
 
 

 

 
FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 

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

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.44 del 30/05/2018 

OGGETTO 

Procedura telematica relativa all’affidamento dei lavori propedeutici per l’allestimento della Cava del Sole per 
lo svolgimento degli eventi di arti performative per Matera 2019 - CUP: J19H18000230001 - CIG 7439371B26 
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, 30 maggio 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 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 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; 
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Visto che il giorno 14 dicembre 2017 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che ha 
approvato, con delibera n. 17/17 il Bilancio di Previsione relativo al 2018 ed il Piano annuale (2018) e pluriennale 
(2018-2020) delle attività; 

 

Richiamata la determinazione a contrarre n. 29/2018 del 09 aprile 2018 avente a oggetto “Procedura telematica 
relativa all’affidamento dei lavori propedeutici per l’allestimento della Cava del Sole per lo svolgimento degli 
eventi di arti performative per Matera 2019 - CUP: J19H18000230001 - CIG 7439371B26”; 

 

Tenuto conto che entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte, previsto per il giorno 27/04/2018 
alle ore 12:00, sono pervenuti n. 8 plichi telematici, come di seguito riportato: 

 

ID Ragione Sociale 
Data pres. 

offerta 
Ora pres. 

offerta 
N. 

protocollo 

1 FORLEO S.R.L. 26/04/2018 11.45 1020 

2 COSTRUZIONI FAVULLO S.R.L. 26/04/2018 12.09 1021 

3 
ATI COSTITUENDA: RUGGIERI COSTRUZIONI SRL - 
ZAGARIA VINCENZO 

26/04/2018 16.26 1024 

4 ATI EDIL CARONE SNC-ZETA IMPIANTI SRLS 26/04/2018 18.48 1030 

5 
ATI 2M snc di Mecca Leonardo + MCCD snc di Mecca 
Rocco & C 

26/04/2018 20.23 1033 

6 
CONSORZIO STABILE OSCAR SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA 

26/04/2018 20.59 1034 

7 COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. 27/04/2018 08.00 1035 

8 SEMATAF Srl - ReseArch Consorzio Stabile Scarl 27/04/2018 09.41 1036 

 

Richiamato il provvedimento n. 36 del 27 aprile 2018, relativo all’ammissione dei concorrenti, adottato ai sensi 
dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 

 

Tenuto conto che le offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi sono risultate anormalmente 
basse; 

 

Richiamato il verbale n. 3 del 02 maggio 2018; 

 

Richiamata la nota del RUP prot. n. 1066 del 02 maggio 2018 con la quale si invitava l’operatore economico 
Costruzioni Favullo srl con sede in Lavello (PZ) alla c. da San Felice, P.IVA 01195130768 a presentare le spiegazioni 
sui prezzi proposti nell’offerta entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione resa tramite il Portale,  
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Tenuto conto che l’operatore economico Costruzioni Favullo srl ha inoltrato le spiegazioni richieste, acquisite in 
atti con prot. n. 1216 del 17 maggio 2018,  

 

Richiamato il verbale n. 4 del 23 maggio 2018, relativo alla verifica della congruità dell’offerta, con il quale il RUP, 
arch. Rita Orlando, giusto provvedimento di nomina n. 29 del 09 aprile 2018, chiedeva ulteriori chiarimenti 
all’operatore economico Costruzioni Favullo srl; 

 

Acquisite le integrazioni richieste come trasmesse dall’operatore economico Costruzioni Favullo srl e registrate 
al protocollo generale con n. 1383 del 29 maggio 2018; 

 

Visto il verbale n. 5 del 30 maggio 2018, relativo alla verifica della congruità dell’offerta, come trasmesso dal 
RUP; 

 

Verificata, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione, come inoltrata dal 
RUP in data 30 maggio 2018 e acquisita al protocollo con n. 1410/2018; 

 

 

DETERMINA 

1. di prendere atto:  

✓ del Verbale n. 3 del 02 maggio 2018, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, inerente alle operazioni di acquisizione delle offerte economiche; 

✓ del Verbale n. 4 del 23 maggio 2018, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, inerente alle operazioni di verifica della congruità dell’offerta; 

✓ del Verbale n. 5 del 30 maggio 2018, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, inerente alle operazioni di verifica della congruità dell’offerta e proposta di aggiudicazione 
all’operatore economico Costruzioni Favullo srl; 

2. di approvare il Verbale n. 3 del 02 maggio 2018; 

3. di approvare il Verbale n. 4 del 23 maggio 2018; 

4. di approvare il Verbale n. 5 del 30 maggio 2018; 

5. di approvare per gli effetti, la proposta di aggiudicazione, trasmessa dal RUP, arch. Rita Orlando, in data 
30 maggio 2018 e acquisita al protocollo con n. 1410/2018, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016; 

6. di dare atto della seguente graduatoria finale: 

 

Ragione sociale operatore economico 
Importo 
offerto 

Ribasso 
offerto 

Posizione 

COSTRUZIONI FAVULLO S.R.L. € 647.038,51 -29,97% Prima ditta classificata 
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Ragione sociale operatore economico 
Importo 
offerto 

Ribasso 
offerto 

Posizione 

FORLEO S.R.L. € 650.132,67    -29,63% Seconda ditta classificata Anomala 

ATI 2M snc di Mecca Leonardo + MCCD 
snc di Mecca Rocco & C 

€ 653.785,70    -29,23% Terza ditta classificata Anomala 

CONSORZIO STABILE OSCAR SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

€ 659.694,2125 -28,58% Quarta ditta classificata Anomala 

COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. € 676.154,4164 -26,77% Quinta ditta classificata Anomala 

ATI COSTITUENDA: RUGGIERI 
COSTRUZIONI SRL - ZAGARIA VINCENZO 

€ 676.398,1463 -26,74% Sesta ditta classificata Anomala 

ATI EDIL CARONE SNC-ZETA IMPIANTI SRLS € 734.219,2739 -20,38% 
Settima ditta classificata Non 
anomala 

SEMATAF Srl - ReseArch Consorzio Stabile 
Scarl 

€ 798.595,8385 -13,31% 
Ottava ditta classificata Non 
anomala 

 

7. di aggiudicare la procedura relativa all’affidamento dei lavori propedeutici per l’allestimento della Cava del 
Sole per lo svolgimento degli eventi di arti performative per Matera 2019 - CUP: J19H18000230001 - CIG 
7439371B26all’operatore economico Costruzioni Favullo srl con sede in Lavello (PZ) alla c. da San Felice, P.IVA 
01195130768 per l’importo di € 647.038,51 (Euro seicentoquarantasettemilatrentotto/51), di cui € 10.000,00 
(Euro diecimila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

8. di provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. 50/2016, indicando, nel 
contempo, la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto; 

9. che il presente provvedimento acquisti efficacia a seguito della verifica dei requisiti, dichiarati in sede di 
presentazione dell’offerta dall’operatore economico Costruzioni Favullo srl con sede in Lavello (PZ) alla c. da 
San Felice, P.IVA 01195130768; come riportata in apposita relazione istruttoria del RUP; 

10. che, per gli effetti, il presente provvedimento, congiuntamente alla succitata relazione istruttoria, venga 
pubblicato sul profilo del committente; 

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

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

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

 

  Il Direttore Generale 

 

 

 

 



 
 

 

 
FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 

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

Il presente provvedimento ha acquisito efficacia oggi, 06/06/2018, come da relazione istruttoria trasmessa dal 
RUP in data 06/06/2018 e acquisita al protocollo con n.1496, che ha accertato il possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti dichiarati in gara. 

Il Responsabile unico del procedimento 

  Il Direttore Generale 

 

 


