DETERMINA DIRIGENZIALE N. 31 del 28 Agosto 2019
OGGETTO
Servizi connessi alla gestione degli infopoint di “Matera 2019” - Procedura negoziata ex art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 - CUP: J19F90000230001 - CIG: 8016202B26 Determina a contrarre

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, 28 agosto 2019
Il Manager Amministrativo e Finanziario ad interim
Paolo Verri

Il Direttore Generale
Paolo Verri

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019

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

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. 1 del 25/01/2018 e
ss.mm.ii.;
- approvazione Compiti del Direttore Generale come da contratto - Rep. n. 1 del 27/04/2015;
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 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 18 milioni di Euro attraverso specifico
addendum;
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, così come integrato con Addendum
sottoscritto in data 27 ottobre 2017;
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;
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 DGC 64/2019 del 14/02/2019 il Comune di Matera ha stabilito, nella complessiva attività
di rimodulazione del programma finanziato con le risorse di cui all'art. 1 comma 574 della Legge
205/2017, di assegnare alla Fondazione Matera-Basilicata 2019 uno stanziamento di 1.750.000 euro, a
valere sui "Servizi per la mobilità e l'accoglienza - analisi e governo flussi turistici"
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;
Vista la Deliberazione del CDA n.8 del 02/08/2017, relativa all'Avviso pubblico per l'istituzione
dell'Elenco aperto degli Operatori Economici e degli Esperti, come modificata in data 16/10/2017;
Vista la Deliberazione del CDA n. 11 del 16/10/2017, relativa all'approvazione del Regolamento Appalti
e Sponsorizzazioni della Fondazione Matera - Basilicata 2019;
Vista la Deliberazione del CDA n. 31 del 6/12/2018, relativa all'affidamento al Direttore Generale delle
funzioni di Manager Amministrativo e Finanziario;
Premesso che, in ragione dell’obiettivo da raggiungere, la Fondazione ha ritenuto necessario provvedere
all’acquisizione del servizio di cui in oggetto;
Premesso che il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, prevede
che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Atteso che il corrispettivo utilizzato come base di rifermento ai fini dell’individuazione dell’importo
dell'affidamento è stato quantificato in complessivi € 82.000,00 oltre IVA oltre IVA al 22%;
Atteso che ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il servizio può essere affidato
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti;
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Atteso che nel rispetto dell'art. 95 comma 4 lett. b) e dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs 50/2016, la
P.A. è tenuta ad aggiudicare gli appalti di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato secondo il criterio del minor prezzo;
Atteso che ai sensi dell’art.36 comma 9-bis del D. Lgs 50/2016 gli appalti di servizi di importo inferiore
alla soglia di cui all’art.35 possono essere aggiudicati sulla base del criterio dei minor prezzo;
Tenuto conto che gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0 (zero), in quanto per il servizio
non si ravvisano rischi di interferenza e non è necessario redigere il DUVRI.
Vista la documentazione amministrativa di gara prodotta e costituita da:
- Invito a formulare Offerta/Preventivo;
- Domanda di partecipazione;
- Documento di gara unico europeo;
- Schema di offerta economica;
- Intesa per la legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, sferivi e forniture per Matera 2019,
stipulata in data 27 giugno 2018.
Tenuto conto che
- l’importo a base di gara è pari a € 82.000,00 IVA esclusa;
- che la durata del contratto è pari a circa 4 (quattro) mesi;
- che, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l’appalto non è suddivisibile in lotti
in quanto il servizio è caratterizzato da una omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni
da svolgere;
Ritenuto dover avviare la procedura per l’affidamento dei Servizi connessi alla gestione degli infopoint
di “Matera 2019”, stabilendo che l’appalto sia esperito mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 da utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) e dell’art.36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016;
Verificato che la spesa prevista per l’affidamento del servizio relativo all’oggetto trova copertura nelle
risorse presenti sul capitolo di spesa relativo alla Linea di intervento n. 18 – Promozione e Marketing;
DETERMINA
1. che quanto in premessa specificato si intende integralmente riportato nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale;
2. di procedere all'affidamento dei servizi connessi alla gestione degli infopoint di “Matera 2019” Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.L gs. 50/2016;
3. di quantificare l'importo complessivo dell'appalto in € 82.000,00 oltre IVA 22% per euro

100.040,00;
4. di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett.
b) e dell’art.36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016;
5. che la durata dell'appalto è fissato in circa 4 (quattro) mesi consecutivi e decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto;
6. che l’Invito a formulare Offerta/Preventivo costituisce parte integrante del presente
provvedimento e contiene talune delle indicazioni essenziali per l'esecuzione del contratto che
verrà sottoscritto dall’Aggiudicatario;
7. che ai sensi dell’art.14 bis il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;
8. di dare atto che la somma complessiva pari a € 100.040,00 deve essere imputata sul capitolo di
spesa relativo alla Linea di intervento n. 18 – Promozione e marketing;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016
è il Dott. Paolo Verri;
10. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale della Fondazione.
Il Direttore Generale
Paolo Verri
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