
Determina n. 2017/04/00036 

 Comune di Crema 
 
Settore Amministrazione e manutenzioni 
 
Determinazione n. 00134 del 13/02/2017  
N. Prog. 228 
 
Oggetto: CIG. 69593984E8 - CUP B97H16000070004 - PROCEDURA DI GARA C.RE.MA. 
2020 - PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE E APERTURA OFFERTE E RETTIFICA 
BANDO E DISCIPLINARE 
 

IL DIRIGENTE 
Amministrazione e manutenzioni 

 
 
  VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26.01.2017 avente per 

oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione 2017-2019”, esecutiva ai sensi di legge; 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
 
� deliberazione della Giunta Comunale n. 2017/00012 del 16.01.2017 avente per 

oggetto “Presa d’atto validazione del progetto esecutivo delle opere infrastrutturali 
nell’ambito del progetto C.RE.MA 2020 del settore Nord-Est di Crema. Indirizzi in 
ordine ai criteri di aggiudicazione e delega a S.C.R.P. S.p.A. all’espletamento della 
procedura di gara per l’affidamento dei lavori”, esecutiva ai sensi di legge; 

 
� determina n. 00055 del 01/02/2017 avente ad oggetto “CIG. 69593984E8 – CUP 

B97H16000070004 – Indizione di procedura aperta per l’affidamento dei lavori per 
la realizzazione dell’intervento denominato C.RE.M.A. 2020 – Crescita 
Responsabile Mobilità Ambiente”; 

 
DATO ATTO  che in ottemperanza a quanto previsto nella sopra citata delibera 

S.C.R.P. S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza ausiliaria per conto del Comune di 
Crema, ha provveduto ad eseguire tutte le pubblicazioni obbligatorie previste per tale 
procedura, nonché alla pubblicazione sulla piattaforma e-procurement Sintel, della Azienda 
Regionale Centrale Acquisti - ARCA S.p.A., per la messa a disposizione integrale della 
documentazione di gara e per la gestione in via elettronica della procedura; 
 
 PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 2017/00052 del 09 
febbraio 2017 avente ad oggetto “Procedura di gara "C.RE.M.A. 2020" – Proroga termini 
presentazione e apertura offerte e rettifica bando e disciplinare di gara”; 
 
 CONSIDERATO che, per dar seguito a quanto previsto dalla citata deliberazione, si 
rende necessario procedere ad approvare la documentazione di gara opportunamente 
modificata dalla Centrale di Committenza S.C.R.P. che  risulta costituita da: 

� Avviso di rettifica e proroga termini da pubblicarsi in GURI e sui quotidiani; 
� Disciplinare di gara e relativi allegati; 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi  dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

D E T E R M I N A 
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1. di dar seguito a  quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 
2017/00052 del 09.02.2017, approvando la documentazione di gara modificata (agli atti), 
che risulta costituita da: 

���� Avviso  di rettifica e proroga termini da pubblicarsi in GURI e sui quotidiani; 
���� Disciplinare di gara e relativi allegati; 

 
2. di dare mandato alla Centrale di Committenza S.C.R.P. S.p.A. affinché provveda alle 

conseguenti pubblicazioni e a porre in essere quanto necessario al fine di prorogare i 
termini di presentazione delle offerte sulla piattaforma Sintel; 

 
3. di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, alla Centrale di 

Committenza gli estremi della presente determinazione. 
 
 
 
 
  
 
 
13/02/2017   
 Il Dirigente 

Maurizio Redondi 
 

 

 
 
 


