SERVIZIO DI STAFF B

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

Ragione sociale TLF Srl
Sede legale

Via del Molino, 42 Chiusi della Verna – Corsalone (AR)

C.F./P.I.

02279550517

i lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 23.821,42 (di cui € 975,88 per oneri di
sicurezza) oltre IVA;
2. che 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 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,
fatto salvo quanto indicato ai punti seguenti, acquisendo agli atti del fascicolo tutta la
documentazione necessaria;
4. che le verifiche sono state effettuate tramite il sistema AVCpass;
5. che il RUP ha confermato, come da nota in atti, la sussistenza dei requisiti speciali previsti
per la presente procedura;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

1.
che con determinazione n. 799 del 18.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, a seguito di
procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016,
svolta in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma denominata “Sistema
Telematico Acquisti Regione Toscana (START)” sono stati aggiudicati all'operatore
economico:

I

Premesso:

stampata da Martinelli sara il giorno 30/06/2020 attraverso il software gestionale in uso

IL DIRIGENTE

COMUNE DI LUCCA

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

Protocollo N.0073514/2020 del 30/06/2020 - 4.4.2 Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni,

Firmatario: GRAZIANO ANGELI
Documento Principale

OGGETTO: SCUOLA DELL'INFANZIA S.FILIPPO. LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA NON COMPLANARE
DELLO SPAZIO GIOCO PER RENDERLA FRUIBILE ANCHE A PERSONE CON
DISABILITA'. CUP:J69E19001550004 - CIG PADRE 8288393646 CIG DERIVATO
8305209B45

U.O. B.1

per le ragioni indicate in premessa,

Sede legale

Via del Molino, 42 Chiusi della Verna – Corsalone (AR)

C.F./P.I.

02279550517

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)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

TLF Srl

I

Ragione sociale

stampata da Martinelli sara il giorno 30/06/2020 attraverso il software gestionale in uso

l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. lgs. 50/2016, dell'aggiudicazione,
effettuata con determinazione n.799 del 18.05.2020, dei lavori in oggetto all'operatore
economico:

COMUNE DI LUCCA

ATTESTA

Protocollo N.0073514/2020 del 30/06/2020 - 4.4.2 Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni,

7. che decorsi 30 giorni la suddetta istanza non ha avuto esito e che si procederà pertanto alla
stipula del contratto sotto condizione risolutiva, fatto salvo il pagamento del valore delle
prestazioni precedentemente erogate e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle
rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite;

Firmatario: GRAZIANO ANGELI
Documento Principale

6. che con PEC prot. 58482 del 22.05.2020 è stata richiesta all'ufficio territorialmente competente
dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Toscana, la certificazione di ottemperanza da parte dell'affidatario - all'art.17 della Legge 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio
dei disabili;

