FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
DETERMINA DIRIGENZIALE N.13 del 31/08/2017
OGGETTO
Attività e progetti della Fondazione Matera – Basilicata 2019 – Impegni di spesa - Mese di Agosto
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, 31Agosto 2017
Il Manager Amministrativo e Finanziario

IMPEGNO DI SPESA
N.
54./17
55./17
56./17
57./17
58./17
59./17
60./17
61./17
62./17

CENTRO DI COSTO

IMPORTO

COMUNICAZIONE
SPESE GENERALI
ODS
I-DEA
GRANDI MOSTRE
GIOVANI
MATERADIO
PROMOZIONE E MARKETING
BUILD UP

€ 51.352,95
€20.966,04
€3.696,60
€ 18.044,77
€420,00
€ 9.445,4
€ 19.714
€1.000
€4.800,00

Il Direttore Generale

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019

Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera
C.F. 93055550771

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
Visto che, il giorno 03 settembre 2014, con atto notarile è stata costituita la “Fondazione MateraBasilicata 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
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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 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 intende acquistare il servizio di:
1. Servizio di distribuzione materiali promozionali MATERA EVENTS;
2. servizio per stampa dei materiali di comunicazione;
3. Produzioni video, streaming per web e tv, interviste e reportage per evento La Luna e i
Calanchi, radici e percorsi;
4. Acquisto n. 30 borsa ecologica.
Intende altresì sottoscrivere i seguenti contratti di fornitura di servizi sul medesimo centro di costo: per
acquisto spazio pubblicitario su testata Fiamme d'Argento e servizio di pubblicazione della fondazione
Matera- Basilicata 2019 su “best in travel- lonely planet”.
Considerato che nell’ambito del centro di costo di SPESE GENERALI, la Fondazione intende
acquistare o seguenti servizi:
1. Fornitura attrezzatura informatica per ufficio;
2. Istallazione n.4 climatizzatori e lavori opere murarie;
3. Acquisto prodotti vari di cancelleria.
E’ stato altresì siglato un contratto di locazione uso foresteria per collaboratori della Fondazione e un
contratto per utenza telefonica.
Considerato che nell’ambito del centro di costo ODS, la Fondazione intende aqcuistare il servizio sito
web Open Design School.
Considerato che nell’ambito del centro di costo di I-DEA la Fondazione intende acquistare seguenti
servizi:
1. servizio di traduzione per testi dall'italiano all'inglese del testo di Matera 2019 ADV e
comunicato stampa e lettera di inviti per il Convegno Internaziole I-DEA
2. Servizio di distribuzione materiali
3. Acquisto spazio pubblicitario su "La Nuova del Sud"- programmazione 7-8-9-10 settembre
2017
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4. Acquisto spazio pubblicitario su "IL QUOTIDIANO DEL SUD" ED. BASILICATA" programmazione 7-8-9-10
5. Acquisto spazio pubblicitario su "La Nuova del Sud"- programmazione 7-8-9-10 settembre
2017
6. spazio pubblicitario su "La gazzetta del Mezzogiorno"- programmazione 7-8-9-10 settembre
2017;
7. Servizio di ufficio stampa eventi "-Conferenza internazionale "Food for Art"(I-DEA).
E’ stato altresì siglato nel medesimo centro di costo un contratto per Progetto grafico,
applicativi per stampa, immagini per il web, progetto di allestimento e progettazione grafica
dell'allestimento espositivo di Casa Cava.
Considerato che nell’ambito del centro di costo di GRANDI MOSTRE la Fondazione intende
acquistare seguenti servizi: Servizio di pernottamento per i giorni dal 29 al 30 agosto 2017 per Tomas
Saraceno e Servizio visita guidata per il 30 agosto n.1 ospite.
Considerato che nell’ambito del centro di costo di GIOVANI è stato acquistato il servizio tecnico
logistico per il 30 agosto 2017 in occasione dell'arrivo ciclisti Scuola Holden.
E’ stato siglato un accordo di collaborazione per co-produzione del progetto VOYAGE AU BOUT DE
L’EUROPE – “Viaggio al termine dell'Europa” che prevede un percorso in bicicletta di circa 1900
chilometri, in 19 tappe, dal 6 al 29 Agosto, e contratto per Redazione di un progetto innovativo
denominato PROGETTO SCUOLA, rivolto esclusivamente alla scuole che saranno oggetto di
protocollo d’intesa con il Ministero della Istruzione e della Ricerca,Collaborazione con il MIUR per la
pubblicazione di bandi con l’uso delle piattaforme collaborative.
Considerato che nell’ambito del centro di costo di MATERADIO sono stati acquistati i seguenti
servizi:
1. Banner su sassilive.it per “Materadio 2017" su www.sassilive.it;
2. Servizio di ufficio stampa eventi " - Materadio 2017;
Sono stati siglati contratti per collaborazione per un'anteprima Materadio 2017 in occasione della
XVIII edizione del Lucania Film Festival la Fondazione Matera-Basilicata 2019 e contratto per
"rappresentazione/i artistica/e (qui di seguito detto SPETTACOLO);
SABATO 23 SETTEMBRE 2017.
Considerato che nell’ambito del centro di costo di PROMOZIONE E MARKETING è stato siglato
un accordo di collaborazione per coproduzione per la terza edizione della Notte Bianca del Libro,
Premio Internazionale delle città del Mediterraneo in programma il 3 agosto 2017 a Potenza.
Considerato che nell’ambito del centro di costo di BUILD UP sono stati siglati contratti di
Collaborazione Rena Summer School, buon governo e cittadinanza responsabile, Matera 25-30 agosto
2017 e contratto per la realizzazione di un Workshop sul design del Giochi Urbani per co-progettare
insieme alla community materana un nuovo format di gioco, in occasione della giornata delle
Eccellenze.
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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 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 € 51.352,95, come di seguito specificato:

Beneficiario

P.IVA / CF

Descrizione

EGO55 SNC DI
Andrulli
Giovanni e
Petrillo Nicola

Partita IVA:
01216780773

Antezza
Tipografi srl

Partita IVA:
00463360776

Servizio di
distribuzione
materiali
promozionali
MATERA EVENTS
servizio per stampa
dei materiali di
comunicazione

N. Conferma / Importo (Iva
CIG
inclusa)
Conf.Ord.N 210/17 439,20

Conf.Ord.N 211/17
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Mediarea

P.Iva
01887350765

Puma srl

Partita IVA:
01110520770
P. Iva:
01108930395

Publimedia s.r.l
- testata Le
Fiamme
d'Argento
EDT srl

P.Iva:
01574730014

Produzioni video,
streaming per web e
tv, interviste e
reportage per evento
La Luna e i Calanchi,
radici e percorsi
Acquisto n. 30 borsa
ecologica
Acquisto spazio
pubblicitario su
testata Fiamme
d'Argento
SERVIZIO DI
PUBBLICAZIONE
DELLA
FONDAZIONE
MATERABASILICATA 2019
SU “BEST IN
TRAVEL- LONELY
PLANET”

Conf.Ord.N.222/17

2.440,00

Conf.Ord.N.227/17

25,25

Rep.N.91/17

€ 4.910,50

Rep.N.92/17

€ 40.000,00

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo SPESE GENERALI per un impegno di spesa
di € 20.966,04, come di seguito specificato:
Beneficiario
P.IVA / CF
Descrizione
N. Conferma / Importo (Iva
CIG
inclusa)
HSH
Partita IVA:
Fornitura attrezzatura Conf.Ord.N.212/17 € 6.475,76
00430170779
informatica per
ufficio
Rondinone
Partita IVA:
Istallazione n.4
Conf.Ord.N.214/17 €2.196,00
Giuseppe & c. 00429830771
climatizzatori e
sas
lavori opere murarie
L'Ufficio
Partita IVA:
Acquisto prodotti
Conf.Ord.N.225/17 € 2000,4
Moderno SAS
01051560777
vari di cancelleria
Daniela Lemma C.F
Contratto di
Rep.N.82/17
€ 10.200,00
LMMDNL73M4 locazione uso
3F052D
foresteria per
collaboratori della
Fondazione
Vodafone
P. IVA
Utenza telefonica
Rep.N.88/17
€ 93,88
08539010010
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- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo ODS per un impegno di spesa di € 3.696,60,
come di seguito specificato:
Beneficiario

P.IVA / CF

Vertigo
Soc.Coop

Partita IVA:
01513280766

Descrizione

N. Conferma / Importo (Iva
CIG
inclusa)
servizi sito web Open Conf.Ord.N.213/17 €3.696,60
Design School

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo I-DEA per un impegno di spesa di €
18.044,77, come di seguito specificato:
Beneficiario

P.IVA / CF

Studio
Consulenza
Linguistica di
Silvano Maria
Rosaria

Partita IVA:
01057500777

Dejavu'

Partita IVA:
01206620773

Agebas

Publifast

Partita IVA:
02468820788

Mediterranea
SPA

Partita IVA:
00254380728

A.Manzoni & C. Partita IVA:

Descrizione

N. Conferma / Importo (Iva
CIG
inclusa)
servizio di traduzione Conf.Ord.N.215/17 €183,97
per testi dall'italiano
all'inglese del testo di
Matera 2019 ADV e
comunicato stampa e
lettera di inviti per il
Convegno
Internaziole I-DEA
Servizio di
Conf.Ord.N.216/17 € 292,80
distrubuzione
materiali
Acquisto spazio
Conf.Ord.220/17
€1.464,00
pubblicitario su "La
Nuova del Sud"programmazione 7-89-10 settembre 2017
Acquisto spazio
Conf.Ord.221/17
€1.220,00
pubblicitario su "IL
QUOTIDIAO DEL
SUD" ED.
BASILICATA" programmazione 7-89-10
Acquisto spazio
Conf.Ord.N.223/17 €2.806,00
pubblicitario su "La
Nuova del Sud"programmazione 7-89-10 settembre 2017
Acquisto spazio
Conf.Ord.N 224/17 €2.928,00

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019

Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera
C.F. 93055550771

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
SPA

04705810150

Consenso
gruppo Hdra

PIva
08422911001

Mauro Bubbico

Partita IVA:
00501200778

pubblicitario su "la
gazzetta del
Mezzogiorno"programmazione 7-89-10 settembre 2017
Servizio di ufficio
Conf.Ord.N 228/17
stampa eventi "Conferenza
internazionale "Food
for Art"(I-DEA
Conferenza
Rep.N.89/17
Internazionale
settembre 2017:
Progetto grafico,
applicativi per
stampa, immagini per
il web, progetto di
allestimento e
progettazione grafica
dell'allestimento
espositivo di Casa
Cava

€3.660,00

€ 5.490,00

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo GRANDI MOSTRE per un impegno di
spesa di €420,00, come di seguito specificato:
Beneficiario

P.IVA / CF

Descrizione

Sextantio Le
Grotte della
Civita

P.Iva e CF
01076990777

Ferula Viaggi

Partita IVA:
01291770772

Servizio di
pernottamento per i
giorni dal 29 al 30
agosto 2017 per
Tomas Saraceno
Servizio visita
guidata per il 30
agosto n.1 ospite

N. Conferma / Importo (Iva
CIG
inclusa)
Conf.Ord.N.217/17 €350,00

Conf.Ord.N.218/17

€70,00

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo GIOVANI per un impegno di spesa di €,
9.445,4come di seguito specificato:
Beneficiario

P.IVA / CF

Descrizione

Lab43

Partita IVA:

Servizi tecnico

N. Conferma / Importo (Iva
CIG
inclusa)
Conf.Ord.N.219/17 €695,4
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01142010774

Scuola Holden
Storytelling &
Performing Arts

P.iva
06670280012

Emanuele Curti

P.Iva
01316550779

logistici per il 30
agosto 2017 in
occasione dell'arrivo
ciclisti Scuola
Holden
co-produzione del
progetto VOYAGE
AU BOUT DE
L’EUROPE –
“Viaggio al termine
dell'Europa” che
prevede un percorso
in bicicletta di circa
1900 chilometri, in
19 tappe, da tenersi
tra il 6 al 29 Agosto,
Redazione di un
progetto innovativo
denominato
PROGETTO
SCUOLA, rivolto
esclusivamente alla
scuole che saranno
oggetto di protocollo
d’intesa con il
Ministero della
Istruzione e della
Ricerca,Collaborazio
ne con il MIUR per
la pubblicazione di
bandi con l’uso delle
piattaforme
collaborative

Rep.N.85/17

€ 3000,00

Rep.N.90/17

€ 5.750,00

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo MATERADIO per un impegno di spesa
di €19.714, come di seguito specificato:
Beneficiario

P.IVA / CF

Descrizione

Dejavù
comunicazione
ed eventi

Partita IVA:
01206620773

Banner su sassilive.it
per “Materadio
2017" su
www.sassilove.it

N. Conferma / Importo (Iva
CIG
inclusa)
Conf.Ord.N 226/17 € 854,00
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Servizio di ufficio
Conf.Ord.N.228/17 €6.100
stampa eventi "Conferenza
internazionale "Food
for Art"(I-DEA) Materadio 2017
Associazione
C.F
collaborazione per
Rep.N.87/17
€ 4.500,00
Culturale
90004640778
un'anteprima
AllelammieMateradio 2017 in
Lucania Cinema
occasione della
XVIII edizione del
Lucania Film
Festival la
Fondazione MateraBasilicata 2019
Associazione
P. IVA
"rappresentazione/i
Rep.N.93/17
€ 12.760,00
culturale
10294341002
artistica/e (qui di
Tourbilion
seguito detto
SPETTACOLO) da
tenersi in data
SABATO 23
SETTEMBRE 2017
dalle ore 22.00 alle
ore 23.45 presso
MATERADIO – La
festa di Radio 3 sito
in Piazza San
Giovanni, Matera
"
- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo PROMOZIONE E MARKETING per un
impegno di spesa di € 1.000,00come di seguito specificato:
Consenso
gruppo Hdra

PIva
08422911001

Beneficiario

P.IVA / CF

Associazione
P.Iva:
culturale Letti di 96084400769
Sera

Descrizione
Coproduzione per la
terza edizione della
Notte Bianca del
Libro, Premio
Internazionale delle
città del
Mediterraneo in
programma il 3
agosto 2017 a
Potenza

N. Conferma
CIG
Rep.N.83/17

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019

Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera
C.F. 93055550771

/ Importo (Iva
inclusa)
€ 1.000,00
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- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo BUILD UP per un impegno di spesa di
€4.800,00 come di seguito specificato:
Beneficiario

P.IVA / CF

Descrizione

Associazione
Rena

P.iva/C.F
90054710570

Livello 7

P.Iva:088851709
62

Collaborazione Rena
Summer School,
buon governo e
cittadinanza
responsabile,Matera
25-30 agosto 2017
in occasione della
giornata delle
Eccellenze, la
realizzazione di un
Workshop sul design
del Giochi Urbani
per co-progettare
insieme alla
community materana
un nuovo format di
gioco

N. Conferma
CIG
Rep.N.86/17

/ Importo (Iva
inclusa)
€1.000,00

Rep.N.89bis/17

€3.800,00

- di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale della Fondazione.
Il Manager Amministrativo e Finanziario
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Il Direttore Generale
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