SERVIZIO DI STAFF B

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

Premesso:

Via di Renaio n.11 – Piano di Coreglia (LU)

C.F./P.I.

01174770469

i lavori 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 € 8.800,00 oltre € 200,00 per oneri di sicurezza e dunque per
complessivi € 9.000,00 oltre IVA;
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 le suddette verifiche sono avvenute secondo il sistema tradizionale ;

6.
che il RUP ha verificato la sussistenza dei requisiti speciali previsti per la presente
procedura, come da nota in atti;
ATTESTA
per le ragioni indicate in premessa,

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Sede legale

stampata da Martinelli sara il giorno 18/02/2020 attraverso il software gestionale in uso

Ragione sociale NUTINI COSTRUZIONI SRL

I

1.
che con determinazione n. 2803 del 24/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, sono stati
affidati all'operatore economico:

COMUNE DI LUCCA

IL DIRIGENTE

Protocollo N.0026596/2020 del 18/02/2020 - 4.4.2 Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni,

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

Firmatario: GRAZIANO ANGELI
Documento Principale

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLA SCARPATA E DEI RILEVATI STRADALI EX CIRCOSCRIZIONE
8 IN LOCALITA' VINCHIANA. CIG ZA52B20C63.

U.O. B.1

Sede legale

Via di Renaio n.11 – Piano di Coreglia (LU)

C.F./P.I.

01174770469
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
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

stampata da Martinelli sara il giorno 18/02/2020 attraverso il software gestionale in uso

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

COMUNE DI LUCCA

NUTINI COSTRUZIONI SRL

Protocollo N.0026596/2020 del 18/02/2020 - 4.4.2 Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni,

Ragione sociale

Firmatario: GRAZIANO ANGELI
Documento Principale

l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. lgs. 50/2016, dell'aggiudicazione,
effettuata con determinazione n.2803 del 24/12/2019, dei lavori in oggetto all'operatore
economico:

