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FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 
Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera 

C.F. 93055550771 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.5 del 31/03/2017 

OGGETTO 

Attività e progetti della  Fondazione Matera – Basilicata 2019 – Impegni di spesa - Mese di marzo 

2017 

 

Parere di regolarità contabile 

(Parte riservata all’ufficio amministrativo e finanziario) 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico dei centri di costo del Bilancio 

di previsione della Fondazione Matera Basilicata 2019 - Anno 2017 

 

Matera, 31 Marzo 2017 

Il Manager Amministrativo e Finanziario 

                           

                 
 

IMPEGNO DI SPESA N. CENTRO DI COSTO IMPORTO 

11./17 COMUNICAZIONE € 75.513,60 

12./17 SPESE GENERALI € 7.593,90 

13./17 OPEN DESIGN SCHOOL € 45.488,58 

14./17 BASILICATA FIORITA € 250,00 

15./17 COMUNICAZIONE per OPEN DESIGN 
SCHOOL 

€75.961,50 

 

Il Direttore Generale 
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Visto che, il giorno 03 settembre 2014, con atto notarile è stata costituita la “Fondazione Matera- 

Basilicata 2019” (di seguito Fondazione) con il compito di attuare il programma culturale contenuto 

nel Dossier; 

 

Visto che il 17 ottobre 2014 il Ministro ai Beni Culturali, alle attività culturali e al turismo ha 

proclamato Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019; 

 

Richiamate le funzioni degli organi della Fondazione, di cui allo statuto, ed e i compiti di 

organizzazione così come specificati nei seguenti atti e contratti: 

-  Approvazione Modello organizzativo – Deliberazione del CDA verbale n.12 del 18/07/2016 e ss.mm.ii. 

-  Approvazione Compiti del Direttore Generale come da contratto – Rep.n.1 del 27/04/2015; 

-  Approvazione Compiti del Manager Amministrativo Finanziario come da contratto Rep.n.4 del 
01/03/2017. 

 

 

Visto l’art.14 della L.R. N.3/2016 che prevede per l’esercizio finanziario 2016 lo stanziamento di € 

700.000,00 per la Fondazione Matera – Basilicata 2019 di cui € 200.000,00 per il finanziamento del 

programma di attività riferito all’annualità 2016 ed € 500.000,00 per spese di funzionamento e 

comunicazione; 

 

Vista la DGR n.402 del 31/3/2015 che assegna il finanziamento dell’intervento denominato 

“Contributo a favore della Fondazione Matera-Basilicata 2019” per uno stanziamento complessivo di 

1.500.000 € a valere sul Fondo di Coesione e Sviluppo - Del. CIPE n.28/2015; 

 

Visto il D.M. MiBACT n. 230 del 01/05/2016 di approvazione del programma degli interventi definito 

di intesa con il Sindaco di Matera, e che identifica un programma di opere pubbliche per un importo 

complessivo di 17 milioni di euro con beneficiario il Comune di Matera ed un programma di azioni 

immateriali a valere sul dossier Matera 2019 con beneficiario la Fondazione Matera-Basilicata 2019 

per un importo complessivo di 11 milioni di euro corrispondente a quanto previsto dal dossier stesso; 

 

Richiamato il Disciplinare per l’attuazione del programma di interventi “Matera Capitale Europea 

della Cultura 2019” - Art. 1 c. 345 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) – 

sottoscritto il 18 ottobre 2016 dal MIBACT, Comune di Matera e Fondazione; 
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Richiamato il  DGR n.17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n.21/2017, la Regione 

Basilicata ha approvato il Patto per lo Sviluppo della Basilicata sottoscritto in attuazione della Delibera 

CIPE n.26/2016, che individua l’area di intervento n.4 Turismo e cultura, partendo da Matera Capitale 

della Cultura 2019, quale area strategica, nonché la Fondazione Matera-Basilicata 2019 fra gli enti 

beneficiari delle risorse per l’attuazione; 

 

Visto che il giorno 07 dicembre 2016 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che 

ha approvato il Piano di Attività e il Bilancio di Previsione relativi al 2017; 

 

Considerato che la Fondazione Matera- Basilicata 2019 ha la finalità di attuare le linee di intervento 

delineate nel dossier di candidatura, al fine di consolidare il posizionamento a livello europeo nel 

settore della creatività e di diventare una piattaforma culturale per il Mezzogiorno d'Europa; 

 

Considerato altresì che la Fondazione Matera- Basilicata 2019 ha, tra i suoi obiettivi, quello di 

promuovere progetti culturali che contribuiscano alla conoscenza e al rispetto del Patrimonio 

culturale e ambientale del territorio di Matera, designata Capitale europea della Cultura per il 2019;  

 

 

Considerato che nell’ambito delle attività di COMUNICAZIONE della Fondazione, sono state svolte 

attività di servizio campagna pubblicitaria, ideazione e realizzazione progetto grafico “ Presentazione 

Matera2019”, servizio stampa e web, servizio stampati, servizio traduzione, servizi tecnici e logistici 

relativi all’evento Giornate Fai di Primavera, come da deliberazione del CDA della seduta del 

16/02/2017, servizio video-foto, servizio noleggio struttura Casa Cava per eventi organizzati nel mese 

di Marzo. Nell’ambito delle attività di COMUNICAZIONE, e in occasione della 25esima edizione della 

Giornate di Primavera del FAI, in programma il 25 e 26 marzo 2017, sono state svolte attività teatrali e 

laboratori artistici, stabiliti da specifici accordi di collaborazione e coproduzione, con operatori 

culturali individuati tra quelli che già operano su contenuti analoghi a quelli del Dossier, e regolati con 

un contributo in termini di contenuti, curando le produzioni di cinque   proposte culturali che hanno 

ricalcato  i cinque temi cardine del dossier di candidatura da realizzarsi  nei cinque luoghi principali 

individuati all’interno del percorso FAI;  

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo SPESE GENERALI sono stati svolti servizi di assistenza 

tecnica e informatica per la sede della Fondazione Matera-Basilicata 2019, servizio di acquisto 
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cartucce e toner compatibili, acquisto prodotti informatici N. 01 FIREWALL STORMSHIELD SN300 

completo di Servizio Premium Security Suite 1 Anno e servizio sostituzione anticipata. 

 

Considerato che nell’ambito del progetto cardine  OPEN DESIGN SCHOOL, nel mese di marzo, in 

occasione della “ Milano Design week” di aprile, così come deliberato nel Cda della seduta del 

16/02/2017sono state avviate le attività preparatorie di organizzazione dell’evento, con servizio 

stampati, fornitura materiali di falegnameria utili all’espletamento delle attività, servizio di 

realizzazione listelli in legno. Per le attività inerenti il progetto OPEN DESIGN SCHOOL, sono stati 

affidati incarichi per la progettazione e realizzazione  dell’installazione, di cui si compone il progetto 

cardine, e per la progettazione grafica dei materiali di comunicazione; Considerato inoltre che, per 

assicurare una foresteria di servizio agli operatori coinvolti dalla Fondazione, è stato necessario 

stipulare un contratto di locazione con una casa vacanza; 

 

Considerato che  nell’ambito del progetto BASILICATA FIORITA, è stato organizzato nel mese di marzo 
un  tour tra le aree di Gardentopia nella città di Matera, con l’espletamento del servizio di noleggio 
autobus con conducente; 
 
Considerato che  nell’ambito della COMUNICAZIONE per l’OPEN DESIGN SCHOOL e in occasione della 

“Milano Design Week”, sono state svolte attività per la redazione del Piano di Sicurezza, servizio 

catering, servizio di allestimento luci, servizio di utilizzo cortile Palazzo Clerici di Milano, sede 

dell’intero evento del Fuorisalone di Milano, servizi tecnici; 

 

Considerato  che , ai sensi del comma 2, lett. a), dell’art. 36  del D.Lgs. n. 50/2016, inerente i contratti 

sotto soglia di importo inferiore ad € 40.000,00, si è proceduto agli affidamenti indicati nella 

presente determinazione a seguito di regolare indagine di mercato attraverso richiesta di preventivo 

a tre/ cinque operatori, con conseguente individuazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

 

Evidenziato che si è proceduto a verifica di congruità dei costi preventivati nei casi di accordi di 

collaborazione e coproduzione per le attività considerate esemplificative ed anticipatorie dei progetti 

del Dossier;  
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Evidenziato che si è proceduto alla verifica  delle competenze professionali utili allo svolgimento 

delle attività, nei casi di contratti di prestazione professionale, oltre che al possesso dei requisiti 

previsti dalla legge; 

  

            Richiamata la Legge n. 241/1990 che, all’art. 1 comma 1, prevede che “l’attività amministrativa 

persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di  imparzialità, 

di  pubblicità e  di  trasparenza, secondo le  modalità previste dalla presente  legge  e  dalle  altre  

disposizioni  che  disciplinano  i  singoli  procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento 

comunitario”; 

 

per quanto in premessa 

 

 

DETERMINA 

 

- che quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare l’impegno di spesa  nel centro di costo COMUNICAZIONE per un importo complessivo di  

€75.513,60 per la realizzazione servizio campagna pubblicitaria, ideazione e realizzazione progetto 

grafico “ presentazione Matera2019”, servizio stampa e web, servizio stampati, servizio 

traduzione, servizi tecnici e logistici relativi all’evento Giornate Fai di Primavera, servizio video-

foto, servizio noleggio struttura Casa Cava per eventi organizzati nel mese di Marzo, attività 

teatrali e laboratori artistici  ai seguenti soggetti beneficiari: 

 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma/ CIG Importo 

Maxhill Media 
Publishers Limited 
 

VAT:  970413432 servizio di 
campagna 
pubblicitaria 
 

Conf.Ord.N.24/17 €3.980,00 

DIOTIMA SRL 
 

P.IVA: 01151010772 Ideazione e 
realizzazione 
progetto 

Conf.Ord.N.27/17 €5.368,00 
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grafico 
"Presentazione" 
Matera 2019 
 

Download Pubblicita’ 
Srl (Artribune) 
 

P.IVA/C.F: 
10576951007 

Servizio Stampa 
e web 
 

Conf.Ord.N.28/17 €5.000,00 

A.MANZONI & C S.p.A. 
-Gruppo Editoriale 
L'Espresso / La 
Repubblica 
 

P.IVA/C.F: 
04705810150 

Servizio Stampa 
e web 
 

Conf.Ord.N.28 
A/17 

€18.300,00 

Graficom  s.r.l. 
 

P.IVA 01178360770 Servizio 
stampati 
 

Conf.Ord.N.29/17 €602,68 

Enzo Epifania 
 

C.F: 
PFNVCN71A16F052O 

Servizio 
stampati 
 

Conf.Ord.N.30/17 €350,00 

Studio Consulenza 
Linguistica di Silvano 
Maria Rosaria  
 

C.F 
SLVMRS67P49F052H 
P.IVA 01057500777  
 

Servizio 
traduzioni 
 

Conf.Ord.N.31/17 € 50,75 

BE SOUND Di Carlo 
Iuorno 
 

P.IVA: 01224640779 Servizi tecnici e 
logistici relativi 
all’Evento 
Giornate Fai di 
Primavera 
 

Conf.Ord.N.33/17 €295,24 

SOUND PLANET 
MUSIC 
 

P.IVA: 01098670779 Servizi tecnici e 
logistici relativi 
all’Evento 
Giornate Fai di 
Primavera 
 

Conf.Ord.N.34/17 € 1.600,00 

Studio Consulenza 
Linguistica di Silvano 
Maria Rosaria  
 

C.F 
SLVMRS67P49F052H 
P.IVA 01057500777  
 

Servizio 
traduzioni 
 

Conf.Ord.N.35/17 € 76,13 
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Alfredo Chiarappa 
 

P.IVA: 01763580766 Servizio video-
foto 
 

Conf.Ord.N.36/17 €7.020,00 

SOUND PLANET 
MUSIC 
 

P.IVA: 01098670779 Integrazione 
Servizi tecnici e 
logistici 
Giornate Fai di 
Primavera 
 

Conf.Ord.N.37/17 €205,00 

SOUND PLANET 
MUSIC 
 

P.IVA: 01098670779 Servizi tecnici e 
logistici per la 
conferenza 
stampa "Atlanti 
migranti" 
 

Conf.Ord.N.39/17 €600,00 

DIOTIMA SRL 
 

P.IVA: 01151010772 Integrazione 
servizio di 
ideazione e 
realizzazione 
progetto 
grafico 
"Presentazione" 
Matera 2019 
 

Conf.Ord.N.41A/17 €2.684,00 

Centrostampa S.r.l 
 

P.IVA: 00584820773 Servizio di 
stampa 
materiali ODS e 
cartoline 
Matera 2019 
 

Conf.Ord.N.46/17 €2.549,80 

Consorzio Casa Cava 
S.r.l. 
 

P.IVA/C.F:01263420778 Utilizzo 
struttura  
 

Conf.Ord.N.54/17 € 1.952,00 

Associazione Arteria  C.F.: 93019570774 - 
P.IVA 00615640778 
 

Performance 
teatrale evento 
giornate Fai di 
Primavera 

CTR N.6/17 € 3.000,00 
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Associazione 
Bibliomotocarro 

C.F: 93055310770 -
P.IVA 01276080775 

Laboratorio 
artistico evento 
Giornate Fai di 
Primavera 

CTR N.7/17 € 1.000,00 

Associazione 
Liberascienza 

C.F: 96065780767 - 
P.IVA 01895770764 

Laboratorio 
artistico evento 
Giornate Fai di 
Primavera 

CTR N.8/17 €3.660,00 

Studio Antani di Luca 
Acito 

C.F: 
CTALGT78P20E038Y - 
P.IVA: 01204790776 

Laboratorio 
artistico evento 
Giornate Fai di 
Primavera 

CTR N.9/17 €1.220,00 

Conservatorio E.R 
Duni 

P. IVA: 80002900779 Laboratorio 
artistico evento 
Giornate Fai di 
Primavera 

CTR N.10/17 € 1.000,00 

Associazione La Luna 
al Guinzaglio 

P. IVA: 01968860765 Attività per 
progetto 
“Atlanti 
Migranti” 

CTR N.15/17 €15.000 

 

- Di approvare l’impegno di spesa di € 7.593,90 del centro di costo SPESE GENERALI , per 

servizi di assistenza tecnica e informatica per la sede della Fondazione Matera-Basilicata 

2019, servizio di acquisto cartucce e toner compatibili, acquisto prodotti informatici N. 01 

FIREWALL STORMSHIELD SN300 completo di Servizio Premium Security Suite 1 Anno e servizio 

sostituzione anticipata” ai  seguenti  soggetti  beneficiari: 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / CIG Importo 

HSH Informatica e 
Cultura s.r.l 

P.IVA:00430170779 servizi di 

assistenza 

tecnica e 

informatica per 

la sede della 

Fondazione 

Matera-

Basilicata 2019 

Conf.Ord.N.25/17 €4.556,70 

HSH Informatica e P.IVA:00430170779 servizio di Conf.Ord.N.32/17 € 1.537,20 
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Cultura s.r.l acquisto 
cartucce e 
toner 
compatibili 

HSH Informatica e 
Cultura s.r.l 

P.IVA:00430170779 acquisto 
prodotti 
informatici N. 
01 FIREWALL 
STORMSHIELD 
SN300 
completo di 
Servizio 
Premium 
Security Suite 1 
Anno e servizio 
sostituzione 
anticipata” 

Conf.Ord.N.38/17 € 1.500,00 

 

- Di approvare l’impegno di spesa del centro di costo OPEN DESIGN SCHOOL di € 45.488,58 

per attività preparatorie di organizzazione dell’evento,  servizio stampati, fornitura materiali di 

falegnameria utili all’espletamento delle attività, servizio di realizzazione listelli in legno. Per le 

attività inerenti il progetto OPEN DESIGN SCHOOL, sono stati affidati incarichi per la 

progettazione e realizzazione  dell’installazione, di cui si compone il progetto cardine, e per la 

progettazione grafica dei materiali di comunicazione, oltre che contratto di locazione, ai 

seguenti soggetti beneficiari: 

 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / 

CIG 

Importo 

Eliocopy di 
Gianluca 
Madio 

P.IVA: 00600660773 

 

Servizio 

stampati 

Conf.Ord.27/17 €195,20 

Falegnameria 
Colacicco s.n.c 

P.IVA: 00043920776 Fornitura 
materiali “ 
Milano Design 

Conf.Ord.41/17 €9.760,00 
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Week” 

Sergio Coretti-
lavorazione 
del ferro 

C.F.CRTSRG73M22F052Z/P.IVA 
01310470776 
 

Fornitura 
materiali “ 
Milano Design 
Week” 

Conf.Ord.43/17 €11.785,20 

Falegnameria 
Colacicco s.n.c 

P.IVA: 00043920776 Fornitura 
materiali “ 
Milano Design 
Week” 

Conf.Ord.45/17 € 1.830,00 

Design s.r.l P.IVA : IT07448410725 Servizio di 
realizzazione 
listelli in legno 

Conf.Ord.48/17 €6.405,00 

Ferramenta 
Patella 

C.F./P.IVA 07638080726 
 

Fornitura 
materiali “ 
Milano Design 
Week” 

Conf.Ord.50/17 € 1.763,18 

Laterza Marco C.F:LTRMRC87L15F052J 
 

Progettazione, 
realizzazione 
installazione e 
progettazione 
grafica 
materiali di 
comunicazione 

CTR N.11/17 € 2.500,00 

Schiuma 
Tommaso 

C.F:SCHTMS73R12F052G 
 

Progettazione, 
realizzazione 
installazione e 
progettazione 
grafica 
materiali di 
comunicazione 

CTR N.12/17 € 2.800,00 

Semenzato 
Valeria 

C.F:MNVLR83B62L736J 
 

Progettazione, 
realizzazione 
installazione e 
progettazione 
grafica 
materiali di 

CTR N.13/17 €3.000,00 
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comunicazione 

Amenta 
Cristina 

C.F:MNTMCR80C55A662 R 
P.IVA:01135900775 

Progettazione, 
realizzazione 
installazione e 
progettazione 
grafica 
materiali di 
comunicazione 

CTR N.14/17 € 2.500,00 

Palumbo 
Sabina 

C.F: PLMSBN73549C514P Contratto di 
locazione 

CTR N.16/17 € 2.950,00 

 

- Di approvare l’impegno di spesa di € 250,00 del centro di costo BASILICATA FIORITA per un  

tour organizzato tra le aree di Gardentopia nella città di Matera, con l’espletamento del 

servizio di noleggio autobus con conducente al seguente soggetto beneficiario: 

 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conf.Ord Importo 

Grassani s.r.l P.IVA: 

00416580777 

Servizio 

noleggio 

autobus con 

conducente 

Conf.Ord.N.42/17 €250,00 

 

- Di approvare l’impegno di spesa di € 75.961,50 del centro di costo COMUNICAZIONE per 

OPEN DESIGN SCHOOL attivita  per la redazione del Piano di Sicurezza, servizio catering, 

servizio di allestimento luci, servizio di utilizzo cortile Palazzo Clerici di Milano, sede 

dell’intero evento del Fuorisalone di Milano, servizi tecnici al seguente soggetto 

beneficiario: 

 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma/CIG Importo 

Ingest s.r.l P.IVA 

01097240772 

Redazione 

Piano di 

sicurezza 

Conf.Ord.N.44/17 € 6.100,00 

Contatto P.IVA: Servizio Conf.Ord.N.47/17 € 6.055,50 
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Banqueting s.r.l 08289920962 catering 

Volume s.r.l C.F/P.IVA: 
09489360017 

Servizio di 
allestimento 
luci 

Conf.Ord.N.49/17 €11.773,00 

ISPI P.IVA: 
02141980157 

Utilizzo cortile 
Palazzo Clerici 

Conf.Ord.N.51/17 € 36.600,00 

Unione Regionale 
Cuochi Lucani 

C.F: 96008150763 
p.iva:01941070763 

Servizio di 
organizzazione 
e realizzazione 
aperitivo-cena 

Conf.Ord.52/17 € 6.283,00 

Sound Planet P.IVA: 
01098670779 

Fornitura 
servizi tecnici 

Conf.Ord.N.53/17 € 9.150,00 

 

- di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Fondazione. 

 

Il Manager Amministrativo e Finanziario                                 Il  Direttore Generale     

                                                                                                                                                                                                                                         


