SERVIZIO DI STAFF B
U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti
Servizio Contratti

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO
DENOMINATO “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE MURA URBICHE DI
LUCCA. RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DI VISITABILITA' SUGLI SPALTI”CIG: 8227572732
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
(Art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
IL DIRIGENTE
Premesso:
1.
che con determinazione n. 651 del 21/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
aggiudicato all'operatore economico:
Ragione sociale Ing. Bandini Fabio
Sede legale

Traversa quarta di Viale San Concordio, n. 55 - Lucca

BNDFBA84H30E715A/02227490469
C.F./P.I.
il servizio in oggetto, a seguito di procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.
a) d.lgs. 50/2016 svolta in modalità telematica con l'utilizzo del sistema telematico START,
per un importo complessivo di € 13.030,93 oltre IVA e Cpo;
2.
che, secondo quanto stabilito dalle Linee-Guida ANAC n. 4 di attuazione del
D.Lgs.50/2016 approvate con delibera del Consiglio n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successive
modificazioni ed integrazioni, il suddetto operatore economico ha autodichiarato il possesso
dei requisiti di carattere generale (art. 80 D.lgs. 50/2016) e dei requisiti speciali (art. 83 D.lgs.
50/2016) previsti per la presente procedura;
3.
che sono stati effettuati i controlli circa il possesso dei requisiti di cui al punto
precedente, secondo le modalità stabilite dalle suddette Linee-Guida ANAC;
4.
che le verifiche svolte dal Servizio Contratti circa il possesso dei requisiti di cui all'art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale si sono concluse con esito
regolare, acquisendo agli atti del fascicolo tutta la documentazione necessaria;
5.
che tali verifiche sono state effettuate tramite il sistema AVCpass;
ATTESTA
per le ragioni indicate in premessa,
l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. lgs. 50/2016, dell'aggiudicazione
effettuata con determinazione n. 651 del 21/04/2020, del servizio in oggetto all'operatore
economico:
Ragione sociale Ing. Bandini Fabio

Sede legale

Traversa quarta di Viale San Concordio, n. 55 - Lucca

C.F./P.I.

BNDFBA84H30E715A/02227490469

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.
F.to digitalmente
IL DIRIGENTE
(dott. Graziano Angeli)

Palazzo Santini – Via C. Battisti, n. 10/14 55100 LUCCA
tel. 0583/442948 – mail: contratti@comune.lucca.it

