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 COMUNE DI CREMA 
SEGRETERIA GENERALE 

 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2016/00523 DEL 05/12/2016 
N. PROG.: 1997 
 
L’anno 2016, il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore 15:15 presso la sede di Palazzo 
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo -    
 
Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 
1 BONALDI STEFANIA Sindaco P  
2 BERETTA ANGELA Vice Sindaco P  
3 BERGAMASCHI FABIO Assessore P  
4 SALTINI MORENA Assessore  A 
5 VAILATI PAOLA Assessore P  
6 PILONI MATTEO Assessore P  
7 GALMOZZI ATTILIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: INDIZIONE GARA D'APPALTO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL 
"SERVIZIO DI GESTIONE DI OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI, COMPRESA 
L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA" CON DELEGA A SCRP DEL 
RUOLO DI CENTRALE DI COMMITTENZA. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2016/00033 del 12/04/2016 avente per oggetto 
“Approvazione Bilancio di Previsione 2016 – 2018”, esecutiva ai sensi di legge; 
 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2016/00223 del 02/05/2016 avente per oggetto 
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2016 – Parte 
finanziaria”, esecutiva ai sensi di        legge; 
 

CONSIDERATO  che con determina n. 00624 del  24.06.2016 avente per oggetto: “Proroga 
tecnica del servizio di gestione degli atti sanzionatori del corpo di Polizia Locale di Crema  ed 
attività ad esso collegate, ivi compresa l’attività di riscossione volontaria e coattiva alla ditta 
I.C.A. – Imposte comunali affini  srl – dal 01.07.2016 al 31.12.2016”  veniva affidato alla ditta 
I.C.A. – Imposte comunali affini srl  il servizio di gestione delle attività di outsourcing delle 
violazioni amministrative e della riscossione volontaria  e coattiva, per un periodo di mesi 6, dall’ 
01.07.2016 al 31.12.2016; 
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ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende dare continuità alla scelta gestionale di 
affidare ad un soggetto esterno, in possesso di idonei requisiti, il servizio in oggetto; 

 

RILEVATA pertanto la necessità di procedere all’indizione di una gara d’appalto finalizzata 
all’affidamento del Servizio di gestione in outsourcing delle sanzioni amministrative previste dal 
codice della strada e leggi complementari, compresa l’attività di riscossione volontaria e 
coattiva; 

 

CONSIDERATO che  

� si stabilisce 60 mesi (5 anni) la durata dell’appalto, con possibilità da parte 
dell’Amministrazione di valutare, sulla base di specifiche considerazioni di merito, il 
rinnovo del contratto relativo al presente appalto per un periodo massimo di mesi 24 
(due anni) a partire dalla scadenza del contratto; 

� l’affidamento dovrà avvenire mediante l’indizione di una procedura aperta con il ricorso 
al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che preveda l’assegnazione di 
70 punti per l’offerta qualitativa e 30 punti per l’offerta economica; 

 

DATO ATTO come i documenti finali di gara saranno adottati con specifico atto dirigenziale di 
concerto con le definizioni apportate dalla Stazione Appaltante per delega; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, che l’espletamento della 
procedura di gara sia delegato a SCRP S.p.A., in veste di centrale di committenza del Comune 
di Crema; 

 

DATO ATTO che restano in ogni caso ferme le prerogative di indirizzo, controllo e vigilanza del 
Comune da esercitarsi mediante deliberazione di Giunta Comunale; 

 

PRESO ATTO dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. N. 267 del 18/8/2000; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare l’indizione di una gara d’appalto finalizzata all’affidamento del Servizio di 
gestione in outsourcing delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada e 
leggi complementari, compresa l’attività di riscossione volontaria e coattiva; 

 

2)  di delegare, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, a SCRP S.p.A. l’espletamento 
della procedura di gara per l’individuazione del gestore servizio, nel rispetto dei 
contenuti del capitolato speciale d’appalto e dei principi impartiti con la presente 
deliberazione, nonché degli eventuali ulteriori indirizzi che dovessero essere 
successivamente specificati dalla Giunta Comunale; 
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3) di demandare ai Dirigenti comunali, secondo le rispettive competenze, l’adozione degli 
ulteriori atti amministrativi di indirizzo, controllo e vigilanza d’attuazione della presente 
deliberazione; 

 

4) di autorizzare SCRP S.p.A., previa verifica e presa d’atto da parte della Giunta 
Comunale, all’adozione delle eventuali modifiche ed integrazioni degli atti di gara che 
risultassero strettamente necessarie per conformarne il contenuto ai precetti 
discendenti dal D.Lgs. 50/2016, con particolare riguardo alle linee guida ed altri atti di 
regolazione in corso d’emanazione da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai 
sensi dell’art. 213 del predetto D.Lgs. 50/2016; 

 

5) di comunicare la presente deliberazione a SCRP S.p.A. 
 

 

 

 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione 
  
05/12/2016 Il Dirigente 

Maria Caterina De Girolamo 
 

 
 
 
2) La presente proposta riguarda, allo stato attuale, un adempimento di carattere 
amministrativo. In sede di aggiudicazione si effettueranno le analisi dei riflessi finanziari a 
carico del Bilancio comunale, sia per la parte entrata che per la parte spesa. Parere 
favorevole. 
  
05/12/2016 Il Ragioniere Capo 

Mario Ficarelli 
 

 
 
 
_______________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to Stefania Bonaldi 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Maria Caterina De Girolamo 

 
 

 
La presente deliberazione viene: 
- inviata ai capigruppo consiliari 
 
 
La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 
06/12/2016 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 21/12/2016 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Maria Caterina De Girolamo 
 
 

 
E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'Art.134 Comma 3 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, il giorno 
16/12/2016 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Maria Caterina De Girolamo 
 
 

 
Copia conforme all'originale. 

 

16/12/2016 


