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 COMUNE DI CREMA 
SEGRETERIA GENERALE 

 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2017/00012 DEL 16/01/2017 
N. PROG.: 25 
 
L’anno 2017, il giorno sedici del mese di gennaio, 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 P  
5 VAILATI PAOLA Assessore  A 
6 PILONI MATTEO Assessore P  
7 GALMOZZI ATTILIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: CUP B97H1600007004 - PRESA D’ATTO VALIDAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
C.RE.M.A. 2020 DEL SETT. NORD-EST DI CREMA. INDIRIZZI IN ORDINE AI CRITERI DI 
AGGIUDIC. E DELEGA A SCRP SPA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
 

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 “Proroga e definizione di termini” con 
il quale, tra l’altro, viene autorizzata la proroga al 31/03/207 dei bilanci degli enti locali; 
 

CONSIDERATO che risulta, pertanto, applicabile il disposto di cui all’art. 163, comma 3 
del DLGS 18/08/2000 n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio 2017 sulla 
base delle risultanze del Bilancio Pluriennale 2016-2018 approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 2016/00033 del 12/04/2016, per quanto riguarda la componente dell’anno 2017; 
 

RICHIAMATA  la deliberazione di giunta comunale n. 2016/00390 del 27.9.2016 avente 
ad oggetto: “cup B97H1600007004 – Approvazione progetto esecutivo delle opere 
infrastrutturali nell’ambito del progetto C.RE.M.A. 2020 (Crescita Responsabile Mobilita’ 
Ambiente) del settore nord-est di Crema”; 
 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016, che l’espletamento della 
verifica ai fini della validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n.50/2016 e la 
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conseguente procedura di gara, sia  delegata a SCRP spa di Crema, quale centrale di 
committenza del Comune di Crema; 
 

DATO ATTO  che a seguito delle indicazioni fornite dal tecnico verificatore della 
validazione abilitato, dott.ing.arch. Bernardo Vanelli, il progetto esecutivo di cui alla delibera di 
G.C. n. 2016/00390 e’ stato integrato a cura del progettista dott.ing.Federico Galli; 
 

VISTI: 
- il progetto esecutivo delle opere infrastrutturali nell’ambito del progetto C.RE.M.A. 2020 

del settore nord-est di Crema integrato dal progettista e depositato agli atti; 
- la verifica di validazione con il giudizio generale di validabilita’ positivo trasmessa dal 

tecnico verificatore e depositata agli atti; 
- la dichiarazione di validazione del progetto redatta dal R.U.P. ed allegata al presente 

atto; 
 

RITENUTO ALTRESI’: 
- di individuare SCRP SPA, quale soggetto delegato a svolgere il ruolo di centrale di 

committenza del Comune di Crema, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016; 
- di fornire l’indirizzo, come da documentazione allegata, in ordine ai requisiti generali di 

partecipazione ed ai criteri di valutazione dell’offerta, in considerazione del fatto che i 
lavori posti in gara verranno aggiudicati sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce ed espressi sulla presente proposta di 

deliberazione ai sensi del d.lgs. 267/2000; 

D E L I B E R A 

 
1) di prendere atto della avvenuta validazione da parte del R.U.P. del progetto esecutivo 

delle opere infrastrutturali nell’ambito del progetto C.RE.M.A. 2020 del settore nord-est 
di Crema integrato dal progettista, come da copia allegata; 

 
2) di delegare, ai sensi dell’art.37 del D.lgs 50/2016, a SCRP SPA l’espletamento della 

procedura di gara per l’affidamento dei lavori del sopracitato progetto, nel rispetto dei 
contenuti della documentazione di gara e dell’indirizzo in ordine ai requisiti generali di 
partecipazione ed agli elementi di valutazione dei criteri dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa in premessa citati; 

 
3) di autorizzare SCRP SPA, previa verifica e presa d’atto da parte del dirigente 

competente, all’adozione delle eventuali modifiche ed integrazioni degli atti di gara che 
risultassero strettamente necessarie per conformare il contenuto ai precetti discendenti 
dal D.lgs. n. 50/2016, con particolare riguardo alle linee guida ed altri atti di regolazione 
in corso di emanazione da parte dell’ANAC ai sensi dell’art.213 del predetto D.lgs 
50/2016; 

 
4) di comunicare la presente deliberazione a SCRP SPA; 

 
5) di dichiarare altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
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____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione 
  
16/01/2017 Il Dirigente 

Maurizio Redondi 
 

 
 
 
2) La presente proposta riguarda un adempimento di carattere amministrativo. I riflessi 
finanziari eventualmente indicati trovano debito riferimento nel relativo progetto già approvato 
ed imputato al relativo Esercizio Finanziario. Parere favorevole. 
  
16/01/2017 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 
17/01/2017 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 01/02/2017 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Maria Caterina De Girolamo 
 
 

 
Copia conforme all'originale. 
 
17/01/2017 


