
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. GEN. 471
Data di registrazione 14/05/2019

AREA 2 SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’USO DI SPAZI 
PUBBLICI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE 
DI IMPIANTI PUBBLICITARI LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CREMA

PREMESSO CHE con determina dirigenziale 2008/21/00029 del 24/01/2008 era stato aggiudicato il 
servizio per “effettuare il censimento degli impianti pubblicitari, procedere alla redazione del relativo piano 
generale ed approntare il software di gestione nonché provvedere alla fornitura, installazione, gestione e 
manutenzione della segnaletica direzionale privata ed impianti pubblicitari” e che tale affidamento aveva la 
durata di 5 anni;

PRESO ATTO pertanto che tale affidamento è scaduto e si rende necessario procedere con una 
nuova procedura per l’affidamento in concessione dell’uso di spazi pubblici per il servizio di gestione, 
installazione, manutenzione di impianti pubblicitari localizzati nel comune di Crema;

PRESO ATTO che:

 la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato volto alla individuazione di soggetti da 
invitare non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcun vincolo per l’Ente che sarà 
libero di seguire anche altre procedure;

 la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico;

 i dati riportati nell’avviso sono indicativi del servizio che si intende affidare in concessione e 
potrebbero essere modificati senza che possa essere vantata da alcun operatore economico 
pretesa o eccezione;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico di indagine di 
mercato;

CONSIDERATO che ai fini della garanzia di trasparenza dell’azione amministrativa, l’Ente deve 
predisporre adeguata pubblicità dell’avviso pubblico di selezione, che sarà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente: www.comune.crema.cr.it;

http://www.comune.crema.cr.it/


VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 30/01/2019 avente per oggetto “Bilancio di 
Previsione 2019/2021”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.27 del 07/02/2019 avente per oggetto “Approvazione e 
assegnazione Piano Esecutivo di Gestione - PEG - Anno 2019 - Parte finanziaria” esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l’art.107 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e rilevata la propria competenza in merito;

DETERMINA

1) DI APPROVARE l’avviso pubblico allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale;

2) DI DEMANDARE al Servizio Contratti Appalti e Legale gli adempimenti conseguenti per la 
pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

   

Il Responsabile
Ficarelli Mario

(atto sottoscritto digitalmente)


