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

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TAGLIO BANCHINE, MARCIAPIEDI, SCARPATE E
FOSSE LUNGO LE STRADE COMUNALI PERIODO 2020-2022 - SUDDIVISO IN 3 LOTTI
FUNZIONALI (COD. FAMIGLIA 02). LOTTO 1: EX CIRCOSCRIZIONI 3, 7 E 9.
CIG PADRE 833701526C - CIG FIGLIO 8424603A51
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
(Art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
IL DIRIGENTE
Premesso che:
1. con determinazione n. 1509 del 10/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, a seguito di procedura perta ex art. 60
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. svolta in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma denominata
“Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START)” è stato aggiudicato all'operatore economico:
Ragione sociale
Bigalli Libero Srl
Sede legale

Dicomano (FI), 50062 Via Rimaggio 51

C.F./P.I.

N. 05179200489

il servizio in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 214.934,09 al netto dell'IVA (€ 262.219,59 IVA
inclusa);
2. il suddetto operatore economico ha autodichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.) e dei requisiti speciali (art. 83 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) previsti per la presente procedura;
3. le verifiche attivate dal Servizio Contratti circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e dei requisiti di idoneità professionale si sono concluse con esito regolare, tenuto altresì conto di quanto
indicato ai punti seguenti (antimafia), acquisendo agli atti del fascicolo tutta la documentazione necessaria;
4. le verifiche sono state effettuate ricorrendo al sistema di controllo AVCpass e per taluni residuali controlli
mediante il ricorso al sistema tradizionale con interpello diretto agli Enti preposti alla verifica;
5. il RUP ha attestato, con nota PG n. 121625 del 24 settembre 2020, la sussistenza dei requisiti speciali previsti per
la presente procedura;
6. l'aggiudicatario risulta iscritto dal 06/03/2020 nell'Elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” (“White list”) tenuto dalla Prefettura di Firenze (art. 1 comma 52,
Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e art. 92 comma 3 del Dlgs 159/2011) dal 06/03/2020;
ATTESTA
per le ragioni indicate in premessa,
l'avvenuta efficacia della determinazione n. 1509 del 10/09/2020 ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. lgs.
50/2016, dell'aggiudicazione, effettuata con determinazione, del servizio in oggetto all'operatore economico:
Ragione sociale

Bigalli Libero Srl

Sede legale

Dicomano (FI), 50062 Via Rimaggio 51

C.F./P.I.

N. 05179200489
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)

