SERVIZIO DI STAFF B

U.O. B.1
Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RINFORZO TRAVI ALA NORD/OVEST DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI Iº GRADO “BUONARROTI” DI PONTE A MORIANO - 1º LOTTO
CIG 774364954E - CUPJ67D18000910004
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
(Art. 32, comma 7 D.lgs 50/2016 e s.m.)
IL DIRIGENTE
Premesso che:
1.
con deteminazione n. 256 del 20/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata aggiudicata all'operatore
economico SIMA di Giuliano Pampaloni & C. snc con sede legale in Via della Motta n. 372, Empoli (FI),
P.IVA e C.F.01718830480, mediante procedura negoziata, svolta in modalità telematica con l'utilizzo del
sistema telematico START, la gara di appalto riguardante l'affidamento dei lavori di rinforzo travi ala
nord/ovest della scuola secondaria di Iº grado “Buonarroti” di Ponte a Moriano, per un importo pari ad €
49.416,80, oltre € 10.049,68 per oneri della sicurezza, per un totale complessivo pari ad € 59.466,48 oltre
I.V.A.;
2
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
in base alla normativa suddetta, il Responsabile del procedimento ha disposto la verifica dei requisiti
di idoneità professionali previsti nel D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, mentre la CUC ha avviato le
verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (artt. 80 e 83 del
D.lgs. 50/2016);
4

tali accertamenti sono avvenuti mediante il sistema AVCpass;

5
il Responsabile del procedimento ha comunicato l'esito regolare degli accertamenti di propria
competenza con prot. n. 43594/2019;
6
la verifica svolta dal Servizio Contratti si è conclusa in data 19/02/2019, con esito regolare,
acquisendo agli atti del fascicolo tutta la documentazione necessaria;
ATTESTA
a far data dal 29 Marzo 2019 l'avvenuta efficacia, per le ragioni indicate in premessa, ai sensi dell'art.
32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, dell'aggiudicazione a favore dell'impresa SIMA di Giuliano Pampaloni &
C. snc con sede legale in Via della Motta n. 372, Empoli (FI), P.IVA e C.F.01718830480, effettuata con
determinazione n. 256 del 20/02/2019
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, così come previsto nella
predetta determinazione.
Il Dirigente
Dott. Graziano Angeli
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