SETTORE 6
PROMOZIONE DEL TERRITORIO
U.O. 6.1 Cultura, eventi ed Istituti Culturali

OGGETTO: 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
IMPRESA: Luminarie F.lli di Meo S.n.c. - sede legale in Via Sfilatore n. 4 a Ruviano (CE) - C.F./P.I.
01806070619
CONTRATTO: Stipulato in data 27/08/2018

RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO
PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 29, C. 1, DEL D.LGS 50/2016
Il sottoscritto Arch. Giovanni Marchi in qualità di RUP, in relazione alla esecuzione del servizio in oggetto.
VISTA la Determina dirigenziale n. 1.365 del 13/08/2018, relativa al servizio “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” affidato/a ai sensi del D.lgs. 50/2016:
□ art. 36, c. 2, lett. a)
■ art. 36, c. 2, lett. b)
□ art. 36, c. 2, lett. c)
□ art. 62, procedura competitiva con negoziazione
□ art. 63 , procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
con procedura esperita in modalità
■ a) telematica mediante
□ adesione a convenzione/accordo quadro con Soggetto Aggregatore
□ il mercato elettronico per gli acquisti in rete istituito da CONSIP, MEPA
□ adesione al negozio elettronico istituito dalla Regione Toscana
■ la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”
□ b) tradizionale, trattandosi di affidamento in importo inferiore a € 1.000,00
invitando a presentare offerta
■ a) i seguenti n. 5 operatori economici:
1 - Luminarie F.lli di Meo S.n.c. - sede legale in Via Sfilatore n. 4 a Ruviano (CE) - C.F./P.I.
01806070619;
2 - Vangelisti Roberto S.n.c. - sede legale in Via dei Salicchi n. 651/B - San Marco a Lucca (LU) C.F./P.I. 01171730466;
3 - Mater Di Tomeo Terenzio & C. S.n.c. - sede legale in Via Petrara n. 5 a Montaquila (IS) - C.F./P.I.
00353980949;
4 - CFT Società Cooperativa - sede legale in Piazza E. Artom n. 12 a Firenze (FI) - C.F./P.I.
00764010484;
5 - Jolly Service S.r.l. - sede legale in Via G. Matteotti n. 68 a Certaldo (FI) - C.F./P.I. 06494790485.
□ b) tutta la categoria denominata _____________, presente su MEPA/START
□ c) altro (da specificare) _______________
Via S.Giustina, 6 - 55100 Lucca – Telefono 0583 4422

Settore Dipartimentale 6 - Promozione del Territorio

VISTA la seguente Determina Dirigenziale:
Determina Dirigenziale
n. 1.365 del 13/08/2018

Oggetto

Importo

affidamento

47.850,00 oltre IVA

che ha determinato il seguente quadro economico (tabella da adeguare al caso di specie)
€ 47.850,00, oltre IVA, per l'esecuzione del Servizio in oggetto;
€ 47.850,00, oltre IVA, TOTALE AFFIDAMENTO
VISTO che la prestazione ha avuto inizio il 27/08/2018 ed e terminata il 27/09/2018
VISTO che, in riferimento al grado di soddisfazione, nel corso di esecuzione del contratto NON sono state
fatte contestazioni all'o.e.
VISTO che nel corso di esecuzione del contratto NON sono state applicate penali
CERTIFICA
che il servizio in oggetto è stato svolto nel pieno rispetto dei tempi e nei modi di esecuzione previsti nel
documento denominato Capitolato Speciale, determinando la piena soddisfazione delle richieste avanzate dai
vari uffici/servizi dell'Ente.

Il Responsabile del
Procedimento
__________________
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