
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. GEN. 1088
Data di registrazione 29/10/2020

AREA 3 SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAFFE’ DEL 
MUSEO E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 12.10.2020 avente per oggetto 
"Risoluzione del contratto tra il Comune di Crema e la A.T.I. Le Garzide 2.0 s.r.l. e Le Garzide 
Società agricola semplice del contratto per la concessione del servizio di gestione bar caffetteria 
del Museo Civico e servizio Bookshop e prima accoglienza visitatori (Cig 67464946F7);

DATO ATTO che con pari atto è stata deliberata la riassegnazione della concessione 
previa raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati, al fine 
di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del 
D. Lgs. 50/2016

RILEVATA la necessità di approvare l’Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse 
per la concessione della gestione del caffè del Museo e dei servizio aggiuntivi obbligatori;

VISTO il testo dell’Avviso (Allegato 1) e relativa modulistica (Allegato 2) allegati al presente 
atto come parti sostanziali e integranti;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 03/02/2020 avente per oggetto 
“Bilancio di Previsione 2020-2022”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 10/02/2020 avente per oggetto 
“Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2020 – Parte 
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 30.03.2020 avente per oggetto 
“Bilancio Preventivo 2020/2022 – Indirizzi operativi per la gestione del Bilancio 2020 a seguito 
dell’emergenza sanitaria in corso”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e rilevata la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

1. di procedere con la riassegnazione della concessione della gestione del Caffè del Museo e 
dei servizi aggiuntivi obbligatori previa raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici interessati da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del 
D. Lgs. 50/2016;

2. di approvare l’ Avviso (Allegato 1) e relativa modulistica (Allegato 2) quali parti sostanziali 
ed integranti della presente Determinazione;



3. di individuare il Direttore d’Area 2 Dr. Mario Ficarelli quale responsabile del procedimento  
si sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di dare evidenza all’Avviso mediate pubblicazione per 20 giorni naturali e consecutivi sul 
Sito Istituzionale del Comune di Crema;

   

Il Responsabile
Ficarelli Mario

(atto sottoscritto digitalmente)


