
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 612 Del 24/11/2020    

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE

OGGETTO: OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19, 
NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DEL  MERCATO AMBULANTE DEL GIOVEDI'. INTEGRAZIONE 
DI INCARICO PER LA FORNITURA DI  ADDETTI AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'AFFLUSSO, 
DEFLUSSO E STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO,  VOLTO A EVITARE IL VERIFICARSI DI 
AMMASSAMENTI DI PERSONE NELLE AREE DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO, PER L'EDIZIONE 
DEL 26.11.2020.  PROVVEDIMENTI.  CIG: Z062F317F9 
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
Il mercato ambulante di Vignola si svolge settimanalmente nella giornata di giovedì  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 ed è attualmente composto da n. 200 posteggi  e da n. 6 posteggi 
riservati ai produttori agricoli, dei quali n. 5 vacanti, di varie dimensioni e metrature;

Considerato che:
causa la diffusione del contagio da virus COVID – 19, con il DPCM 8 marzo 2020 e con il 

successivo Decreto della Giunta Regionale dell’ Emilia Romagna  n. 32 del 10 marzo 
2020, veniva disposto che potessero essere svolti mercati a merceologia esclusiva 
per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati 
per la vendita di prodotti alimentari;

il  decreto-legge 33 del  16 maggio 2020,  che all’articolo 1,  comma 14,  dispone ”Le 
attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti 
di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore 
di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle 
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o 
nelle  linee  guida  nazionali.  In  assenza  di  quelli  regionali  trovano  applicazione  i 
protocolli  o  le  linee  guida  adottati  a  livello  nazionale.  Le  misure  limitative  delle 
attivita' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei 
principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita',  con  provvedimenti  emanati  ai  sensi 
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.”;

Visti:
le delibere del Consiglio dei ministri  del 31 gennaio  2020,  del 29 luglio 2020 e del  7 

ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza  di  patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
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la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita' dell'11 marzo 2020 con la 
quale   l'epidemia   da  COVID-19   e'   stata  valutata   come  «pandemia»    in 
considerazione   dei   livelli   di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 ottobre 2020 e il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 2020;

l’allegato 9) al DPCM del 3 novembre 2020, contenente le schede  tecniche   relative 
agli   indirizzi   operativi specifici validi per i singoli settori di  attivita',  finalizzati  a 
fornire  uno  strumento  sintetico  e   immediato   di   applicazione   delle  misure  di 
prevenzione  e  contenimento  di  carattere  generale,  per sostenere  un  modello  di 
ripresa  delle  attivita'  economiche   e produttive compatibile  con  la  tutela  della 
salute   di   utenti   e  lavoratori,  integrate  dalle  diverse  misure   di  prevenzione  e 
contenimento riconosciute  a  livello  scientifico  per contrastare  la  diffusione  del 
contagio,  tra  le   quali:   norme comportamentali, distanziamento sociale e contact 
tracing, in  continuita' con le indicazioni  di  livello  nazionale,  in  particolare  con  il 
protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal  decreto  del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

nel suddetto allegato 9),  nella scheda dedicata  al commercio al dettaglio su aree 
pubbliche (mercati ambulanti), si indica che è competenza dei comuni adottare 
specifiche misure,  tenendo  in  considerazione  la  localizzazione,  le caratteristiche 
degli   specifici  contesti    urbani,   logistici   e ambientali,  la maggiore o minore 
frequentazione dell'area  mercatale, al fine di  evitare  assembramenti  di  persone e 
di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione  tra  gli utenti, ad 
eccezione dei  componenti  dello  stesso  nucleo  familiare   o  conviventi  o  per  le 
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano  soggette  al  distanziamento 
interpersonale, verificando inoltre l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori 
che da parte dei clienti,  e la  messa  a disposizione, da parte degli operatori, di 
prodotti igienizzanti  per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento; 

l’ordinanza n.  216 del  12 novembre 2020 del  presidente della Giunta della  Regione 
Emilia  –  Romagna prevede che “E’  fatto divieto su aree pubbliche o private di  
esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al  
D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M.  
20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano,  
consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali: 

nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione o comunque una 
delimitazione delle aree di svolgimento; 

presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; 
sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del 

divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; 
applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “protocollo 

regiona-le DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente 
della Giun-ta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;” 

Tenuto conto che
la vigente normativa consente lo svolgimento dei mercati ambulanti cittadini, quali il 

mercato settimanale del giovedì di Vignola, che  comprende 207 posteggi, dislocati 
nelle aree indicate in premessa, avendo adottato il  Comune di Vignola specifico 
piano,  come  previsto  dall’ordinanza  sopra  citata,  con  ordinanza  contingibile  e 
urgente del Sindaco n.128 del 23.11.2020.
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Ritenuto che 
sia  indispensabile  disporre  un  sistema di  controllo  e vigilanza che vada a integrare 

opportunamente  i  controlli  effettuati  dagli  operatori  di  Polizia  Locale,   tramite  il 
servizio  prestato  da  steward,  che  avranno  il  compito  di  presidiare  l’area  di 
svolgimento  del  mercato,  controllando  afflusso,  deflusso  e  stazionamento  dei 
partecipanti; 

sia necessario e urgente provvedere alle succitate azioni, affidandosi ai servizi resi da 
ditte  che  abbiano  la  disponibilità  alla  fornitura  e  la  possibilità  di  provvedere 
immediatamente ai servizi richiesti, dovendo attivare il servizio sopraindicato per lo 
svolgimento del mercato ambulante del 26 novembre 2020, integrando l’incarico 
già affidato per lo svolgimento del servizio nell’ambito del mercato del 12 novembre 
2020;

sia necessario un congruo numero di operatori, che prenderanno servizio alle ore 07.30 e 
fino alle ore 12.30, coordinati dagli Agenti della Polizia Locale in servizio in tale data, 
ai  quali  dovranno  fare  riferimento  per  la  collocazione  nell’area  e  le  funzioni  di 
supporto  da  svolgere,  coerentemente  con  quanto  prescritto  dall’Ordinanza 
sopraccitata.

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  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  l’urgenza e la necessità di disporre del servizio di  vigilanza  sopra descritto, 
tramite l’attività prestata da steward, con il compito di presidiare l’area di svolgimento del 
mercato,  controllando  afflusso,  deflusso  e  stazionamento  dei  partecipanti  favorendo  il 
rispetto della normativa e delle prescrizioni  relative al contenimento della diffusione del 
contagio da virus COVID-19 e verificata la disponibilità della ditta “Your Event Solution srl“, 
specializzata e  di  esperienza  nell'ambito  del  territorio  modenese  a  effettuarla  in  tempi 
immediati, con le modalità richieste dallo scrivente servizio;

Considerato  che,  anche  a  seguito  di  confronto  con  il  Comandante  della  Polizia 
Locale Dott. Pierpaolo Marullo, si è valutata la necessità di n. 20 operatori,  da dislocarsi 
nell’area mercatale dalle ore 7.30 alle ore 12.30, a integrazione e con il  coordinamento 
degli  operatori  di  Polizia  Locale  di  servizio  per  il  mercato  del  26.11.2020,  incaricati  di 
controllare accessi, uscite e varchi chiusi regolamentando in tal modo l’afflusso e il rispetto 
delle indicazioni previste dal succitato piano cartografico dei frequentatori del mercato;

Richiamato il preventivo inviato dalla Ditta “Your Event Solution srl“, con sede in Strada 
Vignolese n.1175,  cap 41126 –  Modena,  codice fiscale e P.IVA 03912100363,   in  data 
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11/11/2020, acquisito a protocollo con n. 39297 del 23/11/2020, che comprende le seguenti 
prestazioni:

“Servizio di cortesia, presidio ingressi e controllo afflusso e deflusso del pubblico ex 
DM 06/10/2009 e succ. mod. ,con n. 20 operatori dalle ore 07.30 alle ore 12.30 del 
26.11.2020,  presso  l’area  di  svolgimento  del  mercato  ambulante  del  giovedì  26 
novembre 2020”.
Precisato che nel preventivo inviato dalla Ditta “Your Event Solution srl“, con sede in 

Strada Vignolese n.1175, cap 41126 – Modena,  codice fiscale e P.IVA 03912100363,  in data 
11/11/2020,  acquisito  a protocollo  con n.  39297 del  23/11/2020,  viene indicata l'offerta 
economica per la fornitura in oggetto ammontante a €.1520,00 al netto dell'IVA al 22%, 
considerando un impiego di un numero  di 5 ore/operatore per n. 20 operatori,  con un 
importo globale di €. 1854,40 ;

CONSIDERATO che si rende necessario acquisire i servizi suindicati,  indispensabili per 
attivare tutte le possibili misure atte a limitare la possibilità della diffusione del contagio da 
virus COVID – 19 ;

DATO  atto  che  la  somma  complessiva  di  di  €  1854[--
__DdeLink__485_1767501826--],40 trova  copertura  al  cap.  871/65,  missione  14 
programma 2,  del Bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO inoltre che il  costo delle  prestazioni  affidate alla ditta  “Your  Event 
Solution srl“, con sede in Strada Vignolese n.1175, cap 41126 – Modena,  codice fiscale e 
P.IVA 03912100363,  in  data 11/11/2020,  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; 

RICHIAMATO il  Provvedimento del Segretario Generale prot. 54029 del 27/12/2019 
con il  quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio" 
EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE ".

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 
del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale  documento  di  guida 
strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2020/2022;

Consiglio  n.   82  del  23/12/2019  di  approvazione del  Bilancio  di  Previsione finanziario 
2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-
2022 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
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Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

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  1.854,40  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  871  65  
20
20

 INTERVENTI 
ECONOMICI - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
14.0
2

 
1.03.02.99.9
99

 S  
1.854,40

 27700 - YOUR EVENT 
SOLUTION SRL - 
Strada Vignolese 
1175 , MODENA 
(MO), cod.fisc. 
03912100363/p.i. IT  
03912100363

  

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2020;

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. ;

DI DARE ATTO che è stata richiesta la dichiarazione con la quale la società “Your Event 
Solution 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:  Z062F317F9 ;

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

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. 

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

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. 

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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NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DEL  MERCATO AMBULANTE DEL GIOVEDI'. 
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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 : 2020/1906
IMPEGNO/I N° 1203/2020

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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