
 
 

 

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

C.F. 93055550771 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2 del 07/01/2019 

OGGETTO 

Affidamento dei servizi di fotoreportage, materiali audiovisivi e video making nell’ambito di Matera- Capitale 
Europea della Cultura. Procedura telematica ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 –  

CUP: J19J16001140001 - CIG: 766650580F- Aggiudicazione 

 

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 2018 

 

Matera, 07/01/2019 

Il Manager Amministrativo e Finanziario  

            (ad interim) 
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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); 

 

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, e i compiti di organizzazione così come 
specificati nei seguenti atti e contratti: 

- approvazione Modello organizzativo - Deliberazione del CDA verbale n. 12 del 18 luglio 2016 e 
ss.mm.ii.; 

- approvazione Compiti del Direttore Generale come da contratto - Rep. n. 1 del 27 aprile 2015; 

- approvazione Compiti del Manager Amministrativo Finanziario come da contratto Rep. n. 4 del 01 
marzo 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 che la Fondazione ha la finalità di attuare le linee di intervento delineate nel dossier di candidatura di 
Matera al titolo di Capitale Europea della Cultura 2019 e in particolare: gestisce i progetti intrinseci e le attività 
conseguenti; promuove e organizza eventi, manifestazioni collegate e funzionali alle attività del dossier; 
promuove la ricerca di partnership con soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali per sollecitare 
e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni relativamente alle azioni inserite nel dossier; effettua studi, 
ricerche e analisi di fattibilità funzionali al dossier; realizza iniziative di animazione territoriale al fine di 
informare e sensibilizzare sulle azioni promosse e realizzate; realizza azioni di supporto e comunicazione delle 
attività realizzate; stipula e gestisce ogni tipo di contratto o convenzione con soggetti pubblici e/o privati che 
sia considerato utile per il raggiungimento delle finalità della Fondazione; 

 

Visto il D.M. n. 230 del 01/05/2016, il MiBACT ha approvato il programma degli interventi definito di intesa con 
il Sindaco di Matera, identificando 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 beneficiario la Fondazione Matera-Basilicata 2019, per un importo complessivo di 11 milioni di euro, 
corrispondente a quanto previsto dal dossier stesso; 

 

Considerato nell'ambito delle attività previste dal 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, sono previste specifiche 
attività di assistenza tecnica da realizzare attraverso personale della Fondazione, fra cui l'acquisizione di beni e 
servizi e la rendicontazione finanziaria, così come integrato con Addendum sottoscritto in data in data 27 
ottobre 2017; 
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Vista la 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; 

 

Vista la DGR n. 684/17, così come modificata dalla DGR 1177/2018, la Regione Basilicata ha approvato il 
finanziamento per gli interventi indicati nella DGR n.1040/2014 relativi al Dossier di candidatura per un importo 
di euro 7.700.000 euro; 

 

Considerato che con la dotazione finanziaria di cui all'Art.1 c. 574 della L.205 del 27/12/2017 (Legge di Stabilità 
2018), il Dipartimento per le Politiche di Coesione (Presidenza del Consiglio dei Ministri) 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 
Dipartimento per le Politiche di Coesione ha quindi destinato – su richiesta 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;  

 

Vista la deliberazione n. 31 del 6 Dicembre 2018 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera 
Basilicata 2019 ha affidato al Direttore Generale le funzioni ad interim del Manager Amministrativo e 
Finanziario (MAF); 

 

Visto che il giorno 28 dicembre 2018 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che ha 
approvato, con delibera n. 33/18, il Bilancio di Previsione relativo al 2019; 

 

Richiamata la determinazione a contrarre n. 85 del 22 ottobre 2018, avente a oggetto la procedura telematica 
relativa all'affidamento dei servizi di fotoreportage, materiali audiovisivi e video making nell’ambito di 
Matera-Capitale Europea della Cultura, con la quale ai sensi dell’ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016 è stata avviata una procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016; 

 

Visto che si è proceduto, in data 23 ottobre 2018, all’ invio della Lettera di Invito-Disciplinare di gara e annessa 
documentazione di gara agli operatori economici di seguito elencati: 

RAGIONE SOCIALE 
P. IVA 

 

Ego55 snc di Andrulli G. e Petrillo N. 01216780773 

Digital Lighthouse srl 01927120764 
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Scai Comunicazioni 01798270763 

490 Studio srl 02598810228 

Can’t Forget Italy srl 01234760773 

 

Tenuto conto che entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte, previsto per il giorno 7 
novembre 2018 e successivamente differito per le ore 18:00 del 9 novembre 2018, sono pervenuti n. 3 plichi, 
come di seguito riportato: 

 

N. ORDINE RAGIONE SOCIALE P. IVA 
PRESENTAZIONE OFFERTA 

N. PROT. DATA ORA 

1 Scai Comunicazioni srl 01798270763 3729 09.11.2018 11:21 

2 Digital Lighthouse srl 01927120764 3730 09.11.2018 11:41 

3 

Costituendo RTI: Can.t Forget 
Italy mandataria; impresa Cea 
Vito mandante; impresa Mario 

Reale mandante; impresa 
Giase Francesco Mandante; 
impresa Paolo Quattromini 
mandante; Broadcast Video 

Service di Maria Grazia 
Grassano mandante 

01234760773 

01226380770 

01265020774 

01265030773 

06511120724 

01200720777 

3731 09.11.2018 13:40 

 

Visto che il giorno 16 novembre 2018, in seduta pubblica, si è riunito il RUP cha ha provveduto all’ apertura e 
alla verifica delle buste amministrative; 
 
Richiamata la determinazione n. 93 del 22/11/2018, relativo all’ammissione dei concorrenti, adottato ai sensi 
dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 98 del 30/11/2018 relativa all’esclusione dell’operatore economico Scai 
Comunicazioni srl - p.iva 01798270763; 
 
Richiamati i verbali n. 3 del 17.12.2018 e n. 4 del 20.12.2018; 

 

Verificata, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione, come inoltrata al 
RUP in data 07 gennaio 2019 e acquisita al protocollo con n. 65/2019; 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto e, conseguentemente, di approvare:  
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✓ il Verbale n. 3 del 12.12.2018 allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, inerente alle operazioni di acquisizione delle offerte tecniche; 

✓ del Verbale n. 4 del 02 agosto 2018, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, inerente alle operazioni di acquisizione e di verifica delle offerte economiche ed alla 
proposta di aggiudicazione nei riguardi dell'operatore economico Digital Lighthouse s.r.l.;  

2. di approvare per gli effetti, la proposta di aggiudicazione, trasmessa al RUP, in data 07 gennaio 2019 e 
acquisita al protocollo con n. 65/2019, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

3. di dare atto della seguente graduatoria finale: 
 

N. ORDINE RAGIONE SOCIALE P. IVA 
Punteggio 

tecnico 
Punteggio 
economico 

TOTALE 

1 Digital Lighthouse srl 01927120764 78,019 14 92,019 

2 

Costituendo RTI: Can.t Forget Italy 
mandataria; impresa Cea Vito mandante; 
impresa Mario Reale mandante; impresa 

Giase Francesco Mandante; impresa Paolo 
Quattromini mandante; Broadcast Video 

Service di Maria Grazia Grassano mandante 

01234760773 

01226380770 

01265020774 

01265030773 

06511120724 

01200720777 

66,137 20 86,137 

 

4. di aggiudicare la procedura relativa all’affidamento dei servizi di fotoreportage, materiali audiovisivi e video 
making nell’ambito di Matera-Capitale Europea della Cultura 2019, alla società Digital Lighthouse s.r.l., in 
persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Antonio Colangelo (C.F. CLNNTN59A20G942I), con sede 
in Potenza (PZ) in viale del Basento nr. 120, P.IVA 01927120764, per l’importo di € 136.782,00(Euro 
centotrentaseimilasettecentottantadue/00), oltre IVA; 

5. di provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. 50/2016; 

6. che il presente provvedimento acquisti efficacia a seguito della verifica dei requisiti, dichiarati in sede di 
presentazione dell’offerta dall’operatore economico società Digital Lighthouse s.r.l., in persona del legale 
rappresentante pro tempore Sig. Antonio Colangelo (C.F. CLNNTN59A20G942I), con sede in Potenza (PZ) in 
viale del Basento nr. 120, P.IVA 01927120764, come riportata in apposita relazione istruttoria del RUP; 

7. che il presente provvedimento di aggiudicazione venga revocato in caso di esito negativo delle suddette 
verifiche; 

8. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente della Fondazione, ai sensi dell’art. 29 
del D.Lgs. 50/2016; 

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

 

Il Direttore Generale 

 Dott. Paolo Verri 

       (firmato digitalmente) 

 


