito 
alla riorganizzazione degli  spazi  dell’area del  mercato di  Vignola,  potendo in  tal 
modo procedere a un adeguamento e a una revisione parziale dello stesso, anziché 
a una redazione di  progetto  ex  novo,  con conseguenti  minori  costi  e  tempi  di 
esecuzione più rapidi, vista la necessità della messa in sicurezza della suddetta area;

Richiamata la comunicazione prot.n. 25386 del 05/06/2019 con la quale l'arch. 
Riccardo Giacobazzi, C.F. GCBRCR81E30D711G e P. Iva 03414580369nato a Formigine il 
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30.05.1981, con studio in Formigine Via Marconi n. 18, specifica che di fatto ”ATI per la 
riorganizzazione mercatale di Vignola” non risulta più in essere e che la società capofila 
Punto Idea non risulta più attiva in quanto messa in liquidazione e successivamente 
cessata, e quindi non è possibile affidare alla stessa l’incarico oggetto di delibera.

Considerato che nella medesima comunicazione il professionista, precisando di 
aver preso parte come tecnico al lavoro svolto all’interno del precedente incarico di cui 
alla Delibera di Giunta Comunale n. 239 del 14.12.2009 e di essere in possesso degli 
elaborati  e dei  documenti  prodotti,  ha espresso la propria disponibilità ad espletare 
l'incarico di Completamento delle attività per il Progetto di ristrutturazione del mercato 
ambulante del giovedì a Vignola, ai fini  dell’adeguamento alle vigenti  disposizioni  in 
materia di Security, di seguito meglio descritto nelle seguenti prestazioni:

Revisione del layout marcatale in funzione dei nuovi banchi rimasti vacanti nel periodo tra la consegna  
del precedente progetto ed oggi Maggio 2019;

Incontro preliminare e coordinamento con gli uffici tecnici comunali preposti;

Redazione di planimetria di recepimento delle modifiche relative ai posti vacanti;

Analisi delle criticità dello scenario aggiornato secondo quanto emerso dalle attività indicate al punto 1 e  
sviluppo di scenari migliorativi previa condivisione delle soluzioni con la struttura tecnica comunale;

Redazione di planimetria generale ed elaborati di dettaglio sulle criticità emerse;

Incontro preliminare per la condivisione delle criticità emerse e proposizione delle soluzioni possibili;

Riunione  di  recepimento  soluzioni  migliorative  approvate  a  seguito  della  verifica  da  parte  della  
struttura tecnica del Comune di Vignola;

Redazione elaborati di recepimento finali:

1 - Relazione Tecnica Illustrativa

2 - Planimetria Generale dell’Area Mercatale 

come  meglio  precisato  nella  suddetta  comunicazione  prot.n.  25386  del 
05/06/2019,  nella  quale  altresì   viene  indicata  l'offerta  economica  per  la 
conclusione della progettazione in oggetto ammontante a € 3.000,00 al netto 
degli oneri fiscali e contributi, così,, per complessivi € 3.806,40;

CONSIDERATO che si rende necessario concludere tali attività entro il 30/09/2019 con 
la consegna degli elaborati richiesti ;

DATO atto che la somma di € 3.806,40 trova copertura al cap. 871/65 del Bilancio in 
corso che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO inoltre  che  il  totale  delle  prestazioni  affidate  all'arch.  Riccardo 
Giacobazzi,  C.F.  GCBRCR81E30D711G  e  P.  Iva  03414580369,  risulta  essere  comunque 
inferiore a € 40.000,00 soglia che consente di procedere ad affidamento diretto ai sensi 
dell’art 31 comma 8 in combinato disposto con l’art. 36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs 
50/2016; 

PRECISATO inoltre che ai sensi dell’art. 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 
e come precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di 
controllo  per  l’Emilia  Romagna,  non  è  necessario  trasmettere  tale  atto  di  spesa  alla 
competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento complessivo di importo 
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inferiore a 5.000,00 €;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è 
stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "EDILIZIA PRIVATA, 
SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE "

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  22 del  27/02/2019 di  approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19  del  04/03/2019  di 
approvazione del Piano Esecutivo di  Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il  quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse 
e degli interventi da gestire;

VISTI:
1. il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
2. il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
3. il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
4. lo Statuto Comunale;
5. il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di  considerare  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo.

2. Di  impegnare  ai  sensi  dell'articolo  183  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui 
le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 3.806,40 sul capitolo di 
seguito elencato:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note
2019  871  65  

2019
 INTERVENTI 
ECONOMICI - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 14.02  
1.03.02.99.999

 S  3.806,40  27122 - GIACOBAZZI 
RICCARDO - Via Marconi 
n. 18 , FORMIGINE (MO), 
cod.fisc. 
GCBRCR81E30D711G/p.i. 
IT  03414580369

   

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2019

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini 
dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

5. DI DARE ATTO che con nota prot. n. 31352 del 18/07/2019 è pervenuta la 
dichiarazione con la quale il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” - CIG 
ZDC291FEF6; 

6. DI DARE ATTO, inoltre, che ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, 
n. 266 e come precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti 
Sezione regionale di controllo per l’ Emilia Romagna, non è necessario 
trasmettere tale atto di spesa alla competente Sezione della Corte dei Conti, in 
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quanto affidamento di importo inferiore a 5.000,00 €;
7. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 

all'art.  2  della  Legge 266/2002  mediante acquisizione del  Certificato regolare 
rilasciato dalla Cassa Architetti e assunto agli atti al prot. n. 30142/19;

8. DI DARE ATTO che si provvederà alla formalizzazione dell’integrazione in oggetto 
con  il  Professionista,  mediante  scambio  di  corrispondenza  secondo  l’uso  del 
commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

9. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.;

10. DI DARE ATTO che il codice IPA per la fatturazione elettronica è CKR8KK;
11. DI DARE attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 

procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 

12. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi  dal  creditore,  ed  entro  le  scadenze  stabilite,  previo  riscontro  di 
regolarità da parte del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi  de Regolamento di 
Contabilità. 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Marco Rinaldini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

385 22/07/2019
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, 

INTERVENTI ECONOMICI E 
MARKETING TERRITORIALE

22/07/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLA 
REDAZIONE DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO AMBULANTE DEL 
GIOVEDI' A VIGNOLA, AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI SECURITY. COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' AVVIATE CON DELIBERA DI 
GIUNTA COMUNALE N. 239 DEL 14.12.2009 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE 
DELL'ARCH. RICCARDO GIACOBAZZI. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1106
IMPEGNO/I N° 850/2019 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.



Formigine, il 28 Maggio 2019

Spett .le

COMUNE DI VIGNOLI

VIA BELLUCCI,l

41058 VIGNOLA ( MO )

P.IVA - OO1 79790365

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO E PREVENTIVO

Il sottoscritto Arch. Riccardo Giacobazzi nato a formigine i1 30.05.1981, con studio in formigine Via
Marconi n. 18, Cap 41043, C.f. GCBRCR81 E30D711G e P. lva 03414580369 iscritto al1'Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Modena con n. 978;

Richiamata la Delibera della Giunta Comunale di Vignola n. 35 del 08.04.2019 "Progerfo d
ristrutturazione del mercato ambulante del giovedì a Vigrìola, ai fini dell'adeguamento alle vigenti

deposizioni in materia di Security. Completamento delle attività awiate con Delibera dl Giunta
Comunale n. 239 del 14. 12.2009 - provvedimenti."

Preso atto del fatto che 1' ",477 per /a doria/7izzu/o/ìe merce/a/e d Uk?/70/a" ad oggi non risulta
più in essere e che la società capofila Punto Idea non risulta più attiva in quanto messa in

liquidazione, e quindi non è possibile affidare alla stessa l'incarico oggetto di delibera.

Considerato che il sottoscritto ha preso parte come tecnico al lavoro svolto all'interno del
precedente incarico di cui alla De/lóera d G/u/7/a Comu/7a/e n. 239 de/ 74.72.2009 ed è in
possesso degli elaborati e dei documenti prodotti durante il lavoro stesso.

Esprime la propria disponibilità ad espletare l'incarico di Comp/e/ame/7fo done a#/b'//à per 1/ Probe/ro d

ristrutturazione del mercato ambulante del giovedì a Vignola, ai fini dell'adeguamento alle vigenti
cll@osùo/v/ ù ma/er/à d Seca/ì@, di seguito meglio descritto nelle seguenti prestazioni:

l Revisione del layout marcatale in funzione dei nuovi banchi rimasti vacanti nel periodo tra la
consegna del precedente progetto ed oggi Maggio 201 9;

l



Incontro preliminare e coordinamento con gli uffici tecnici comunali preposti;

Redazione di planimetria di recepimento delle modifiche relative ai posti vacanti

2. Analisi delle criticità dello scenario aggiornato secondo quanto emerso dalle attività indicate al

punto l e sviluppo di scenari migliorativi previa condivisione delle soluzioni con la struttura
tecnica comunalel

Redazione di planimetria generale ed elaborati di dettaglio sulle criticità emerse;
Incontro preliminare per la còndivisione delle criticità emerse e proposizione delle soluzioni

possibili;
Riunione di recepimento soluzioni migliorative approvate a seguito della verifica da parte

della struttura tecnica del Comune di Vignola;

Redazione elaborati di recepimento finali:

1 - Relazione Tecnica Illustrativa

2 - Planimetria Generale dell'Area Mercatale

Restano escluse dal presente punto le seguenti prestazioni

Assunzione di ruolo di responsabile in materia di sicurezza, in particolar modo rispetto alle
procedure operative di soccorso da definirsi da parte degli organi e degli enti competenti
IVigili del Fuoco, Pronto Soccorso, ecce, in accordo con il Comune di Vignola.

L'Aggiornamento della planimetria generale alla base del progetto rispetto ad eventuali
manufatti o opere non presenti o difformi.

Quanto al preventivo richiesto, in ossequio alla vigente normativa, indica in

€ 3.000.00 1'ammontare dell'imponibile per la prestazione di cui ai punti le 2

cui andranno aggiunti

contributo obbligatorio per la Cassa Nazionale di Previdenza Ingegneri e Architetti, pari al 4%
dell'imponibile suddetto;
Ogni diritto ed onere verso enti terzi. uffici comunali, regionali e statali per tasse, diritti di segreteria.

marche da bollo, etc. e tutto quanto non espressamente indicato;

Per quanto riguarda le attività escluse dal presente preventivo si esprime la disponibilità del sottoscritto
a proporre, per vs valutazione ed eventuale accettazione, le professionalità necessarie.

Il progetto verrà fornito per le parti di ns competenza in n'l copia cartacea e in formato digitale pdf



Tempistiche di pagamento proposte: ad ultimazione delle prestazioni di cui ai singoli punti del presente

preventivo.

Nel caso in cui l'incarico professionale dovesse essere revocato per cause non imputabili al
sottoscritto. dovrà essere corrisposto il compenso per le prestazioni effettivamente eseguite sino al

momento del ricevimento della comunicazione di revoca e. comunque, in proporzione alla parte di
incarico eseguito, sulla base dì quanto analiticamente indicato nelle voci che compongono il preventivo

contenuto nella presente proposta di affid?mento di incarico.

Una volta che siano state rese le prestazioni richieste entro i tempi stabiliti, eventuali modifiche o

integrazioni che dovessero essere richieste dal Committente dovranno formare oggetto di separato
accordo sulla base di un nuovo preventivo.

Si ricorda che la proprietà intellettuale ed i diritti d'autore relativi al progetto sono, per legge, riservati
all'autore anche dopo il pagamento del compenso da parte del Committente, che rilascia sin d'ora.

ampio consenso alla pubblicazione di fotografie e rappresentazioni dell'opera, rinunciando ad ogni

corrispettivo o indennità. Il Committente sarà tenuto a citare il nome dell'autore in tutti i casi in cui
Intendesse pubblicare o rendere comunque di pubblico dominio l'opera.

Resto in attesa dell'eventuale accettazione della presente proposta di affidamento di incarico e relativo
preventivo. anche mediante la semplice sottoscrizione in calce alla presente da parte del legale
rappresentante della Vostra spettabile Società, munito dei relativi poteri. e porgo i miei più cordiali
saluti

1 1Committente

per il COMUNE DI VIGNOLA


