
Al Sindaco del comune di Follonica Andrea Benini 

 

Al presidente del consiglio comunale Francesca Stella 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE – affidamento del servizio di progettazione, organizzazione, realizzazione, 

gestione e promozione di rassegna musicale e di spettacolo nell’area Parco Centrale del Comune di 

Follonica anno 2021 

 

 

Premesso che: 

 

Con determinazione n.283 del 14/04/2021 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi degli art. 36 

comma 2 lett. b) e 63 del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di progettazione, organizzazione, 

realizzazione, gestione e promozione di rassegna musicale e di spettacolo nell’area Parco Centrale del 

Comune di Follonica anno 2021 

 

 

Preso atto che: 

 

Con determinazione dirigenziale n.340 del 29/04/2021 (Nomina della Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di progettazione, 

organizzazione, realizzazione, gestione e promozione di rassegna musicale e di spettacolo nell'area Parco 

Centrale) è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio.  

Come di seguito indicato:  

 

- Arch. Domenico Melone dirigente 3°settore - Presidente; 

- Stefano Cocco Cantini musicista - Componente; 

- Andrea Gozzi musicista - Componente; 

 

 

 

Considerato che: 

 

Alla manifestazione di interessa hanno partecipato i seguenti concorrenti: 

 

• VERA SRL  

P.IVA 01531290490 

 

• LIVE EMOTION GROUP SRL 

P.IVA 01757670474 

 

• Quelli del 29 

P.IVA 01906730369 
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Constatato che: 

 

Negli atti allegati alla documentazione della gara sono presenti i curriculum vitae dei membri della 

commissione giudicatrice. 

All’interno del curriculum vitae presentato dal musicista Andrea Gozi si apprende che quest’ultimo risulta 

essere impiegato presso la società Non c’è problema S.r.l. nel periodo “dal 2018 - In attività”. 

Le Principali attività e responsabilità svolte dal sig. Andrea Gozzi, per la società Non c’è problema S.r.l., sono 

esattamente quelle di Direttore Artistico “BIG NIGHT” - Follonica Summer Festival  

 

Preso atto che: 

Vera s.r.l. e Non c’è problema s.r.l. sono la stessa società 

Attraverso una visura camerale (che allego) si apprende che la SOCIETÀ NON C’è PROBLEMA S.R.L. il 

9/06/2020 ha effettuato una variazione della sua denominazione in VERA S.R.L.  

 

 

 

Per quanto sopra premesso si interroga il Sindaco e l’amministrazione comunale per sapere: 

1. Se ella non abbia ravvisato condizioni di incompatibilità all'interno della commissione giudicatrice 

2. Quali atti ella ha eventualmente intrapreso per risolvere il problema 

3. Se ella non ravvisi condizioni di inopportunità 

 

Richiedo risposta scritta entro i termini previsti dal regolamento 

 

 

 

 

 

 

Il consigliere  

Daniele Pizzichi – LEGA Salvini Premier 

 

 

Follonica 05/07/2021 

Comune di Follonica prot. n. 0024753 del 05-07-2021 arrivo Cat. 2 Cl. 4



 

 

 

 

 

 

 

Comune di Follonica prot. n. 0024753 del 05-07-2021 arrivo Cat. 2 Cl. 4



 

 

 

Comune di Follonica prot. n. 0024753 del 05-07-2021 arrivo Cat. 2 Cl. 4


