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DETERMINA DIRIGENZIALE N.12 del 31/07/2017 

OGGETTO 

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

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, 31Luglio 2017 

       Il Manager Amministrativo e Finanziario 

 

IMPEGNO DI SPESA 

N. 

CENTRO DI COSTO IMPORTO 

41./17 COMUNICAZIONE € 52.336,14 

42./17 SPESE GENERALI € 78.301,33 

43./17 I-DEA € 20.412,36 

44./17 NETWORKING € 3.805,00 

45./17 ODS € 124,00 

46./17 BUILD UP € 19.784,00 

47./17 PROMOZIONE E MARKETING € 37.520,00 

48./17 CITTÀ E CITTADINI € 84,00 

49./17 INCONTRI ISTITUZIONALI € 8.906,00 

50./17 LE GRANDI MOSTRE €14.949,00 

51./17 COMITATO SCIENTIFICO €380,64 
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52./17 EVENTI SPECIFICI € 6.000,00 

53./17 MATERADIO € 10.000,00 

 

 

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; 

 

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; 
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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 del centro di costo di della Fondazione, sono stati aggiudicati i seguenti 

servizi e le seguenti forniture: 

 

 

Considerato che nell’ambito del progetto di COMUNICAZIONE sono stati acquistati il servizio di: 

1. Acquisto di spazio pubblicitario su "La Repubblica ed. Regionale + Matera e provincia; 

2. Servizio di traduzione lettera di inviti per incontro Roma del 20 luglio 2017; 

3. Servizio catering Enoteca La Torre c/o La Lanterna di Fuskas, Roma per evento di 

presentazione avviso pubblico di ricerca partner e fornitori; 

4. Servizio di traduzione dall’italiano in inglese per esiti dei primi due ws di co-creazione di 

BUILD UP; 

5. Servizio ufficio stampa; 

6. Ospitalità giornalisti per Matera 2019; 

7. Servizio di traduzione dall’italiano in inglese per esiti del terzo ws di co-creazione di BUILD 

UP. 

 

Sono stati altresì siglati i seguenti contratti di prestazione professionale ed occasionale e di fornitura di 

servizi a valere sul medesimo centro di costo:  

• utilizzo spazi per presentazione avviso pubblico ricerca Partner e Fornitori del 20 luglio a 

Roma; 

• consulenza professionale in ordine all'organizzazione e al coordinamento delle attività relative 

allo stand di Matera 2019 in occasione della Fiera "TTG Incontri" - Fiera internazionale del 

Turismo - in programma a Rimini dal 12 al 14 ottobre 2017, 

• incarico per reportage giornaliero sul festival Nessuno resti Fuori; 

• intervista al Direttore di Matera 2019 sul progetto Capitale Europea della Cultura. 

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di SPESE GENERALI, la Fondazione ha acquistato i 

seguenti: 

1. Servizio di traduzione "Avviso pubblico segretario generale”; 

2. Servizio pernottamento per 12 e 13 luglio 2017n .2 consulenti di- We PlAN "Assistenza tecnica 

per la partecipazione al Seminario sulla pianificazione del palinsesto del programma culturale 

della Capitale Europea della Cultura Matera 2019"; 

3. Servizio di traduzione dall’italiano in inglese dell’avviso pubblico di selezione di partner e 

fornitori ufficiali, comunicato stampa e neglette bando; 
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4. Servizio per disponibilità struttura e servizi per giorno 13 luglio 2017 per programmazione 

attività Matera 2019; 

5. Acquisto n.4 climatizzatori per la sede della Fondazione Matera-Basilicata 2019; 

6. Acquisto cartucce;  

7. Fornitura di servizi di connettività in Fibra e dei servizi di telefonia fissa – sede uffici; 

 

 

Sono stati altresì siglati, a valere sul medesimo Centro di Costo: 

• Assistenza legale alla Fondazione nelle seguenti materia: Assistenza alla redazione e/o revisione 

Regolamento del Conferimento Incarichi professionali, avendo specifica attenzione alle 

modalità di affidamento di incarichi relativi a prestazioni artistiche, curatele e direzioni 

artistiche; Assistenza alla redazione e/o revisione del Regolamento dei contratti pubblici, alla 

luce delle recenti modifiche del D.Lgs. n.50/2016; Assistenza alla redazione e/o revisione di 

schemi/modelli di contrattualizzazione delle prestazioni artistiche con specifico riferimento alla 

normativa di cui al punto precedente ed alla normativa sul diritto d'autore e sul Cd. "Common 

creatives”. 

• un contratto di fornitura di servizi per creazione della piattaforma appalti & contratti e relative 

attività di affiancamento e supporto specialistico della Fondazione Matera- Basilicata 2019; 

• un contratto di prestazione professionale per servizio Book fotografico per foto lavori interni ed 

esterni relative alla ristrutturazione degli spazi; 

• un contratto di fornitura di servizi per utenza telefonica per gli uffici della Fondazione. 

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di I-DEA sono stati aggiudicati i seguenti servizi: 

servizio di traduzione " lettera d'incarico componenti Comitato scientifico IDEA. 

 

Sono stati altresì siglati i seguenti contratti a valere sul medesimo centro di costo per i componenti del 

Comitato Scientifico: compenso per attività del Comitato Scientifico Internazionale del progetto I-

Dea. 

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di NETWORKING sono stati aggiudicati i seguenti 

servizi in occasione della firma del protocollo tra la Fondazione Matera-Basilicata 2019 e i Comuni 

della Provincia di Modena: noleggio bus per transfer Matera /Modena per protocollo d'intesa MOMA, 

servizio di pernottamento n.12 DUS per 7 e 8 luglio 2017 per protocollo d'intesa MOMA. 

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di ODS sono stati acquistati i seguenti servizi: Servizi 

di pernottamento per responsabile scientifico Open Design School. 
 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di BUILD UP sono stati acquistati i seguenti servizi: 

1. Servizio catering per il 10 e 11 luglio 2017: Incontro Project Leader per Build UP; 

2. Utilizzo Struttura e servizi per incontri con project leader del progetto BUILD UP per le 

giornate del 10 e 11 luglio; 

3. Servizio di pernottamento per esperto di Build Up nei giorni 9-12 luglio 2017; 

4. Servizio utilizzo struttura e servizi per ws di co-creazione del 17 e 18 luglio 2017; 
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5. Servizio catering per ws di cocreazione del 17 e 18 luglio 2017 c/o Fondazione Sassi di 

Matera; 

6. Attività e azioni di comunicazione - Progetto Build up. 

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di PROMOZIONE E MARKETING sono stati 

acquistati i seguenti servizi: 

1. Servizio di pernottamento 9-12 luglio per organizzatori mostra Polo Museale; 

2. Servizio catering e disponibilità Palazzo Bernardini per inaugurazione cattedra Alti Studi 

Mediterranei. 

E’ stato altresì siglato il seguente accordo di collaborazione e co-produzione con il Polo museale della 

Basilicata a valere sul medesimo centro di costo per organizzazione mostra "Mediterraneo in 

chiaroscuro". 

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di CITTA’ E CITTADINI sono stati acquistati il 

servizio di pernottamento nell’ambito dell’incontro con i referenti del Progetto Biblioteca- CITTA' e 

CITTADINI. 

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di INCONTRI ISTITUZIONALI sono stati acquistati 

il servizio di Realizzazione, fissaggio e montaggio di n. 160 stendardi per allestimento città di Matera 

"Visita del Presidente della Repubblica". 

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di GRANDI MOSTRE sono stati acquistati i servizi 

di pernottamento per responsabile scientifico concept dal 24 al 27 luglio 2017 e servizio di 

pernottamento per direttore scientifico in 27 luglio out 28 luglio 2017. 

 

E’ stato altresì siglato un contratto di prestazione professionale per il responsabile scientifico e del 

concept della mostra "Ars Excavandi". 

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di COMITATO SCIENTIFICO è stato acquistato un 

servizio di traduzione dall’italiano in inglese per resoconto riunione Comitato Scientifico del 31 

maggio 2017. 

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di EVENTI SPECIFICI è stato siglato un contratto di 

prestazione professionale per realizzazione di n.3 spettacoli teatrali: " Mille anni: l'inizio". 

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di MATERADIO è stato siglato un accordo di 

collaborazione e co-produzione per evento per Anteprima di Materadio 2017, – Smart Music Day 

2017 – Alpha Blondy & Solar System + guests in concerto 5 Agosto 2017, Castello Tramontano 

Matera. 

 

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/ 
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cinque operatori, con conseguente individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

Evidenziato che la specifica area organizzativa responsabile dell’attuazione ha proceduto alla 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;  

 

Evidenziato che la specifica area organizzativa responsabile dell’attuazione ha proceduto, nei casi di 

professionisti con contratti di prestazione professionale, alla individuazione nel rispetto delle 

normative di legge in materia ed 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 impegno di spesa di €   
52.336,14, come di seguito specificato: 

 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / 

CIG 

Importo (Iva 

inclusa) 

A.Manzoni C. 

S.p.a 

Partita IVA: 

04705810150 

Acquisto di spazio 

pubblicitario su "La 

Repubblica ed. 

Regionale + Matera e 

provincia 

Conf.Ord.N.176/17 € 1.342,00 

Studio 

Consulenza 

Linguistica di 

Silvano Maria 

Rosaria  

Partita IVA: 

01057500777 

Servizio di 

traduzione lettera di 

inviti per incontro 

Roma del 20 luglio 

2017 

Conf.Ord.N.181/17 € 31,72 

Enoteca La 

Torre 

Partita IVA: 

01811540564 

Servizio catering 

Enoteca La Torre c/o 

La Lanterna di 

Conf.Ord.N.196/17 €10.164,00 
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Fuskas , Roma per 

evento di 

presentazione avviso 

pubblico di ricerca 

partner e fornitori 

Studio 

Consulenza 

Linguistica di 

Silvano Maria 

Rosaria  

Partita IVA: 

01057500777 

Servizio di 

traduzione 

dall’italiano in 

inglese per esiti dei 

primi due ws di  co-

creazione di BUILD 

UP 

Conf.Ord.N.199/17 € 228,38 

CONSENSO 

RELATIONS 

Partita IVA 

08422911001 

Servizio ufficio 

stampa 

Conf.Ord.N.200_A/

17 

€ 14.640,00 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

MAKERA(le 

monacelle) 

Partita IVA: 

01312350778 

Ospitalità giornalisti 

per Matera 2019 

Conf.Ord.N.202/17 € 440,00 

Studio 

Consulenza 

Linguistica di 

Silvano Maria 

Rosaria  

Partita IVA: 

01057500777 

Servizio di 

traduzione 

dall’italiano in 

inglese per esiti del 

terzo ws di  co-

creazione di BUILD 

UP 

Conf.Ord.N.206/17 € 152,04 

DNAGE s.rl (La 

Lanterna) 

P.Iva: 

09712851006 

Utilizzo spazi 

presentazione avviso 

pubblico ricerca 

Partner e Fornitori 

del 20 luglio a Roma 

Rep.N.76/17 € 21.838,00 

Anna Pellegrino P.Iva 

08018810724 

consulenza 

professionale in 

ordine 

all'organizzazione e 

al coordinamento 

delle attività relative 

allo stand di Matera 

2019 in occasione 

della Fiera "TTG 

Incontri" - Fiera 

internazionale del 

Turismo - in 

programma a Rimini 

Rep.N.79/17 € 3.000,00 
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dal 12 al 14 ottobre 

2017 

Porcheddu 

Andrea 

Codice Fiscale: 

PRCNDR67A19

E507L 

Incarico per 

reportage giornaliero 

sul festival Nessuno 

resti Fuori; intervista 

al Direttore di Matera 

2019 sul progetto 

Capitale Europea 

della Cultura. 

Rep.N.80/17 € 500,00 

 

 

-       di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo SPESE GENERALI per un importo complessivo     
di € 78.301,33, come di seguito specificato: 

 
Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma 

/ CIG 

Importo (Iva 

inclusa) 

Studio 

Consulenza 

Linguistica di 

Silvano Maria 

Rosaria  

Partita IVA: 

01057500777 

Servizio di 

traduzione "Avviso 

pubblico segretario 

generale” 

Conf.Ord.N.177/1

7 

€  412,36 

Società 

cooperativa 

Makera 

Partita IVA: 

01312350778 

Servizio 

pernottamento per 12 

e 13 luglio 2017n 

.2dus Giorgio Re e 

Tiziana Bertone - We 
PlAN 

Conf.Ord.N.188/1

7 

€ 133,10 

We Plan srl C.F./P.IVA 

01567350051 

assistenza tecnica per 

la partecipazione al 

Seminario del 12 e 

13 luglio sulla 

pianificazione del 

palinsesto del 

programma culturale 

della Capitale 

Europea della 

Cultura Matera 2019 

Conf.Ord.N.190/1

7 

€ 4.636,00 

Studio 

Consulenza 

Linguistica di 

Silvano Maria 

Rosaria  

Partita IVA: 

01057500777 

Servizio di 

traduzione 

dall’italiano in 

inglese dell’avviso 

pubblico di selezione 

Conf.Ord.N 

192/17 

€ 685,15 
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di partner e fornitori 

ufficiali, comunicato 

stampa e neglette 

bando 

Hotel del 

Campo 

Partita IVA: 

00223570771 

Servizio per 

disponibilità struttura 

e servizi per giorno 

13 luglio 2017 per 

programmazione 

attività Matera 2019. 

Conf.Ord.N.194/1

7 

€ 536,00 

Colangelo 

Angela & C. 

SAS 

p.iva: 

01248900779 

Acquisto n.4 

climatizzatori per la 

sede della 

Fondazione Matera-

Basilicata 2019 

Conf.Ord.N.198/1

7 

€ 7.207,76 

HSH 

Informatica & 

Cultura S.r.l. 

Partita IVA: 

00430170779 

Acquisto cartucce  Conf.Ord.N.200/1

7 

€165,92 

TELMA SRL 

(TIM IMPRESA 

SEMPLICE) 

Partita IVA: 

00488410010 

Fornitura di servizi di 

connettività in Fibra 

e dei servizi di 

telefonia fissa – sede 

uffici 

Conf.Ord.N.204/1

7 

Rep.N.81/17 

€3.288,00 

Studio Legale 

Avv.Vito Agresti 

 P.Iva: 

00590150777 

Assistenza legale alla 

Fondazione nelle 

materie di Assistenza 

alla redazione e/o 

revisione 

Regolamento del 

Conferimento 

Incarichi 

professionali, 

Assistenza alla 

redazione e/o 

revisione del 

Regolamento dei 

contratti pubblici, 

alla luce delle recenti 

modifiche del D.Lgs. 

n.50/2016, 

Assistenza alla 

redazione e/o 

revisione di 

Conf.Ord.N.207/1

7 

€ 25.376,00 
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schemi/modelli di 

contrattualizzazione 

delle prestazioni 

artistiche con 

specifico riferimento 

alla normativa di cui 

al punto precedente 

ed alla normativa sul 

diritto d'autore e sul 

Cd. "Common 

creatives. 

Publisys s.r.l P.IVA 

00975860768 

Fornitura del servizio 

della piattaforma 

appalti & contratti e 

relative attività di 

affiancamento e 

supporto specialistico 

fino al 31/12/2017 

della Fondazione 

Matera- Basilicata 

2019 

Rep.N.69/17 € 35.061,04 

Pierangelo 

Laterza 

Partita IVA: 

01294890775 

Servizio Book 

fotografico per foto 

lavori interni ed 

esterni relative alla 

ristrutturazione degli 

spazi 

Rep.N. 77/17 € 800,00 

 

 
- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo I-DEA per un importo complessivo di €    
20.412,36 come di seguito specificato: 
Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / 

CIG 

Importo 

(Iva 

inclusa) 

Studio Consulenza 

Linguistica di Silvano 

Maria Rosaria 

Partita IVA: 

01057500777 

Servizio di 

traduzione " 

lettera 

d'incarico 

componenti 

Comitato 

scientifico 

IDEA 

Conf.Ord.N.177/

17 

€ 412,36 

Clemente Pietro codice fiscale 

CLMPRL42H27F979

Compenso per 

attività del 

Rep.N.71/17 € 5.000 
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N Comitato 

Scientifico 

Internazionale 

del progetto I-

Dea  

GINOUVES 

VERONIQUE 

 Compenso per 

attività del 

Comitato 

Scientifico 

Internazionale 

del progetto I-

Dea  

Rep.N.72/17 € 5.000 

EGO SRLS di 

EKATERINA 

GOLOVATYUK 

P.IVA :09503350960 Compenso per 

attività del 

Comitato 

Scientifico 

Internazionale 

del progetto I-

Dea  

Rep.N.73/17 € 5.000 

Jan Boelen Vat number: 

0648828050 

Compenso per 

attività del 

Comitato 

Scientifico 

Internazionale 

del progetto I-

Dea  

Rep.N.73bis/17 € 5.000 

 
- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo NETWORKING 
per un importo complessivo di € 3.805,00 come di seguito specificato: 
 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / 

CIG 

Importo (Iva 

inclusa) 

Grassani & Garofalo 

Srl 

Partita IVA: 

00416580777 

Noleggio bus per 

transfer Matera 

/Modenaper per 

protocollo 

d'intesa MOMA 

Conf.Ord.N.178/

17 

€ 2.530,00 

BEST WESTERN 

Hotel Libertà 

Partita IVA: 

02802030367 

Servizio di 

pernottamento 

n.12 DUS per 7 e 

8 luglio 2017 per 

protocollo 

d'intesa MOMA 

Conf.Ord.N.179/

17 

€ 1.275,00 
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- di approvare l’impegno di spesa nel centro di ODS per un importo complessivo di € 124,00 
come di seguito specificato:  

 
Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / 

CIG 

Importo (Iva 

inclusa) 

Hotel San Domenico Partita IVA: 

00088440771 

Servizio di 

pernottamento 

Open design 

school 

Conf.Ord.180/17 € 69,00 

Società cooperativa 

Makera 

Partita IVA: 

01312350778 

Servizio di 

pernottamento 

progetto Open 

design school 

Conf.Ord.193/17 € 55,00 

  

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo BUILD UP per un importo complessivo di € 
19.784,00 come di seguito specificato:  

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / 

CIG 

Importo (Iva 

inclusa) 

Villa SCHIUMA  

Catering & 

Banqueting 

P.IVA: 00557680

78 

Servizio catering 

per il 10 e 11 

luglio 2017: 

Incontro Project 

Leader per Build 

UP 

Conf.Ord.N.182/

17 

€ 396,00 

Fondazione Sassi c.f: 00524900776 Utilizzo Struttura 

e servizi per 

incontri con 

project leader del 

progetto BUILD 

UP per le giornate 

del 10 e 11 luglio 

Conf.Ord.N.183/

17 

€ 300,00 

Fra i Sassi Residence P.IVA:011359007

75 

Servizio di 

pernottamento per 

Agostino Riitano 

nei giorni 9-12 

luglio 2017 

Conf.Ord.N.184/

17 

€ 180,00 

Fondazione Sassi Partita IVA: 
00524900776 

Servizio utilizzo 
struttura e servizi 

per ws di co-

creazione del 17 e 

Conf.ord.N.195/1
7 

€ 300,00 
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18 luglio 2017 

S&P Ristorazioni  Partita IVA: 

01159080777 

Servizio catering 

per ws di 

cocreazione del 

17 e 18 luglio 

2017 c/o 

Fondazione Sassi 

di Matera 

Conf.Ord.N.197/

17 

€ 308,00 

Ideama sas di Acito 

Alberto & c 

 P.IVA: 

01415820479 

Attività e azioni 

di comunicazione 

- Progetto buil up 

- 

Conf.Ord.N.201/

17 

€ 18.300,00 

 

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di PROMOZIONE E MARKETING per un importo 
complessivo di € 37.520,00 come di seguito specificato: 

 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / 

CIG 

Importo (Iva 

inclusa) 

Albergo Italia Partita IVA: 

00429840770 

Servizio di 

pernottamento 9-

12 luglio per De 

Bono e Vanessa 

Frazier per mostra 

Polo Museale 

Conf.ord.N.185/1

7 

€ 320,00 

S&P Ristorazioni  Partita IVA: 

01159080777 

Servizio catering 

e disponibilità 

Palazzo 

Bernardini per 

inaugurazione 

cattedra Alti Studi 

Mediterranei 

Conf.Ord.N.187/

71 

€ 2.200,00 

Polo Museale  

Regionale della 

Basilicata Matera 

C.F 

93056590776 

Organizzazione 

mostra " 

Mediterraneo in 

chiaroscuro" 

Rep.N.75/17 € 35.000 

 

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di CITTÀ E CITTADINI per un importo complessivo di € 
84,00 come di seguito specificato: 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / 

CIG 

Importo (Iva 

inclusa) 
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Hotel San Domenico Partita IVA: 

00088440771 

Servizio di 

pernottamento 13 

e 14 per progetto 

Città e cittadini 

(progetto 

Biblioteca) per la 

Sig.ra Agnoli 

Conf.Ord.N.186/

17 

€ 84,00 

 

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di INCONTRI ISTITUZIONALI per un importo 
complessivo di € 8.906,00 come di seguito specificato: 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / 

CIG 

Importo (Iva 

inclusa) 

Pubblicita' & Stampa 

Srl 

C.F./P.IVA 

01095590723 

Realizzazione, 

fissaggio e 

montaggio di n. 

160 stendardi per 

allestimento città 

di Matera "Visita 

del Presidente 

della Repubblica" 

Conf.Ord.N. 

189/17 

€ 8.906,00 

 

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo LE GRANDI MOSTRE  per un importo 
complessivo di €14.949,00 come di seguito specificato: 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / 

CIG 

Importo (Iva 

inclusa) 

Albergo Italia Partita IVA: 

00429840770 

Servizio di 

pernottamento per 

arch.Laureano dal 

24 al 27 luglio 

2017 

Conf.Ord.N.203/

17 

€ 243,00 

Fra i Sassi Residence P.IVA:011359007

75 

Servizio di 

pernottamento per 

Joseph Grima in 

27 luglio out 28 

luglio 2017 

Conf.Ord.N.208/

17 

€ 66,00 

Pietro Laureano Codice fiscale 

LRNPTR51B16L

418B 

Responsabile 

scientifico 

concept della 

mostra "Ars 

Excavandi" 

Rep.N.74/17 € 14.640,00 
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- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo COMITATO SCIENTIFICO per un importo      
complessivo di €380,64 come di seguito specificato: 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / 

CIG 

Importo (Iva 

inclusa) 

Studio Consulenza 

Linguistica di Silvano 

Maria Rosaria 

Partita IVA: 

01057500777 

Servizio di 

traduzione 

dall’italiano in 

inglese per 

resoconto 

riunione Comitato 

Scientifico del 31 

maggio 2017 

Conf.Ord.N.209/

17 

€380,64 

 

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

di € 6.000,00 come di seguito specificato: 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / 

CIG 

Importo (Iva 

inclusa) 

Maria Venezia p. iva 

10757160584 

Realizzazione di 

n.3 spettacoli 

teatrali: " Mille 

anni: l'inizio" 

Rep.N.70/17 € 6.000 

 

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo MATERADIO per un importo complessivo di 
€ 10.000 come di seguito specificato: 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / 

CIG 

Importo (Iva 

inclusa) 

Associazione culturale 

MAPART 

C.F:93037460776 Co-produzione 

evento per 

Anteprima di 

Materadio 

2017, – Smart 

Music Day 

2017 – Alpha 

Blondy & Solar 

System + 

guests in 

concerto 5 

Agosto 2017, 

Castello 

Tramontano, 

Rep.N.78/17 € 10.000 
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Matera 

 

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

 

Il Manager Amministrativo e Finanziario                                 Il Direttore Generale     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 


