534/SB
Determinazione n. 1695 del 26/08/2021
Oggetto: CUC – SSFF: SERVIZIO DI MEDIAZIONE ARTISTICA PER GLI ARTISTI
THE KOLORS RELATIVA ALL'ESIBIZIONE PREVISTA PER IL GIORNO 29 AGOSTO
2021 PRESSO FESTIVAL DELLE POLITICHE GIOVANILI RIPARTIRE, FORO
BOARIO.
AFFIDAMENTO DIRETTO SU START - DD UNICA PER L'AFFIDAMENTO - FAM 03
CIG PADRE: 88711207CE CIG DERIVATO: Z1132CA28F -PARZIALE RETTIFICA
DELLA DD.1628/2021
Il Responsabile della U.O.
Premesso che:
il Settore/ 2 – 2.2 Housing Sociale
U.O.

con lettera (n°prot/ data)

113433 del 12.08.2021

ha chiesto alla U.O. B1 "Centrale Servizio di mediazione artistica per l'artista thr Kolors relativa
Unica di Committenza, Provveditorato, all'esibizione prevista per il giorno 29 Agosto 2021 presso Festival
Economato e Contratti" l'espletamento delle Politiche Giovanili Ripartire, Foro Boario.
della procedura di affidamento del
indicando quale RUP

Dott. Graziano Angeli

sulla base della predetta lettera, con Determinazione Dirigenziale n.1628 del 19.08.2021 la
s.u.a./c.u.c. ha disposto l'affidamento per il servizio in parola alla LEG Live Emotion Group srl con sede
inVia Tomasi di Lampedusa, 149 – 51100 Pistoia (PT) C.F. – P.I.01757670474 per una spesa complessiva di
Euro 16.500,00 IVA10% compresi;
Per motivi di salute gli artisti ai quali la ditta aggiudicataria forniva mediazione artistica non
possono presentarsi al Festival nell'oggetto specificato e verranno sostituiti dalla cantante Noemi;
essendo indicato nell'oggetto della DD stessa e ripetuto anche nel corso della narrativa dell'atto
il nome degli artisti in situazione di indisposizione per malattia, è doveroso modificare il nome degli
stessi con quello della cantante Noemi, che li sostituirà;
ritenuto dunque procedere alla parziale rettifica della suddetta determinazione, indicando, ove
presente, il giusto artista che si esibirà;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in seguito
alla delega temporanea delle funzioni conferita - ai sensi dell'art. 17 comma 1bis in combinato disposto
con gli artt. 5 e 63-bis del ROUS - con provvedimento PG 114221 del 13 agosto 2021 del Dirigente del
Servizio di Staff B, per quanto previsto al medesimo art. 17 comma 1 lettere b), d) ed e) del d. lgs
165/2001, il presente atto viene adottato dalla sottoscritta Responsabile della U.O. B.1Stazione Unica
Applatante/Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti, dott.ssa Maria Cristina
Panconi; visti: il d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il d. lgs. 18 aprile.2016, n. 50 e ss.mm.ii., il d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore; la L.R. Toscana n. 38 del 13-07-2007; l'art. 26,
comma 3, della L. n. 488/1999; l'art. 1, commi 449, 450 e 451 della L. 27 dicembre 2006, n. 296; la L. 6
luglio 2012 n. 94, la L. 7 agosto 2012 n. 135 e la L. 228 del 24 dicembre 2012,
DETERMINA

1
di rettificare per le motivazioni indicate in premessa nel'oggetto e nel corpo dell'atto di cui
trattasi, il nome dell'artista che si esibirà inserendo " Noemi" al posto dei " The Kolors"; ;

2

di mantenere inalterata ogni altra parte della determinazione 1628/2021;

3
di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione
rientra nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal d. Lgs. 104/2010.

Il Responsabile della U.O.
PANCONI MARIA CRISTINA / ArubaPEC
S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato
e Contratti
U.O. 2.2 - Servizi Housing Sociale

