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 COMUNE DI CREMA 
SEGRETERIA GENERALE 

 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2017/00052 DEL 09/02/2017 
N. PROG.: 195 
 
L’anno 2017, il giorno nove del mese di febbraio, 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  A 
4 SALTINI MORENA Assessore P  
5 VAILATI PAOLA Assessore  A 
6 PILONI MATTEO Assessore P  
7 GALMOZZI ATTILIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA "C.RE.M.A. 2020" - PROROGA TERMINI 
PRESENTAZIONE E APERTURA OFFERTE E RETTIFICA BANDO E DISCIPLINARE DI 
GARA. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la precedente Delibera GC 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; 

 
VISTA la 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; 
 

VISTA la nota pervenuta dal RUP della Centrale di Committenza (agli atti), Ing. Giovanni 
Soffiantini, il quale rappresenta che numerose imprese interessate a prendere parte alla 
procedura di gara hanno segnalato, sia attraverso la proposizione di quesiti sulla Piattaforma 
Sintel che contattando direttamente la Centrale di Committenza, che alcuni dei requisiti speciali 
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(capacità economico-finanziaria e pregressi affidamenti) richiesti per prendere parte alla 
procedura risultano particolarmente gravosi da soddisfare per molti operatori economici e 
penalizzerebbero pertanto la partecipazione di numerosi potenziali concorrenti; 
 

RITENUTO che, alla luce delle indicazioni fornite dal RUP e delle richieste degli operatori, 
al fine di favorire la più ampia partecipazione alla procedura di gara e di prevenire possibili 
contenziosi sia opportuno rettificare la documentazione di gara con l'eliminazione dei sopra 
menzionati requisiti, tenuto conto che le esigenze d'interesse pubblico ad essi correlate 
risultano adeguatamente tutelate e presidiate dal mantenimento del requisito del possesso 
dell’attestazione di qualificazione SOA per categoria OG3, classe III bis o superiore richiesta per 
poter prendere parte alla procedura; 
 

VISTI i pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO l'art. 48 del D. Lgs n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 
1. di dare indicazione alla Centrale di Committenza S.C.R.P. S.p.A. affinché provveda ad 

assumere i necessari provvedimenti di rettifica del bando, del disciplinare e dei relativi 
allegati, nonché attendere alle conseguenti pubblicazioni, al fine di prorogare i termini di 
presentazione delle offerte, nonché di modificare i requisiti di partecipazione nei termini 
sopra indicati; 

 
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
  
 
 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) La presente proposta, alla luce dell'attuale iter procedurale, non comporta implicazioni di 
natura contabile 
  
09/02/2017 Il Dirigente 

Maria Caterina De Girolamo 
 

 
 
 
2) La presente proposta riguarda un adempimento di carattere amministrativo. I riflessi 
finanziari riguardanti l'opera pubblica in questione sono già stati contabilizzati a Bilancio 2017 
con appositi atti in sede di approvazione progettuale. Parere favorevole. 
  
09/02/2017 Il Ragioniere Capo 

Mario Ficarelli 
 

 
 
 
_______________________________ 
 
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile 
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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 
13/02/2017 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 28/02/2017 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Maria Caterina De Girolamo 
 
 

 
Copia conforme all'originale. 
 
13/02/2017 


