
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 804 Del 23/12/2019    

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 DELLA DITTA "SEGNALETICA MODENESE srl" 
CIG:Z962B2F98A
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:
 l’analisi dello stato di fatto dell'area mercatale, l’individuazione delle attuali situazioni 

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

criticità e l’indicazione delle possibili soluzioni;
 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  con 
significativi spostamenti dei parcheggi;
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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:
 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;

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

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

 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;

 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:
1. 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;

2. 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;

3. 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;

Tenuto conto altresì che, con determinazione n. 385 del 22/07/2019 si è provveduto ad 
affidare all'arch. Riccardo Giacobazzi, C.F. GCBRCR81E30D711G e P. Iva 03414580369nato 
a  Formigine  il  30.05.1981,  con  studio  in  Formigine  Via  Marconi  n.  18  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;

Considerato che, per addivenire al  completamento del progetto di  ristrutturazione 
dell’area mercatale, sarà necessario provvedere all’esecuzione di segnaletica orizzontale 
dei posteggi occupati dagli operatori del mercato ambulante settimanale di Vignola;

Dato atto che  ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, nuovo 
Codice  degli  Appalti,  prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti 
pubblici,  le  pubbliche  amministrazioni  devono  individuare,  in  appositi  atti,  gli  elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come 
peraltro previsto anche dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;

Richiamato l’art 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, nuovo Codice degli 
appalti,  così  come  modificato  dall'art.  25  del   D.  Lgs.  56  del  19/04/2017  -  Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Preso atto che  unica l’art.  36, comma 2, lett.  a),  del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 
consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 
40.000,00 mediante affidamento diretto, nel rispetto comunque dei principi di economicità, 
efficacia,  tempestività e correttezza nonché di  libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’ art 30 del D. Lgs. 50/2016;

Richiamato l’art  1  comma  450  della  Legge  27/12/2006,  n.  296,  recentemente 
modificato  dalla  legge  di  Bilancio  2019,  che  prevede  l’obbligo  al  ricorso  al  mercato 
elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e pertanto 
per la fornitura in oggetto non vi è l’obbligo di utilizzare il ME.PA o altri mercati elettronici;

Vista pertanto l’urgenza di provvedere alla realizzazione della succitata segnaletica 
orizzontale  e  verificata  la  disponibilità  della  ditta  “Segnaletica  Modenese  srl  “,  ditta 
specializzata e  di  esperienza  nell'ambito  del  territorio  modenese  a  effettuarla  in  tempi 
rapidi, con le modalità concordate nell’incontro svoltosi tra la struttura tecnica del Comune 
di  Vignola  e  l’Architetto  Giacobazzi,  assegnatario  del  completamento  del  progetto  di 
ristrutturazione del mercato ambulante del giovedì a Vignola,   ai fini dell’adeguamento 
alle vigenti disposizioni in materia di Security;

Richiamato il preventivo inviato dalla Ditta “Segnaletica Modenese srl “, con sede in 
Modena, via Vignolese 1113/1, codice fiscale 03246780369, in data 14/11/2019, acquisito a 
protocollo con n.52207 del 12/12/2019, che comprende le seguenti prestazioni:

 Intervento  con  squadra  attrezzata,  per  l’esecuzione  di  segnaletica  orizzontale  con  
macchinatraccialinee  semovente,  dime  e  vernice  spartitraffico  rifrangente  conforme  al  
capitolato A.N.A.S

 Demarcazione degli angoli con cerchi di diametro cm.10
 Acquisto  delle  “Dime”,  ovvero delle  sagome che saranno utilizzate  per  la  realizzazione della  

segnaletica, che rimarranno di proprietà del Comune di Vignola, così da poter essere utilizzati per  
gli eventuali interventi di ritocco che dovessero rendersi necessaria

 Sarà garantita per tutta la durata dell’intervento, la presenza di una squadra composta da un  
Geometra responsabile del tracciamento, un caposquadra esperto e un aiutante specializzato  
per 

come meglio precisato nella suddetta comunicazione  n.52207 del  12/12/2019, 
nella quale altresì  viene indicata l'offerta economica per la conclusione della 
progettazione in oggetto ammontante a € 4.500,00 al netto dell'IVA al 22% e 
così per complessivi € 5.490,00;

CONSIDERATO che si rende necessario concludere l’attività sopra descritta  entro il 
31/12/2019  con  la  realizzazione  della  segnaletica  orizzontale,  indispensabile  per  la 
collocazione dei posteggi in concessione agli operatori ambulanti del mercato settimanale 
del giovedì a Vignola;

DATO atto che la somma di € 5.490,00 trova copertura al cap. 871/65 del Bilancio in 
corso che presenta la necessaria disponibilità;
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CONSIDERATO inoltre che il totale delle prestazioni affidate alla Ditta “Segnaletica 
Modenese srl  “,  con sede in Modena, via Vignolese 1113/1, codice fiscale 03246780369, 
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; 

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:

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,

 lo Statuto Comunale;
 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 5.490,00 sui capitoli di 
seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  871  65  
201
9

 INTERVENTI 
ECONOMICI - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
14.02

 
1.03.02.99.99
9

 S  5.490,00  21394 - SEGNALETICA 
MODENESE SRL - Via 
Vignolese, 1113/1 , 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
03246780369/p.i. IT  
03246780369

  

 
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 del 20/12/2019 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale la società Segnaletica Modenese srl 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:  
Z962B2F98A 

6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

7. 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.  

8. Di dare atto  che il codice IPA per la fatturazione elettronica è CKR8KK

9. 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. 

10. 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

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

804 23/12/2019
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, 

INTERVENTI ECONOMICI E 
MARKETING TERRITORIALE

23/12/2019
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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 DELLA 
DITTA "SEGNALETICA MODENESE srl" 

 
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 : 2019/2121
IMPEGNO/I N° 1348/2019 

 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


