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

OGGETTO: Fornitura sacchi di sabbia confezionati in sacchi di juta per la realizzazione di barriere
antiallagamento CIG: ZF7264BA3C

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
(Art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI
Premesso:
1. che con determinazione n. 2466 del 19.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata aggiudicato alla
società TOSCANA COSTRUZIONI SNC con sede legale in Via della Formica 176 55100 Lucca
P.IVA e C.F. 01328560469, l'affidamento, svolto in modalità telematica con l'utilizzo del sistema
telematico START, riguardante la fornitura di sacchi di sabbia confezionati in sacchi di juta per la
realizzazione di barriere antiallagamento per un importo di € 737,00 oltre IVA al 22% per un totale
di € 900,00 I.V.A. compresa;
2.
che con la predetta determinazione l'efficacia è stata subordinata all'esito regolare dei prescritti
requisiti in capo all'aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3.
che in base alla normativa suddetta la Centrale Unica di Committenza – Servizi e Forniture ha avviato
le verifiche di legge;
4. che tali accertamenti sono avvenuti in modalità semplificata come previsto per l'importo di
aggiudicazione, controllando i seguenti documenti: verifica del requisito professionale (CCIAA)
verifica della regolarità della posizione contributiva (DURC), verifica eventuali annotazioni nel
casellario (banca dati ANAC);
5. che la verifica svolta dalla Centrale Unica di Committenza – Servizi e Forniture si è conclusa in data
10.01.2019, con esito regolare, acquisendo agli atti del fascicolo tutta la documentazione necessaria;
ATTESTA
a far data dal 10.01.2019 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 TOSCANA COSTRUZIONI SNC
con sede legale in Via della Formica 176 55100 Lucca P.IVA e C.F. 01328560469, effettuata con
determinazione n. 2466 del 19.12.2018
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.
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