
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 190 Del 06/04/2021    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO ALL' ARCH. DANILO ODETTO 
CON  DETERMINAZIONE  N.  306  DEL  26/06/2020  PER  ULTERIORE  REVISIONE 
DELL'AGGIORNAMENTO DEL P.U.T. REDATTO NEL 2017 - IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. 
CIG: ZEB2D6935B  
CUP: n.p.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

 con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 31/03/1999 è stato approvato 
il primo Piano Urbano del Traffico redatto dalla Ditta SISPLAN S.r.l., con sede in 
Bologna;

 con  Delibera di Giunta Municipale n.° 70 del 21/04/2004 è stato adottato il 
nuovo Piano Urbano del Traffico del Comune di Vignola, successivamente 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.° 64 del 29/09/2005;

Considerato che: 

 nell’anno  2016  l'Amministrazione  Comunale,  in  coerenza  con  il  suo 
programma elettorale e gli  obiettivi  prioritari  preposti  in materia di mobilità 
urbana ai fini del miglioramento della qualità della vita e della salute dei suoi 
cittadini,  valutati  i  diversi  anni  trascorsi  dall'approvazione  del  Piano  ed  in 
considerazione dei numerosi interventi infrastrutturali già realizzati in attuazione 
al medesimo, ha manifestato la necessità di avviare il suo aggiornamento nel 
rispetto  delle  indicazioni  fornite  dalla  delibera  del  CIPET  del  07/04/1993 
(pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.° 109 del 12/05/1993) e delle “Direttive 
per  la  redazione,  adozione ed attuazione dei  piani  urbani  del  traffico del 
Ministero  dei  Lavori  Pubblici”  pubblicate  sul  supplemento  ordinario  della 
Gazzetta Ufficiale n.° 146 del 24/06/1995;

 con Determinazione n. 121 del 19/04/2016, per le motivazioni e considerazioni 
in  essa  riportate,  è  stato  affidato  l’incarico  professionale  all’arch.  Danilo 
Odetto,  con  studio  a  Torino,  C.so  Siracusa  n.°  128,  per  la  redazione 
dell’Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico approvato nel 2005,  per un 
compenso professionale di € 8.500,00 oltre ad oneri contributi e fiscali;

 il  Professionista  arch.  Danilo  Odetto,  ha  consegnato  all’Amministrazione 
Comunale  in  data  17/11/2016,  la  bozza  dell’  “Aggiornamento  del  Piano 
Urbano del Traffico” illustrandone i contenuti durante una seduta pubblica, 
aperta a tutta la Cittadinanza, svoltasi in pari data;



Dato atto che :

 con  Delibera  di  Giunta  n.°  11  del  31/01/2017 è  stato  adottato  l’ 
“Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico”, nella sua versione definitiva 
del  Gennaio  2017,  redatta  dal  sopra  citato  professionista  incaricato  ed 
assunta agli atti con prot. n.° 4025 del 30/01/2017;

 successivamente alla suddetta adozione si è provveduto al suo deposito, per 
trenta giorni, all’Albo Pretorio Comunale in visione del pubblico, al fine della 
presentazione delle osservazioni da parte della cittadinanza procedere alla 
successiva approvazione;

 a  causa  dello  scioglimento  del  Consiglio  Comunale,  con  conseguente 
nomina del Commissario Straordinario, è stata sospesa la procedura per le 
controdeduzioni alle osservazioni e contestuale adozione definitiva del PUT;

Considerato che :

 nell’ambito  dell’iniziativa  denominata “LA GIORNATA DELLA DEMOCRAZIA” 
dedicata al  tema della mobilità,  svoltasi  domenica 2 dicembre 2018 sono 
state  formulate  proposte  di  interventi  infrastrutturali  da  parte  dei  cittadini 
partecipanti, poi discusse ed approfondite in successive sedute di apposite 
Commissioni  Consiliari,  dando seguito a specifiche n. 3 proposte relative al 
miglioramento della “mobilità a Vignola”;

 con apposita Delibera di Giunta n. 23 del 02/03/2020 è stato preso atto delle 
suddette  tre  posposte  dei  cittadini  partecipanti  alla  “LA GIORNATA DELLA 
DEMOCRAZIA”, tra le quali specificatamente l’avvio di uno studio di fattibilità 
sulla possibile realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via Frignanese e la 
Tangenziale  Ovest,  ivi  compreso  un  nuovo  tratto  di  ciclopedonale  di 
collegamento  della  rotatoria  a  via  della  Repubblica,  dando  mandato  al 
sottoscritto  di  includerlo  nella  revisione  del  Piano  Urbano del  Traffico  che 
l’Amministrazione e riavviare l’iter di  adozione, osservazioni ed approvazione 
definitiva dello stesso Piano;

Dato atto che con Determinazione n. 306 del 26/06/2020 è stato integrato l’incarico 
all’arch. Danilo Odetto affidato con la sopra citata determina n. 121/2016, per l’importo di 
€. 6.000,00 oltre ad oneri contributi e fiscali, al fine di procedere con la suddetta revisione 
consistente nell’inserimento all’interno del  PUT dello Studio di fattibilità per la realizzazione di 
una Rotatoria all’incrocio tra Via Frignanese e la Tangenziale OVEST con nuovo tratto di 
ciclabile lungo la medesima tangenziale fino a via Repubblica, nonché con la definizione di 
Linee Guida per la Pianificazione della rete ciclabile comunale, previa verifica dello stato di 
fatto e potenzialità della mobilità ciclistica locale;

Dato atto, altresì, che:

  in data 15/09/2020 agli atti con prot. n. 29907 e n. 29908, sono stati trasmessi  
dall’arch. Danilo Odetto, gli elaborati revisionati del Piano Urbano del Traffico 
consistenti in  n° 5 rapporti illustrativi (generale / di indagine / di orientamento 
strategico) e n° 7 tavole di progetto del suddetto piano;

 con nota assunta agli atti con prot. n. 26030 del 12/08/2020, è stato trasmesso 
il  Progetto  di  Fattibilità  Tecnico-Economica relativo  alla  “REALIZZAZIONE  DI 
ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA VIA FRIGNANENSE E LA TANGENZIALE OVEST 
CON NUOVO TRATTO DI CICLABILE LUNGO LA TANGENZIALE OVEST FINO A VIA 
DELLA REPUBBLICA”,  redatto dall’arch. Odetto ai sensi dell’art. 23 comma 5 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii;

 con  Delibera di Giunta n.  97 del 07/09/2020 è stato approvato il  suddetto 
Studio  di  Fattibilità  Tecnico-economico,  dell’importo  complessivo  di  €. 
1.000.000,00,  successivamente  inserito  nel  Programma  Triennale  dei  Lavori 



Pubblici 2021-2023, per un primo stralcio di € 400.000,00 relativo alla rotatoria 
nell’annualità  2021  e  per  il  secondo stralcio  di  €.  600.000,00   relativo  alla 
ciclabile nell’annualità 2023;

Considerato, inoltre, che:

 a seguito dell’emanazione del DPCM del 21/01/2021 relativo all’assegnazione 
ai  comuni  con popolazione  superiore  a   15.000  abitanti,  di  contributi  per 
investimenti  in  progetti  di  rigenerazione  urbana,  comprendenti  anche 
l’esecuzione  di  opere  pubbliche  sulla  mobilità  sostenibile,  questa 
Amministrazione ha disposto di  procedere alla  partecipazione al  suddetto 
bando con l’intervento infrastrutturale di cui alla Studio di Fattibilità approvato 
con la suddetta Delibera di Giunta n. 97 del 07/09/2020, unitamente ad un 
altro  intervento  di  riqualificazione  urbana  del  nodo  di  via  di  Mezzo/via 
Plessi/via  per  Spilamberto  con  innesto  alla  ciclabile  di  recentemente 
realizzazione su via Modenese e la  nuova realizzazione di  una pista ciclo-
pedonale su Via A.Plessi da via di Mezzo a via I Maggio; 

 l’attuale Giunta Comunale ha manifestata, altresì, la volontà di approfondire 
alcune tematiche all’interno del Piano Urbano del Traffico, la cui revisione è 
stata trasmessa  pochi giorni prima delle ultime consultazioni amministrative 
del 21 e 22 settembre 2020, con particolare riguardo alle strade interessanti le 
aree scolastiche;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere ad una ulteriore revisione del  Piano Urbano del 
Traffico,  che recepisca la nuova proposta di  intervento sulle  strade interessate dai  poli 
scolastici,  quali,  la  via  Resistenza  interessata  dalle  scuole  primarie  di  primo e  secondo 
grado, la Via Vescovada con strade contigue interessate dalla scuola primaria A.Moro e 
dalla  Scuola  dell’Infanzia  Collodi  e  la  via  Montanara  interessata  dal  centro  sportivo  il 
Poggio;

Ritenuto, altresì di includere nella medesima revisione la redazione di uno Studio di 
tecnico-economico per la realizzazione del suddetto intervento di riqualificazione del nodo 
di  via  di  Mezzo/via  Plessi/via  per  Spilamberto  con  innesto  alla  ciclabile  di  recente 
realizzazione su via Modenese e la realizzazione di una nuova pista ciclo-pedonale su Via 
A.Plessi sa dia di Mezzo a via I Maggio;

Considerato che per attivare le suddette nuove revisioni è stato richiesta un’offerta 
all’arch. Danilo Odetto per l’espletamento delle seguenti attività:

A. proposta di intervento su Via Resistenza con il coinvolgimento delle scuole e 
della cittadinanza interessata, con una fase di sperimentazione;

B. proposta  di  isola  ambientale   nelle  strade  contigue  a  via  Vescovada  e 
riqualificazione di quest’ultima via;

C. stralcio classificazione delle strade da sottoporre ai servizi interessati, proposta 
esecutiva  di  riorganizzazione di  via  N.Bruni  ed aggiornamento dell’attuale 
situazione di via XXV Aprile;

D. proposta di riqualificazione con aumento del livello di servizio ciclo-pedonale 
delle vie circostanti il centro Sportivo il Poggio;

E. redazione  di  Studio  di  fattibilità  tecnico-economico  degli interventi  di 
miglioramento  della  mobilità  del  nodo di  via  di  Mezzo/via  Plessi/via  per 
Spilamberto  con  innesto  alla  ciclabile  di  recente  realizzazione  su  via 
Modenese e la realizzazione di una nuova pista ciclo-pedonale si Via A.Plessi 
sa dia di Mezzo a via I Maggio;

Visto  la proposta di offerta presentata dall’arch. Danilo Odetto con studio in C.so 
Siracusa, 128 a Torino – P.IVA 08620090012, assunto agli atti al prot. n. 12093 del 24/03/2021, 
dell’importo complessivo di €. 4.500,00 oltre ad oneri contributi e fiscali per complessivi € 
5.709,60 per lo svolgimento delle suddette  prestazioni;



Dato atto, inoltre, che per l’integrazione del presente incarico, ai sensi del paragrafo 
4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono state svolte le seguenti attività relative 
alla  verifiche  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  dell’operatore  economico 
affidatario:

 verifica della regolarità contributiva – certificato prot. Inarcassa.0459202.30-03-
2021, assunto agli atti al prot. n.13149 del 31/03/2021;

 verifica del casellario informativo delle imprese ANAC, ai sensi del comma 10, 
art. 213, del D.Lgs. 50/2016, mediante visura del 30/03/2021, dal quale non 
emergono annotazioni;

 acquisizione  dell’autodichiarazione  assunta  agli  atti  in  allegato  al  prot.  n. 
18769 del 18/06/2020 relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto,  infine,  che  l’importo  di  €.  5.709,60  (oneri  fiscali  compresi)  relativo  alle 
prestazioni sopra descritte, trova copertura alla missione 1 programma 6 del capitolo 77/65 
del Bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto, pertanto, opportuno affidare l’incarico in oggetto dall’arch. Danilo Odetto 
con studio in C.so Siracusa, 128 a Torino – P.IVA 08620090012, in quanto si è reso disponibile 
allo svolgimento delle prestazioni nelle tempistiche richieste ed è in possesso dei requisiti 
professionali necessari allo svolgimento delle prestazioni in oggetto;

Dato 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, è necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente 
Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo superiore ad €. 5.000,00 
oneri fiscali compresi;

Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 44422 del 31/12/2020, avente ad oggetto: 
“NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA  PER  L'ANNO  2021”,  con  cui  è  stato  attribuito  l’incarico  di  Posizione 
Organizzativa  per  il  periodo  01/01/2021-31/12/2021  nell’ambito  del  Servizio  “Viabilità, 
Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico” al Geom. Fausto Grandi;;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 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 
2021/2023;

- Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta  n.  13  del  08/02/2021  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2021-2022-2023 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 integrare, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico professionale affidato 
con Determinazione n. 306 del 26/06/2020 all’arch. Danilo Odetto con studio in C.so 
Siracusa, 128 a Torino – P.IVA 08620090012, per lo svolgimento delle attività di ulteriore 
revisione dell’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico dettagliate nell’offerta 
assunta agli atti con prot. n. 12093 del 24/03/2021, e per l’importo complessivo di €. 
4.500,00 oltre ad oneri contributi e fiscali per complessivi € 5.709,60

3. 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  5.709,60  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  77  65  
20
21

 LAVORI PUBBLICI 
- PRESTAZIONI DI 
SERVIZI

 
01.0
6

 
1.03.02.11.
999

 S  
5.709,60

 24978 - ODETTO 
DANILO - C.SO 
SIRACUSA N. 128 , 
TORINO (TO), 
cod.fisc. 
DTTDNL74C28L219D/
p.i. IT  08620090012

   

 
4. Di  dare  atto  che  in  allegato  alla  nota  assunta  agli  atti  con  prot.  n.  18769  del 

18/06/2020, il professionista incaricato ha trasmesso la dichiarazione con la quale il 
medesimo si  assume gli  obblighi  di tracciabilità dei flussi  finanziari  di cui all’art. 3, 
comma 8, della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii., comunicando il conto corrente dedicato 
alle transazioni finanziarie derivanti dall’affidamento di cui alla determina n. 306 del 
26.06.2020 e dalla presente integrazione, avente CIG: ZEB2D6935B;

5. Di  dare  atto,  altresì,  che  sono  state  eseguite  le  verifiche  dei  requisiti  di  ordine 
generale in capo al professionista affidatario dell’incarico, di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016 e al paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC elencate in 
premessa;

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

7. Di dare atto, inoltre  che:

- si ritiene opportuno procedere all’integrazione del disciplinare d’incarico, mediante 
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32 comma 



14, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. in quanto incarico professionale 
di importo inferiore ad €. 40.000,00;

- in  caso  di  accertamento,  successivo  alla  stipula  del  contratto,  del  difetto  del 
possesso dei requisiti, si procederà alla risoluzione dello stesso ed al pagamento del 
corrispettivo pattuito  solo  con riferimento alle  prestazioni  già eseguite e nei  limiti 
dell’utilità  ricevuta  e  all’applicazione  di  una  penale  pari  al  10%  del  valore  del 
contratto;

- sulla  base  del  cronoprogramma  delle  attività  professionali,  ,  si  prevede  la 
conclusione delle prestazioni affidate entro il mese di settembre 2021;

8. Di  accertare  inoltre  che,  in  funzione  dell’esecuzione  dell’incarico  per  le  attività 
definite con il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, 
del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  cronoprogramma  dei  pagamenti,  per  l’importo 
complessivamente  impegnato  con  il  presente  atto,  pari  ad  €.  5.709,60   ,  è 
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come 
sotto indicato:

9. Di dare atto, infine che:
- l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 

esigibile dal 30/09/2021;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

10. Di dare atto, altresì,  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, è necessario trasmettere tale atto di 
spesa alla  competente Sezione della  Corte  dei  Conti,  in  quanto  affidamento di 
importo superiore ad €. 5.000,00 oneri fiscali inclusi;

11. 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.  

12. 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. 

13. 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 Katia Boni

Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

Primo Acconto alla 
consegna dello Studio di 
Fattibilità 

€. 1.903,20 II/2021/maggio

Saldo alla Consegna della 
Revisione completa 
dell’aggiornamento del 
PUT 

€. 3.806,40 III°/2021/settembre



Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/595
IMPEGNO/I N° 656/2021
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