DETERMINA DIRIGENZIALE N. 43 del 22/05/2018
OGGETTO
Procedura telematica di affidamento del servizio in concessione per l’allestimento e la gestione della Cava del
Sole per lo svolgimento degli eventi di arti performative per Matera 2019 - CUP: J19H18000230001- CIG
74314545D7 – Proroga termini e affidamento del servizio di pubblicazione per la rettifica del bando di gara su
G.U.R.I. e quotidiani
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, 22/05/2018
Il Manager Amministrativo e Finanziario

Il Direttore Generale
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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) 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;

-

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 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 € 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 del 05 luglio 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 14 dicembre 2017 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che ha
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approvato, con delibera n. 17/17 il Bilancio di Previsione relativo al 2018 ed il Piano annuale (2018) e pluriennale
(2018-2020) delle attività;
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 dossier di candidatura di Matera, designata
Capitale europea della Cultura per il 2019;
Vista la nota prot. 0067259/2017 del 03 ottobre 2017 con cui il Sindaco di Matera ha chiesto alla Fondazione
Matera-Basilicata 2019 di procedere a rendere esecutivo il concept sviluppato per la Cava del Sole, quale
eccezionale area di spettacolo e luogo attrattivo ed emotivo per altre iniziative e per l'immersione di un turismo
esperienziale, attraverso la predisposizione di una apposita scheda progettuale atta a definirne gli interventi;
Richiamata la Delibera della giunta comunale del Comune di Matera n. 36 del 30 gennaio 2018, di approvazione
della scheda progettuale, relativa all’intervento denominato Allestimento della Cava del Sole per lo svolgimento
di attività performative e artistiche, del valore complessivo di € 5.000.000,00 ai fini della candidatura a
finanziamento nell’ambito della Programmazione MiBACT di natura strategica- Programma Operativo
Complementare al PON “Cultura e Sviluppo” per il periodo 2014-2020, e Attuazione del Dossier, nonché di
individuazione della Fondazione Matera – Basilicata 2019, quale soggetto attuatore del suddetto intervento;
Visto il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trasmesso in data 13 marzo 2018
con prot. n. 19272, di ammissione a finanziamento dell’intervento denominato Allestimento della Cava del Sole
per lo svolgimento di attività performative e artistiche per l’importo complessivo pari a € 5.000.000,00;
Vista la Delibera della giunta comunale del Comune di Matera n. 140 del 29 marzo 2018 di approvazione del
Disciplinare d’obbligo tra il Comune di Matera e la Fondazione, secondo le modalità previste dal citato decreto
MiBACT;
Vista la Delibera della giunta comunale del Comune di Matera n. 149 del 12 aprile 2018, che modifica la Delibera
della giunta comunale n. 27 del 29 gennaio 2018 di “Concessione in comodato d’uso gratuito alla Fondazione
Matera-Basilicata 2019 dell’immobile denominato Cava del Sole per la realizzazione e gestione dell’opera”;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza di Servizi Decisoria per il Progetto Cava del Sole del
27 febbraio 2018 di cui alla Delibera della giunta comunale del Comune di Matera n. 00818/2018 del 21 marzo
2018 avente a oggetto “Allestimento della Cava del Sole a Matera. Determinazione di conclusione positiva della
Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14, L. 241/90 in forma simultanea e in modalità sincrona”;
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Premesso che:
-

in data 17 aprile 2018, con determina a contrarre n. 32 è stata avviata la procedura telematica relativa
all’affidamento del servizio in concessione per l’allestimento e la gestione della Cava del Sole per lo
svolgimento degli eventi di arti performative per Matera 2019 - CUP: J19H18000230001- CIG
74314545D7;

-

il bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea in data 18 aprile 2018
e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 2018/S 078-175274 in data 21/04/2018;

-

il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale
Contratti pubblici n. 46 del 20 aprile 2018;

-

in pari data il bando di gara e gli atti a corredo sono stati pubblicati sul profilo del committente, sul sito
del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e sul sito dell’Osservatorio;

-

in data 26 aprile 2018 il bando di gara per estratto è stato pubblicato su due quotidiani nazionali e
altrettanti quotidiani locali;

Richiamate le numerose richieste pervenute e rilevate durante gli incontri di promozione e presentazione del
bando di gara a Matera il giorno 09 maggio 2018 e a Milano il 15 maggio 2018, e relative all’opportunità di
prolungare i termini per la presentazione delle offerte, al fine di facilitare gli operatori economici
nell’elaborazione dei pertinenti progetti tecnici;
Ritenuto, quindi, opportuno dare, allo stato, un nuovo impulso alla procedura selettiva di cui trattasi, fissando
un nuovo termine di ricezione delle istanze di partecipazione e delle offerte, modificando il bando e gli atti di
gara;
Considerato che la rettifica del bando di gara, come sopra specificato, e la riapertura del termine per la
partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, assicura il rispetto dei principi della libera
concorrenza e non discriminazione sanciti all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare il presente provvedimento, al fine di rettificare il bando di gara come sopra
specificato e di procedere, conseguenzialmente, alla riapertura del termine per la presentazione delle
candidature e delle offerte;
Tenuto conto che, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del DM MIT 2 dicembre 2016, è necessario
pubblicare il bando, come rettificato, tra l’altro, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e su due
quotidiani nazionali e due locali;
Preso atto che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, come stabilito dal bando di gara, è
fissato per le ore 12:00 del giorno 29 maggio 2019;
Ravvisata, dunque, l’urgenza di procedere all'affidamento diretto relativo al "Servizio di pubblicazione per la
rettifica del bando di gara su G.U.R.I. e quotidiani"
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Tenuto conto del preventivo, richiesto per le vie brevi, al concessionario Agebas Srl con sede in Potenza – P.IVA
01725060766, per le pubblicazioni riferite alla procedura di cui in oggetto;
Visto il DURC on line, prot. n. INPS_10173469 con scadenza validità al 26 luglio 2018 dal quale si evince che il
suddetto operatore economico risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL
Visto il D.Lgs. 50/2016
per quanto in premessa
DETERMINA
1. di rettificare il bando di gara relativo alla procedura telematica di affidamento del servizio in concessione per
l’allestimento e la gestione della Cava del Sole per lo svolgimento degli eventi di arti performative per Matera
2019 - CUP: J19H18000230001- CIG 74314545D7, come di seguito riportato:
“Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 11/06/2018 alle ore 12:00”;
“La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 11/06/2018 alle ore 12:30”
2. di rettificare il disciplinare di gara relativo alla procedura telematica di affidamento del servizio in concessione
per l’allestimento e la gestione della Cava del Sole per lo svolgimento degli eventi di arti performative per
Matera 2019 - CUP: J19H18000230001- CIG 74314545D7, all’art. 2.2, rubricato “Chiarimenti e comunicazioni”,
come di seguito riportato:
“É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti,
formulati esclusivamente attraverso il Portale, entro e non oltre il 01/06/2018”;
“Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite non oltre il
05/06/2018, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet https://eprocurement.materabasilicata2019.it/N/G00010”;
3. di rettificare il progetto relativo alla procedura telematica di affidamento del servizio in concessione per
l’allestimento e la gestione della Cava del Sole per lo svolgimento degli eventi di arti performative per Matera
2019 - CUP: J19H18000230001- CIG 74314545D7all’art. 2 del Calcolo degli importi per l’acquisizione dei
servizi, rubricato “Valutazione dei costi e dei ricavi e stima dei tempi di realizzazione”, come di seguito
riportato:
“Il piano è stato elaborato sulla base della durata della concessione, pari a 48 (quarantotto) mesi, e della
realizzazione dell’allestimento da svolgersi entro il 15 gennaio 2019.”
4. di rettificare il progetto all’art. 2 del Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, rubricato “Durata e luogo
di esecuzione del contratto”, come di seguito riportato:
“La durata della concessione è pari a 48 (quarantotto) mesi. L’allestimento della Cava del Sole deve essere
terminato entro il 15 gennaio 2019. Il luogo di esecuzione del contratto di concessione è la Cava del Sole nel
territorio del Comune di Matera, ubicata lungo la S.S.7 al Km. 580+200 nel tratto che da Matera conduce a
Laterza e Santeramo in Colle.”
5. di riaprire i termini per gli effetti delle suddette rettifiche,
6. di autorizzare il RUP, dott. Giuseppe Romaniello, a provvedere alle pubblicazioni previste dagli artt. 72-73 del
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D.Lgs. 50/2016 e dal DM MIT 2 dicembre 2016;
7. di approvare l’offerta relativa al “Servizio di pubblicazione per la rettifica del bando di gara su G.U.R.I. e
quotidiani”, presentata dall’operatore economico Agebas srl di Potenza in data 22 maggio 2018 dell’importo
di €1.297,29, IVA esclusa;
8. di definire con l’operatore economico Agebas srl di Potenza - C.F./P.IVA 01725060766, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, un affidamento diretto relativo al “Servizio di pubblicazione per la
rettifica del bando di gara su G.U.R.I. e quotidiani”;
9. di imputare il costo complessivo del servizio di cui sopra, pari a € 1.297,29, IVA esclusa, e € 1.582,69, IVA
inclusa, a valere sulla Linea di intervento 19 - Spese generali e sul Centro di Costo SPESE GENERALI AT CAVA
DEL SOLE del bilancio della Fondazione;
10.di trasmettere all'aggiudicatario il codice identificativo gara;
11.di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale della Fondazione.
Il Direttore Generale
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