SERVIZIO DI STAFF B
U.O. B.1 Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti
Servizio Contratti

Premesso:

DISPONE
la pubblicazione del presente documento nello spazio dedicato alla presente procedura di
affidamento nel Profilo del Committente, fruibile dal sito istituzionale del Comune di Lucca.
Lucca, 22.08.2018

IL DIRIGENTE
dott. Graziano Angeli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

l'avvenuta efficacia, per le ragioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. lgs.
50/2016, dell'aggiudicazione del servizio in oggetto a favore dell'impresa Luminarie F.lli di Meo Snc (P.
I.V.A. 01806070619), con sede legale in Ruviano (CE) - Via Sfilatore n. 4, aggiudicazione effettuata con
determinazione n. 1365 del 13 agosto 2018;

I

ATTESTA

stampata da Panconi Maria Cristina il giorno 22/08/2018 attraverso il software gestionale in uso

1.
che con determinazione n. 1365 del 13 agosto 2018, esecutiva ai sensi di legge, a seguito di
procedura svolta in modalità telematica con l'utilizzo del sistema Start, è stata aggiudicata all'impresa
Luminarie F.lli di Meo Snc (P. I.V.A. 01806070619), con sede legale in Ruviano (CE) - Via Sfilatore n. 4,
il servizio di ritiro, montaggio, smontaggio, trasporto e riconsegna del materiale necessario alla
realizzazione della tradizionale manifestazione della “Luminara” di S. Croce il 13 settembre 2018,
accensione dei lumini e delle fiaccole e ulteriori attività connesse. CIG 7561681091
2.
che con la predetta determinazione l'efficacia è stata subordinata all'esito regolare dei prescritti
requisti in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3.
che il Settore 6 Promozione del Territorio, con nota PG 106214 del 21.08.2018, ha comunicato
di aver accertato la sussistenza, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione e di idoneità
tecnico-professionale previsti dalla documentazione di gara , mentre il Servizio Contratti ha verificato la
sussistenza dei requisiti di ordine generale (art. 80 del d.lgs. 50/2016);
4.
che gli accertamenti di cui all’art. 80 d. lgs 50/2016 sono avvenuti secondo il sistema AVCPass;
5.
che il Servizio Contratti ha comunicato l'esito regolare degli accertamenti di propria competenza
con email del 22/08/2018, agli atti del fascicolo;
6.
che il Servizio Contratti ha concluso in data 21 agosto 2018 le verifiche di propria competenza,
con esito regolare, acquisendo agli atti del fascicolo tutta la documentazione necessaria;

COMUNE DI LUCCA

IL DIRIGENTE
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ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
(Art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Firmatario: GRAZIANO ANGELI
Documento Principale

OGGETTO: Procedura aperta svolta in modalità telematica con l'utilizzo del sistema Start per
l'affidamento del servizio di ritiro, montaggio, smontaggio, trasporto e riconsegna del materiale necessario
alla realizzazione della tradizionale manifestazione della “Luminara” di S. Croce il 13 settembre 2018,
accensione dei lumini e delle fiaccole e ulteriori attività connesse.
CIG 7561681091

