DETERMINA DIRIGENZIALE N.3 del 16/01/2019
OGGETTO
Realizzazione di lavori di finitura delle aree non pavimentate nell’ambito dei lavori propedeutici per
l’allestimento della Cava del Sole per lo svolgimento degli eventi di arti performative per Matera 2019 - CUP:
J19H18000230001 - CIG: Z1626BC867 Affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016
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, 16 gennaio 2019
Il Manager Amministrativo e Finanziario
(ad interim)

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, 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;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Matera Basilicata 2019, così come
approvato nella Delibera del 14 dicembre 2017, n. 18;
Richiamata 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 il D.M. MiBACT n. 230 del 01 maggio 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, 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, così come integrato con Addendum sottoscritto in data 27 ottobre
2017 per un importo complessivo di euro 19.000.000;
Richiamata la DGR n. 17 del 17 maggio 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.684/17, così come modificata dalla DGR 1177/2018, la Regione Basilicata ha approvato il
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finanziamento per gli interventi indicati nella DGR n.1040/2014 relativi al Dossier di candidatura per un importo
di euro 7.700.000 euro;
Richiamata 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;
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;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la Deliberazione del CDA n. 8 del 02 agosto 2017, relativa all'Avviso pubblico per l'istituzione dell'Elenco
aperto degli Operatori Economici e degli Esperti, come modificata in data 16 ottobre 2017;
Vista la Deliberazione del CDA n. 11 del 16 ottobre 2017, relativa all'approvazione del Regolamento Appalti e
Sponsorizzazioni della Fondazione Matera - Basilicata 2019;
Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, che disciplina i contratti pubblici d'importo inferiore a €
40.000;
Tenuto conto delle Linee Guida n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità nazionale Anticorruzione con delibera
n. 206 del 01 marzo 2018, relative alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici";
Ravvisata l'urgenza relativa all'uso della cava per la cerimonia di apertura e che senza tale intervento la Cava non
sarebbe utilizzabile;
Ravvisata la necessità per ragioni tecniche, di realizzare lavori di finitura delle aree non pavimentate, che si sono
resi necessari quali interventi d’urgenza ad integrazione dei lavori in corso presso la CAVA DEL SOLE nell’ambito
dei lavori propedeutici per l’allestimento della cava del sole per lo svolgimento degli eventi di arti performative
per Matera 2019;
Visti gli elaborati all’uopo predisposti dalla Direzione dei Lavori, Arch. Silipo Maria V. e Ing. Ventura Giovanni A.
FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019
Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera
C.F. 93055550771

e trasmessi con nota del 10/01/2019, come di seguito riportato:
•

Relazione tecnico-descrittiva;

•

Elaborati grafici;

•

Computo metrico estimativo delle aree non pavimentate.

Tenuto conto che gli interventi ammontano a € 39.479,34 (euro trentanovemilaquattrocentosettantanove/34),
di cui € 434,01 (euro quattrocentotrentaquattro/01) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e
trovano copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dei lavori propedeutici per l’allestimento
della Cava del Sole per lo svolgimento degli eventi di arti performative per Matera 2019
Visto il quadro economico relativo ai lavori di che trattasi, come appresso riportato:
LAVORI (A)
Importo lavori a base d’asta

€
39.479,34

di cui oneri per la sicurezza

€
434,01

Totale (A)

€
39.913,35
SOMME A DISPOSIZIONE (B)
€
.991,34

3

IVA sui lavori

2

Spese tecniche

€
.975,64

7

IVA e oneri su spese tecniche

€
43,91
€
.719,55

3

Totale (B)
Totale (A+B)

€
47.624,24

Tenuto conto dell’imminente inizio delle celebrazioni per Matera Capitale europea della Cultura 2019;
Richiamata la richiesta di preventivo inoltrata all’operatore economico Costruzioni Favullo srl con sede in Lavello
(PZ) alla c. da San Felice, P.IVA 01195130768 in data 11/01/2019;
Vista l’offerta presentata in data 11/01/2019 prot.N.188/2019, dall’operatore economico Costruzioni Favullo srl
con sede in Lavello (PZ) alla c. da San Felice, P.IVA 01195130768 per la realizzazione di lavori di finitura delle aree
non pavimentate nell’ambito dei lavori propedeutici per l’allestimento della Cava del Sole per lo svolgimento
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degli eventi di arti performative per Matera 2019 per l’importo di € 37.939,38 (euro
trentasettemilanovecentotrentanove/38), di cui € 434,01 (quattrocentotrantaquattro/01) per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondenti a un ribasso pari al 5;
Vista, dunque, la necessità e urgenza di eseguire i lavori di cui in oggetto;
per quanto in premessa
DETERMINA
1.

2.

di prendere atto degli elaborati predisposti dalla Direzione dei Lavori, Arch. Silipo Maria V. e Ing. Ventura
Giovanni A. e delle specifiche tecnico-economiche come riportate negli elaborati di seguito elencati:
•

Relazione tecnico-descrittiva;

•

Elaborati grafici;

•

Computo metrico estimativo delle aree non pavimentate.

di approvare il quadro economico relativo all’esecuzione dei lavori in oggetto emarginati, come di seguito
riportato:
LAVORI (A)
Importo lavori a base d’asta

€
39.479,34

di cui oneri per la sicurezza

€
434,01

Totale (A)

€
39.913,35
SOMME A DISPOSIZIONE (B)

3.

€
.991,34

3

IVA sui lavori

€
.975,64

2

Spese tecniche

€
43,91

7

IVA e oneri su spese tecniche

€
.719,55

3

Totale (B)
Totale (A+B)

€
47.624,24

di affidare all’operatore economico Costruzioni Favullo srl con sede in Lavello (PZ) alla c. da San Felice, P.IVA
01195130768 la realizzazione di lavori di finitura delle aree non pavimentate nell’ambito dei lavori
propedeutici per l’allestimento della Cava del Sole per lo svolgimento degli eventi di arti performative per
Matera 2019 per l’importo di € 37.939,38 (euro trentasettemilanovecentotrentanove/38), di cui € 434,01
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(quattrocentotrantaquattro/01) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondenti a un
ribasso pari al 5%;
4.

di riconoscere alla Direzione dei Lavori, Arch. Silipo Maria V. e Ing. Ventura Giovanni A. il corrispettivo di €
3 .719,55 (euro tremilasettecentodiciannove/55), IVA e oneri inclusi

5.

di trasmettere il presente atto all’operatore economico Costruzioni Favullo s.r.l., comprensivo degli
elaborati tecnici predisposti dalla Direzione dei Lavori;

6.

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

7.

di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale della Fondazione.
Il Direttore Generale
PAOLO VERRI
(f.to digitalmente)
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