SERVIZIO DI STAFF B

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

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A
SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI MOVIMENTI
FRANOSI. CIG Z032B175DA
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. 2857 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato
all'operatore economico:
Ragione sociale

STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI, SANI E ASSOCIATI
Legale rappresentante: Geol. Pietro Barsanti

Sede legale

Via Buiamonti n.29, Lucca (LU)

C.F./P.I.

01134410461

il servizio in oggetto per un importo complessivo di € 4.042,16 oltre cassa previdenziale 2% ed Iva
22%, a seguito di procedura di affidamento diretto svolta ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs.
50/2016 svolta in modalità telematica con l'utilizzo del sistema telematico START;
2.
che con tale provvedimento si subordinava l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica dei
requisiti prescritti ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016;
3.
che i suddetti controlli sono stati esperiti con modalità tradizionale e secondo le indicazioni
fornite per gli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00 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 ss.mm.ii.;
4. che le verifiche svolte dal Servizio Contratti si sono concluse con esito regolare, acquisendo agli atti
del fascicolo tutta la documentazione necessaria;
per le ragioni indicate in premessa,

ATTESTA

l' avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. lgs. 50/2016, dell'aggiudicazione, effettuata
con determinazione n. 2857 del 30/12/2019, del servizio in oggetto all'operatore economico:
Ragione sociale

STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI, SANI E ASSOCIATI
Legale rappresentante: Geol. Pietro Barsanti

Sede legale

Via Buiamonti n.29, Lucca (LU)

C.F./P.I.

01134410461

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

