Prot.n.80/2022 del 24/01/2022
Lucca Holding S.p.A.
Certificato di regolare esecuzione del RUP
Per la fornitura di cui all’ ODA n. 5997922 del 29.01.2021 avente ad oggetto:
Adesione Conv. BP8-Lotto 13 – Regione Toscana – Fornitura buoni pasto 12 mesi (gen.-dic.2021)
CIG. N. ZD7305F53A
La sottoscritta dott.ssa Daniela Di Monaco, in qualità di Responsabile unico del procedimento
VISTO: l’Ordine Diretto di Acquisto n. 5997922 di adesione alla Convezione BP8 Consip Lotto 13
– Regione Toscana Protocollo n. 84/2021 del 29/01/2021 di Lucca Holding S.p.A. e l’impresa
DAY RISTOSERVICE SPA con sede in VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI
1957/2007, 11 -40127 – BOLOGNA (BO) relativo alla fornitura di buoni pasto elettronici
per il periodo di 12 mesi (dal 01.01.2021 al 31.12.2021);
VISTO: l’art. 102 comma 2 Dlgs n. 50/2026 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” secondo il quale
per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà
della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di
regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento;
VISTO: l’art. 9, punto 7 dell’Allegato D – condizioni generali – Allegato alla Convenzione secondo
il quale “Le Amministrazioni contraenti operano sull’importo netto progressivo delle
prestazioni una ritenuta dello 0,5 che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto
attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito
all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento
unico di regolarità contributiva”;
ACQUISITO: il DURC regolare della ditta Day Ristoservice SPA in data 09/10/2021 con scadenza
06/02/2022
Certifica
Ai sensi dell’art. 9, punto 7 dell’Allegato D – condizioni generali Allegato alla Convenzione Consip
di cui sopra, la conformità e regolare esecuzione della fornitura di buoni pasto elettronici di cui
all’ODA n. 5997922 del 29/01/2021 tra Lucca Holding S.p.A. e DAY RISTOSERVICE SPA per il
periodo di 12 mesi (dal 01.01.2021 al 31.12.2021).

Lucca, lì 24.01.2022

Il Rup
f.to Dott.ssa Daniela Di Monaco

