
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. GEN. 811
Data di registrazione 22/07/2021

AREA 4 SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

PRESA D’ATTO ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
(AI SENSI DEGLI ARTICOLI 32  E 33 DEL D.LGS. N. 50/2016) DI AFFIDAMENTO 
OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO VOLTINI – 
VIA DE GASPERI - CREMA

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 25.02.2021 avente per oggetto “Bilancio di 
Previsione 2021-2023”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 01.03.2021 avente per oggetto “Approvazione e 
assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2021 – Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di 
legge;

RICHIAMATA la determina n° 679 del 25/06/2021 avente ad oggetto “CUP. B97H20014720004 - 
procedura per l’affidamento di opere di “Adeguamento impianto di illuminazione stadio Voltini – via De 
Gasperi – Crema – approvazione progetto esecutivo – indizione procedura su piattaforma Sintel”

CONSIDERATO che con la determina sopra richiamata si è:
approvata l’indizione di una gara d’appalto finalizzata all’affidamento delle opere per 

l’adeguamento dell’impianto di illuminazione dell stadio comunale “Voltini”,  mediante procedura 
negoziata ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), con il criterio del 
prezzo più basso, rispetto a quello posto a base di gara, utilizzando la piattaforma di intermediazione 
telematica della Regione Lombardia SINTEL;

delegato, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, a Consorzio.it S.p.A.., in veste di Centrale 
di committenza del Comune di Crema, l’espletamento della procedura di gara per l’individuazione 
dell’affidatario del servizio;

DATO ATTO che la Centrale di Committenza con pec n°35348 del 20/07/2021, depositata agli atti, 
comunicava:

di aver completato le fasi della Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c bis, 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Concessione aggiudicata secondo il criterio con il criterio del prezzo più 
basso rispetto a quello posto a base di gara, gestita in forma telematica mediante piattaforma 
regionale Sintel - ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e di aver individuato l’Operatore economico 
che ha presentato la migliore proposta;

il verbale delle operazioni di gara a procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c 
bis D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per l’affidamento delle opere di adeguamento impianto di 
illuminazione dello Stadio Voltini di Via De Gasperi;

il report della procedura di concessione del servizio di gestione sosta veicolare a pagamento 
e servizi connessi Comune di Crema n. 141694346 effettuata da Consorzio Informatica e Territorio 
S.p.A.;

che il Rup ha così predisposto la proposta di aggiudicazione alla Ditta Sampaolesi Tullio Srl;
che tale proposta viene inviata al Comune di CREMA per la necessaria presa d’atto e 

approvazione ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. n. 50/2016;
che l’aggiudicazione diventerà efficace ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 
è invece efficace nei confronti dei contro interessati.



PRESO ATTO PERTANTO della proposta di aggiudicazione predisposta da parte di Consorzio.it 
S.p.A., quale centrale di committenza incaricata dal comune alla società I.C.A. - Imposte Comunali Affini - 
S.r.l. che ha presentato una offerta al ribasso sull’importo a base di gara del 23,23%;

RITENUTO  pertanto di approvare la documentazione di gara trasmessa e depositata agli atti;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

DETERMINA

1)  DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE:
• la proposta di aggiudicazione predisposta da parte di Consorzio.it S.p.A., quale Centrale di 
Committenza incaricata dal Comune per l’affidamento delle opere di adeguamento dell’impianto di 
illuminazione dello Stadio Voltini  alla ditta Sampaolesi Tullio Srl P. Iva 00805370400 con sede legale in 
Via Flaminia n.136, 47923 RIMINI;
•  i verbali delle operazioni di gara a procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c bis, 
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per l’affidamento delle opere di adeguamento dell’impianto di illuminazione 
dello Stadio Voltini;
• il report della procedura di concessione delle opere di adeguamento impianto di illuminazione Stadio 
Voltini n. 141694346 effettuata da Consorzio Informatica e Territorio spa;
e, per effetto di quanto sopra riportato, di aggiudicare alla ditta Sampaolesi Tullio Srl P. Iva 
00805370400 con sede legale in Via Flaminia n.136, 47923 RIMINI, l’esecuzione delle opere di cui 
all’oggetto;

2)  DI DARE MANDATO a Consorzio.it S.p.A., quale Centrale di Committenza incaricata dal Comune 
nella persona del RUP Geom. Mario Campanini di procedere alle comunicazioni e pubblicazioni 
previste dalla legge e alla chiusura della procedura su piattaforma Sintel;

3)  DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diventerà efficace ad avvenuta verifica del possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 
50/2016, è invece efficace nei confronti dei contro interessati;

4)  DI DEMANDARE conseguentemente alla centrale di Committenza  Consorzio.it ed al Servizio 
Contratti del Comune di Crema il perfezionamento delle procedure finalizzate alla stipula del contratto;

5)  DI TRASMETTERE copia della presente determinazione ai soggetti sopra citati.
   

Il Responsabile
Filippo Antonio Osvaldo Zorloni

(atto sottoscritto digitalmente)


