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

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

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

C.F./P.I.
CF/PI 09722490969 e Gruppo IVA 10537050964
2.
che il suddetto operatore bancario ha autodichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale
(art. 80 D.lgs. 50/2016);
3. che nelle more della comprova dei requisiti di cui sopra, il Servizio competente ha provveduto in data
24/12/2019 a stipulare il contratto di rinnovo (repertoriato con il n. 630/2019) con decorrenza dal
01/01/2020, al fine di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale e, quindi, evitare danni
all'Amministrazione e all'interesse pubblico;
4.
che nel suddetto contratto è stata inserita in premessa la seguente clausola:
“sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti generali secondo quanto stabilito all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., pertanto il presente atto si considera sottoposto a condizione risolutiva nell'ipotesi in cui i suddetti
accertamenti non risultassero regolari;”
5.
che le verifiche svolte dal Servizio Contratti circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, acquisendo agli atti del fascicolo tutta la documentazione necessaria, fatta salva la
certificazione inerente l'esclusione di procedimenti attualmente in corso finalizzati alla dichiarazione di
una delle seguenti situazioni: stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo (salvo il caso
di concordato con continuità aziendale);
6.
dato atto che sono trascorsi trenta giorni dalla trasmissione dalla richiesta – nota a mezzo PEC,
prot. n. 178796 del 30/12/2019 - di verifica dell'esistenza dei procedimenti di cui al punto 5, senza
ricevere alcun riscontro dal tribunale territorialmente competente;
7.
che le verifiche sono avvenute tramite il sistema AVCpass e tradizionale;
ATTESTA
per le ragioni indicate in premessa,
1.
l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. lgs. 50/2016, della determina di rinnovo
del contratto: Determinazione Dirigenziale n. 2629 del 16/12/2019;
2.
lo scioglimento delle riserve contrattuali riportate in premessa.
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.

I
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Sede legale
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IL DIRIGENTE
Premesso:
1.
che con determinazione n. 2629 del 16/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto
il rinnovo della convenzione della concessione del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art.
210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. a:
Ragione sociale Banco BPM SpA
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ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
(Art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Firmatario: GRAZIANO ANGELI
Documento Principale
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