
 

 
FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019  
Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera 
Tel. 0835 256384 – Sito web www.matera-basilicata2019.it 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 119 DEL 6 DICEMBRE 2019 

OGGETTO 

Affidamento dei servizi di fotoreportage, materiali audiovisivi e video-making nell’ambito di Matera- 
Capitale Europea della Cultura 2019. Procedura telematica ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
- CUP: J19J16001140001 - CIG: 766650580F.  
Approvazione modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016 e s.m. – CIG 
aggiuntivo ZAD2B0B470. 
 

 

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 2019 
 

Matera, 06/12/ 2019 
Il Manager Amministrativo e Finanziario 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 dei beni e delle attività culturali e del 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 il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Matera Basilicata 2019, così come 
approvato nella Delibera del 14 dicembre 2017, n. 18; 

 

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 e 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, innalzato a 19 milioni di Euro attraverso specifico addendum; 

 

Richiamata la DGR n. 17 del 17/05/2016, così come modificata dalla DGR n. 21/2017, con la quale 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; 

 

Richiamata la DGR n. 684 del 05/07/2017, avente a oggetto l'approvazione delle schede della Cabina Unitaria 
di Programmazione del 7 giugno 2017, in relazione alle attività e progetti della Fondazione Matera Basilicata 
2019 a valere sul Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata; 

 

Richiamata la dotazione finanziaria di cui all’Art.1 c. 574 della L.205 del 27/12/2017 (Legge di Stabilità 2018), 
il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha autorizzato – per interventi urgenti nella città di Matera 
finalizzati a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano 
nonché l’attuazione del programma culturale di “Matera Capitale Europea della Cultura 2019” – la spesa di 20 
milioni di euro nell'anno 2018 e di 10 milioni di euro nell'anno 2019. Il MISE ha quindi destinato – su richiesta 
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del Comune di Matera avvenuta in data 18/02/2018 – l’importo di 11 milioni di euro alla Fondazione Matera – 
Basilicata 2019 per la realizzazione degli interventi descritti nel Programma di dettaglio, assegnati per 7,5 
milioni a valere sull’annualità 2018 e 3,5 milioni sull’annualità 2019; 

 

Visto che il giorno 14 dicembre 2017 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che ha 
approvato, con delibera n. 17/17 il Bilancio di Previsione relativo al 2018 ed il Piano annuale (2018) e 
pluriennale (2018-2020) delle attività; 

 

Premesso che per tutto l’anno 2019 è prevista la realizzazione degli eventi culturali e di cui si dà la necessità 
di affidare a società esperte di chiara fama i servizi di foto e video. 

 

Vista la Deliberazione del CDA n. 11 del 16/10/2017, relativa all'approvazione del Regolamento Appalti e 
Sponsorizzazioni della Fondazione Matera - Basilicata 2019; 

 

Richiamata la Delibera CdA 33/2018 con la quale è stato approvato il Piano di Attività e il Bilancio di Previsione 
relativi al 2019; 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Ricordato che: 

- Con Determina Dirigenziale n. 2 del 07 gennaio 2019 sono stati approvati i verbali n. 3 del 17.12.2018, 
n. 4 del 20.12.2018 e, per effetto, disposta l’approvazione della proposta di aggiudicazione in capo all’ 
operatore economico Digital Lighthouse s.r.l., trasmessa dalla Commissione giudicatrice al RUP in data 
07.01.2019 e acquisita al protocollo con n. 65/2019. 

- In data 9 aprile 2019 è stato sottoscritto contratto di appalto dei servizi di fotoreportage, materiali 
audiovisivi e video-making nell’ambito di Matera- Capitale Europea della Ciltura 2019, Rep. 170/2019; 

- Il Fornitore, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora la modifica del 
contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell’importo del contratto, è obbligato alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione ed alla 
conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 

 

Considerato che durante l’espletamento dei servizi è emersa la necessità di modificare le previsioni 
contrattuali, senza alterare la natura generale del contratto stesso, al fine di introdurre alcune variazioni ai 
servizi descritti nel capitolo IV del capitolato speciale e descrittivo e prestazione di gara e al valore della 
fornitura di cui all’art. 6 del contratto di appalto, che hanno portato alla necessità di modificare il contratto ai 
sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 
 

Vista la comunicazione di modifica delle previsioni contrattuali inviata dal Direttore di Esecuzione del contratto 
per l’importo contrattuale aggiuntivo fino ad un massimo di € 25.000,00 oltre IVA di legge; 
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Dato atto che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha acquisito il CIG aggiuntivo relativo alle 
modifiche al contratto, come disposto con il comunicato ANAC del 28/10/2015 che risulta essere il seguente: 
ZAD2B0B470;  
 
Dato atto altresì che è stato acquisito il consenso del Fornitore all’esecuzione dei servizi agli stessi patti e 
condizioni di cui al contratto principale; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di approvare la modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016 relativa all’ 
“Affidamento dei servizi di fotoreportage, materiali audiovisivi e video-making nell’ambito di Matera- 
Capitale Europea della Cultura 2019” inviata dal Direttore di Esecuzione del contratto, dell’importo 
contrattuale aggiuntivo, al netto del ribasso di gara, pari ad € 25.000,00 oltre iva di legge e comprensivo 
dell’incremento degli eventuali oneri di sicurezza; 
 

2. di dare atto che, per effetto della modifica delle previsioni contrattuali, l’importo, fino ad un massimo 

e non vincolante per Fondazione, dei servizi aggiuntivi ascende a complessivi € 25.000,00 oltre iva di 

legge e comprensivo dell’incremento degli eventuali oneri di sicurezza; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento assume forma di scambio di lettere commerciali ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016 e s.m., definendo con il fornitore Digital Lighthouse srl, 

con sede in Potenza, viale del Basento, 120 P.Iva 01927120764, in persona del legale rappresentante 

p.t. sig. Antonio Colangelo, l’atto aggiuntivo, ai sensi dell’art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/16, relativo 

all’ " Affidamento dei servizi di fotoreportage, materiali audiovisivi e video-making nell’ambito di 

Matera- Capitale Europea della Cultura 2019”, per l’importo non vincolante e fino ad un massimo di € 

25.000,00 (euro_venticinquemila/00), oltre iva di legge e comprensivi dell’incremento degli eventuali 

oneri di sicurezza; 

 

4. di formalizzare il rapporto contrattuale con la sottoscrizione digitale, in segno di piena e incondizionata 

accettazione della presente determinazione, da parte del Fornitore Digital Lighthouse srl; 

5. di imputare il costo complessivo del servizio, pari a € 25.000,00 (euro_venticinquemila/00), oltre iva di 

legge e comprensivi dell’incremento degli eventuali oneri di sicurezza; 

 

6. di dare atto che il seguente provvedimento assume forma di atto aggiuntivo agli stessi patti e 

condizioni previsti nel contratto originario sottoscritto in data 9 aprile 2019 con Rep. N. 170/19; 

 

7. di dare atto che il contratto è stipulato a corpo per i canoni e a misura per i servizi specialistici, come 

da offerta trasmessa, e non può essere ceduto in nessun caso a terzi; 

 

8. di stabilire che il pagamento del corrispettivo avverrà nei modi e nelle forme di legge, fermo restando 
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eventuali variazioni dei tempi derivanti dalla natura pubblica dei finanziamenti; 

9. di stabilire il rispetto da parte dell’aggiudicatario delle prescrizioni derivanti dall’Intesa per la Legalità 

ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture per Matera 2019, siglata in data 27 giugno 2018; 

 

10. di stabilire che le fatture vengano intestate alla Fondazione Matera - Basilicata 2019, via Madonna 

delle Virtù, Rioni Sassi 75100 - Matera. C.F.: 93055550771 - P.IVA: 01310470776 - codice destinatario 

UFIYQP, CIG ZAD2B0B470; 

 

11. di segnalare al Fornitore il collegamento ipertestuale da cui prendere visione delle disposizioni del 

Codice Etico della Fondazione e del D.P.R. 62/2013 (http://amministrazionetrasparente.matera-

basilicata2019.it/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali-); 

 

12. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione 

trasparente" del sito istituzionale della Fondazione. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Paolo Verri 
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