FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
DETERMINA DIRIGENZIALE N.21 del 30/11/2017
OGGETTO
Attività e progetti della Fondazione Matera – Basilicata 2019 – Impegni di spesa - Mese di Novembre
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, 30 novembre 2017
Il Manager Amministrativo e Finanziario

IMPEGNO DI SPESA
N.
82./17
83./17
84./17
85./17
86./17
87./17
88./17
89./17

CENTRO DI COSTO

IMPORTO

PROMOZIONE E MARKETING
OPEN DESIGN SCHOOL
BUILD UP
COMUNICAZIONE
SPESE GENERALI
CITTA’ E CITTADINI
COMITATO SCIENTIFICO
I-DEA

€ 19.764,00
€ 38.586,88
€ 45.578,00
€ 50.743,86
€ 56.731,74
€ 89,00
€ 5.000,00
€ 28.000,00
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;
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;
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;
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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 progetto di PROMOZIONE E MARKETING, in occasione della
partecipazione della Fondazione alla Fiera internazionale WORLD TRADE MARKET DI LONDRA e
di altre attività di promozione, sono stati acquistati i seguenti servizi di:
1. Servizio spedizione materiali a Londra per WTM;
2. Acquisto copie Lonely Planet_Best in travel 2018;
3. Fornitura Banner grafico per "Mostra Marte il Pianeta Rosso";
4. Spedizione materiali da Londra a Matera WTM;
5. Registrazione Audio professionale radici e percorsi - Tiziano Scarpa-Materelettrica diritti
nazionali – Spot radiofonico “Mostra Marte”.
Sono stati altresì siglati i seguenti contratti:
Contratto di prestazione artistica del GRUPPO MUSICALE “ClMPA, accordo di collaborazione per la
realizzazione dell’iniziativa Matera Sport Film Festival rassegna di cinema, televisione, comunicazione
e cultura sportiva in coproduzione con la Fondazione.
E’ stato altresì siglato un contratto di prestazione occasionale per Dj set per evento Italia Cruise Party,
Matera European Capital of Culture: an Opportunity for Italian Tourism”.
Considerato che nell’ambito del centro di costo di OPEN DESIGN SCHOOL sono stati acquistati
servizi di fornitura, galvanizzazione e trasporto di a corpo materiali ODS e servizio di pernottamento.
Considerato che nell’ambito del centro di costo BUILD UP sono stati acquistati i seguenti servizi:
1. Stampa materiali di comunicazione per Convegno sulla sicurezza;
2. Servizio di coffee station in occasione del Convegno sulla Sicurezza del 10 novembre 2017;
3. Servizi tecnici per convegno sulla sicurezza del 10 novembre 2017;
4. Servizio di interpretazione di simultanea francese/italiano/francese Matera – Giornata della
sicurezza – 10 novembre 2017 – traduzione presentazione PPT dal francese in italiano;
5. Progettazione grafica Convegno dalla Safety alla security;
6. Utilizzo dello spazio di Casa Cava per il giorno 14 novembre per incontro con i project leader;
7. Servizio di ospitalità.
Sono stati altresì siglati due contratti per intervento e consulenza al convegno sulla Sicurezza del 10
novembre 2017 e contratto per assistente esperto con funzioni di affiancamento alle attività di
BUILD UP e di co-creazione con i project-leader della scena creativa lucana.
Considerato che nell’ambito del centro di costo di COMUNICAZIONE
sono stati acquistati i seguenti servizi:
1. "1/2 PAGINA PUBBLIREDAZIONALE (4000 battute di testo + 2 foto) GUIDA AI COMUNI
D'ITALIA- IL SOLE 24 ORE;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

'Eventi Nazionale'";
Conferma preventivo SPOT radiofonico MOSTRA MARTE - Matera 2019;
Acquisto spazi pubblicitari;
Stampa materiali di comunicazione;
Acquisto spazi pubblicitari;
riprogettazione sito web ufficiale Matera 2019.

Sono stati altresì siglati i seguenti contratti, per le attività di seguito elencate:
1. analisi della pertinenza della manifestazione di interesse al programma culturale di Matera 2019
e/o ai singoli eventi oggetto di contratto di sponsorizzazione;
2. l'incarico di supportare le attività di grafica pubblicitaria e web della Fondazione MateraBasilicata 2019;
3. Collaborazione per allestimento mostra " Da un capo all'altro" a Pistoia;
4. analisi della pertinenza della manifestazione di interesse al programma culturale di Matera 2019
e/o ai singoli eventi oggetto di contratto di sponsorizzazione.
Considerato che nell’ambito del centro di costo di SPESE GENERALI sono stati acquistati i seguenti
servizi:
1. acquisto attrezzature informatiche;
2. Corso on-line di formazione sulla sicurezza;
3. Assistenza profilo del committente e assistenza gare
4. Bigliettini da visita;
5. Servizi interinali per ricerca segreteria di Direzione, in periodo di sostituzione per maternità;
6. Fornitura e assistenza per programma di contabilità per la sede della Fondazione MateraBasilicata 2019.
Sono stati altresì siglati contratti per supporto specifico alla segreteria di direzione e contratto per servizi
interinali.
Considerato che nell’ambito del centro di costo di CITTA’ E CITTADINI è stato acquistato il servizio
di pernottamento per un ospite della Fondazione Matera-Basilicata 2019.
Considerato che nell’ambito del centro di costo di COMITATO SCIENTIFICO è stato siglato il
contratto per nomina componente Comitato Scientifico.
Considerato che nell’ambito del centro di costo di I-DEA è stato siglato il contratto per attività di
supervisore e coordinatore delle attività legate agli open data, mediante il rilascio, riuso,
georeferenziazioni aperte e condivisione della conoscenza applicata ai beni culturali sia materiali che
immateriali, con il forte coinvolgimento delle scuole e dei ragazzi mediante l’utilizzo della modalità
wiki e attività di supporto, anche attraverso piattaforme collaborative, al coinvolgimento di città e
cittadini (progetto Community).
Considerato che, ai sensi del comma 2, lett. a), dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, inerente i contratti
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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, attraverso
consultazione/selezione tra professionisti iscritti nelle categorie inerenti l’oggetto dell’incarico
dell’Elenco Esperti, istituito dalla Fondazione con Delibera n.8/17, procedendo, nel rispetto delle
normative di legge in materia, 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 di PROMOZIONE E MARKETING per un
impegno di spesa di € 19.764,00, come di seguito specificato:

Beneficiario

P.IVA / CF

Daily Express
srl

P.IVA:077678007 Servizio spedizione
20
materiali a Londra
per WTM
P.IVA:
Acquisto copie
01574730014
Lonely Planet_Best
in travel 2018
P.IVA:
Fornitura Banner
10525601000
grafico per "Mostra
Marte il Pianeta
Rosso"
P.IVA:077678007 Spedizione materiali

Edt srl
A&A 2009 s.r.l

Daily Express

Descrizione

N. Conferma / CIG Importo (Iva
inclusa)
Conf.Ord.N.339/17 €2.257,00
Conf.Ord.N.340/17

€ 3.020,00

Conf.Ord.N.341/17

€ 427,00

Conf.Ord.N.345/17

€ 1.708,00
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srl

20

Lab Sonic
Recording
Studio

Partita IVA:
01057850776

Associazione
culturale
Meeting
Associazione
Unavantaluna

Partita IVA:
01263670778

Associazione
Matera Sports
Academy

C.F:
93054850776

Fabrizia Corsi

C.F:
CRSFRZ80E61L
424H

P.IVA:
09339561004

da Londra a Matera
WTM
Registrazione Audio
professionale radici e
percorsi - Tiziano
Scarpa-Materelettrica
diritti nazionali –
Spot radiofonico
“Mostra Marte”
Prestazione artistica
del GRUPPO
MUSICALE
“ClMPA Collettivo
Instabile Musica
Popolare e d'Autore”,
in versione duo con
Canio Loguercio e
Alessandro
D’Alessandro c/o
Silver Barracuda
Boat, Savoy Pier,
Victoria
Embankment, WCR
0BP in Londra il 06
novembre 2017 dalle
ore 18.30 alle ore
20.00
Realizzazione
dell’iniziativa Matera
Sport Film Festival
rassegna di cinema,
televisione,
comunicazione e
cultura sportiva,
informa che la
settima edizione avrà
luogo dal 23 al 25
novembre p.v, in
coproduzione con la
Fondazione.
Dj set per evento
Italia Cruise Party,
Matera European

Conf.Ord.N.348/17

€ 1.900,00

Conf.Ord.N.369/17

€ 1.342,00

CTR.N.165/17

€ 2750,00

CTR.N.166/17

€ 6.000,00

CTR N.168/17

€ 360,00
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Capital of Culture: an
Opportunity for
Italian Tourism”.
- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo di OPEN DESIGN SCHOOL per un impegno
di spesa di €38.586,88, come di seguito specificato:
Beneficiario

P.IVA / CF

Descrizione

N. Conferma /
CIG

Importo
(Iva
inclusa)
€20.252,00

Andriulli &
Ricciardi
Falegnameria
Metal Design

Partita IVA:
00466940772

Fornitura di
materiali ODS

Conf.Ord.N.355/
17

Partita IVA:
04419190725

Conf.Ord.N.362/
17

€17.634,88

Casa Vacanze
Biancaluna

C.F:
MBRMPS63D
54F052L

Fornitura,galvaniz
zazione e
trasporto di a
corpo materiali
ODS
conferma
preventivo per
servizio di
pernottamento.

Conf.Ord.N.368/
17

€ 700,00

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo di BUILD UP per un impegno di spesa di €
45.578,00, come di seguito specificato:
Beneficiario

P.IVA / CF

Antezza
Tipografi srl

Partita IVA:
00623140779

Residence San
Pietro Barisano

Partita IVA:
00461590770

BE SOUND Di
Carlo Iuorno

Partita IVA:
01224640779

Descrizione
Stampa materiali di
comunicazione per
Convegno sulla
sicurezza
Servizio di coffee
station in occasione
del Convegno sulla
Sicurezza del 1o
novembre 2017
Servizi tecnici per
convegno sulla
sicurezza del 10
novembre 2017

N. Conferma /
CIG
Conf.Ord.N.344/17

Importo
(Iva
inclusa)
€ 461,16

Conf.Ord.N.346/17

€ 475,80

Conf.Ord.N.347/17

€ 1.708,00
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Studio di
consulenza
Linguistica

Partita IVA:
01057500777

Diotima

Partita IVA:
01151010772

Casa cava

Partita IVA:
01263420778

Residence FRA
I SASSI DI
CRISTINA
AMENTA
Jérôme Plaza

P.Iva:
01135900775

AGOSTINO
RIITANO

C.F.:
RTNGTN77M25
L259X

C.F:
82103461800016

Servizio di
interpretazione di
simultanea
francese/italiano/fran
cese Matera –
Giornata della
sicurezza – 10
novembre 2017 –
traduzione
presentazione PPT
dal francese in
italiano.
Progettazione grafica
Convegno dalla
Safety alla security
Utilizzo dello spazio
di Casa Cava per il
giorno 14 novembre
per incontro con i
project leader.
Servizio di ospitalità

Conf.Ord.N.351/17

€ 1.218,04

Conf.Ord.N.352/17

€ 671,00

Conf.Ord.N.356/17

€ 244,00

Conf.Ord.N.361/17

€ 180,00

Intervento nel
CTR N.169/17
convegno;
partecipazione alla
tavola rotonda;
consultazione con i
professionisti della
Fondazione MateraBasilicata 2019 su
sicurezza.
Assistente esperto
CTR N.173/17
con funzioni di
affiancamento alle
attività di BUILD UP
e di co-creazione con
i project-leader della
scena creativa
lucana.

€ 900,00

€ 39.900,00

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo di COMUNICAZIONE per un impegno di
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spesa di € 50.743,86, come di seguito specificato:
Beneficiario

P.IVA / CF

Be-Side
Communication
srl

P.I.
02414280343

IDEAMA

Partita IVA:
01415820479

A.Manzoni C.
S.p.a
Antezza
Tipografi srl
RAI
PUBBLICITA’
SPA
Vertigo soc.
coop.

Partita IVA:
04705810150
Partita IVA:
00623140779
Partita IVA:
00471300012

Gaia Imbrogno

C.F:
MBRGAI92A
63G942L

Vincenzo
Epifania

C.F:
PFNVCN71A
16F052O

Partita IVA:
01513280766

Descrizione

Conf.Ord.N.349/17

Importo
(Iva
inclusa)
€ 3.172,00

Conf.Ord.N.357/17

€ 341,6

Conf.Ord.N.358/17

€ 6.100

Conf.Ord.N.364/17

€ 424,80

Conf.Ord.N.365/17

€ 4.217,46

riprogettazione sito
Conf.Ord.N.370/17
web ufficiale Matera
2019
analisi della
CTR N.170/17
pertinenza della
manifestazione di
interesse al
programma culturale
di Matera 2019 e/o ai
singoli eventi oggetto
di contratto di
sponsorizzazione
l'incarico di
CTR N.172/17
supportare le attività
di grafica
pubblicitaria e web
della Fondazione
Matera-Basilicata

€ 6.588,00

"1/2 PAGINA
PUBBLIREDAZION
ALE (4000 battue di
testo + 2 foto)
GUIDA AI
COMUNI
D'ITALIA- IL SOLE
24 ORE'Eventi
Nazionale'"
Conferma preventivo
SPOT radiofonico
MOSTRA MARTE Matera 2019
Acquisto spazi
pubblicitari
Stampa materiali di
comunicazione
Acquisto spazi
pubblicitari

N. Conferma /
CIG
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€ 4.000,00

€ 15.900,00
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LA LUNA AL
GUINZAGLIO
Giuseppe
Paciello

Codice
Fiscale:
96041740760
Codice
fiscale:
PCLGPP61C0
3G288V

2019.
Allestimento mostra CTR N.174/17
" Da un capo
all'altro" a Pistoia
Analisi della
CTR N.178/17
pertinenza della
manifestazione di
interesse al
programma culturale
di Matera 2019 e/o ai
singoli eventi oggetto
di contratto di
sponsorizzazione

€ 6.000,00
€ 4.000,00

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo di SPESE GNERALI per un impegno di spesa
di € 56.731,74, come di seguito specificato:
Beneficiario
HSH
Informatica &
Cultura srl
Vocational
training
Publysis spa

P.IVA / CF
Partita IVA:
00430170779

Acquisto attrezzature
informatiche

Conf.Ord.N.350/17

Importo
(Iva
inclusa)
€ 2.250,09

Partita
IVA:01091950
772
P.IVA
00975860768

Corso on-line di
formazione sulla
sicurezza
Assistenza profilo
del committente e
assistenza gare
Bigliettini da visita

Conf.Ord.N.353/17

€ 2.928

Conf.Ord.N.354/17

€1.3554

Conf.Ord.N.360/17

€ 435,72

ELIOCOPY DI
GIANLUCA
MADIO
Adecco spa

Partita IVA:
00600660773

ELIOCOPY DI
GIANLUCA
MADIO
Sistemi Uffici

Partita IVA:
00600660773

P.Iva:
13366030156

Partita Iva:
00553900770

Descrizione

N. Conferma /
CIG

Servizi interinali per Conf.Ord.N.366/17
riceca segreteria di
e CTR N.177/17
Direzione, in periodo
di sostituzione per
maternità
Stampa biglietti da
Conf.Ord.N.367/17
visita

€ 28.998,13

Fornitura e assistenza Conf.Ord.N.371/17
per programma di
contabilità per la

€ 2.745,00
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€ 170,8
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SARLO
CONCETTINA

C.F.:
SRLCCT92A
67G786W

sede della
Fondazione MateraBasilicata 2019
Supporto specifico
alla segreteria di
direzione, in
particolare si
occuperà della
gestione del front –
office, back-office e
gestione della
corrispondenza.

CTR N. 176/17

€ 5.650,00

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo di CITTA’ E CITTADINI per un impegno di
spesa di €89,00, come di seguito specificato:
Beneficiario

P.IVA / CF

Descrizione

Hotel San
Domenico

Partita IVA:
00088440771

Servizio di
pernottamento

N. Conferma /
CIG
Conf.Ord.N.359/17

Importo
(Iva
inclusa)
€ 89,00

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo di COMITATO SCIENTIFICO per un impegno
di spesa di € 5.000,00, come di seguito specificato:
Beneficiario

P.IVA / CF

Franco
Bianchini

C.F:
BNCFNC59L
13A39OS

Descrizione

N. Conferma /
CIG

Nomina Componente CTR.N.171/17
Comitato scientifico

Importo
(Iva
inclusa)
€ 5.000,00

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo di I-DEA per un impegno di spesa di €
28.000,00, come di seguito specificato:
Beneficiario

PAOLICELLI

P.IVA / CF

C.F.:

Descrizione

Attività di

N. Conferma /
CIG

CTR.N.175/17
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Importo
(Iva
inclusa)

€ 28.000,00

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
FRANCESCO
PIERO
MICHELE

-

PLCFNC74D
08F052F

supervisore e
coordinatore delle
attività legate agli
open data, mediante
il rilascio, riuso,
georeferenziazioni
aperte e condivisione
della conoscenza
applicata ai beni
culturali sia materiali
che immateriali. Tale
attività sarà
applicata in modo
precipuo al progetto
I-DEA e a tutte le
attività legate alle
scuole

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

Il Manager Amministrativo e Finanziario

Il Direttore Generale
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