DETERMINA DIRIGENZIALE N.79 del 08/10/2018
OGGETTO
Affidamento dei lavori propedeutici per l’allestimento della Cava del Sole per lo svolgimento degli eventi di arti
performative per Matera 2019 - Approvazione variante in corso d’opera - CUP: J19H18000230001 - CIG
CONTRATTO: 7439371B26 – CIG VARIANTE: 7646622019
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, 08 ottobre 2018
Il Manager Amministrativo e Finanziario

Il Direttore Generale

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;

-

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 “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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Richiamata la dotazione finanziaria di cui all’art.1 c. 574 della L. 205 del 27/12/2017 (Legge di Stabilità 2018), il
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 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 MISE 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 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 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 – Determina a contrarre”;
Richiamata la determinazione n. 44/2018 del 30/05/2018 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 – Aggiudicazione” in favore
dell’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;
Richiamato il contratto Rep. N. 202/18, stipulato in data 06/07/2018 con l’operatore economico di cui sopra per
l’importo di € 711.742,36, incluso IVA;
Tenuto conto che i lavori sono stati consegnati dalla Direzione dei Lavori, Arch. Silipo Maria V. e Ing. Ventura
Giovanni A., con verbale redatto e sottoscritto in data 12/07/2018;
Visto il quadro economico, approvato dalla determinazione a contrarre n. 29/2018, come di seguito riportato:
LAVORI (A)
Importo a base di gare soggetto a ribasso

€
909.630,87

di cui importo oneri per la sicurezza

€
10.000,00

Totale importo a base di gara

€
919.630,87
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SOMME A DISPOSIZIONE (B)
IVA sui lavori

€
91.963,09

Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 - D.L.

€
18.392,62

Contribuzione A.N.AC.

€
375,00

Imprevisti

€
69.638,43

Totale (A+B)

€
1.100.000,00

Richiamati gli ordini di servizio della Direzione dei Lavori riferiti alle necessità sopravvenute in fase di esecuzione
del contratto;
Tenuto conto, in particolare, della Circolare Ministero dell’Interno n. 11001/1/110/ (10) del 18/07/2018, avente
a oggetto “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni
pubbliche – Direttiva” che ha portato la Stazione appaltante a riconsiderare i requisiti di sicurezza della cavea
centrale relativamente all’utilizzo per manifestazioni di pubblico spettacolo;
Richiamata la disposizione del 23/09/2018 avente a oggetto “Redazione di una variante tecnico-contabile in
corso d’opera” con la quale il R.U.P., Arch. Rita Orlando, disponeva di dare corso alla redazione del progetto di
variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), visti i sopraggiunti adeguamenti normativi di cui alla precedente
Circolare;
Visto il progetto di variante relativo 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
redatto dalla Direzione dei Lavori, Arch. Silipo Maria V. e Ing. Ventura Giovanni A., acquisito al protocollo generale
dell’Ente in data 02/10/2018 con n. 0003253/2018 e comprendente i seguenti elaborati:
-

Relazione;

-

Elaborati grafici (planimetria e profili);

-

Computo metrico di variante;

-

Descrizioni ed analisi dei nuovi prezzi;

-

Quadro comparativo;

-

Determinazione dell’incremento dei lavori;

-

Dati per il nuovo quadro economico;
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Vista la nota integrativa al surrichiamato progetto di variante, trasmessa in data 05/10/2018 e acquisita al
protocollo generale dell’Ente con n.3343/2018;
Dato atto che la perizia di variante in corso d’opera:
-

non altera la natura generale del contratto;

-

non incide sugli aspetti architettonici e sui parametri urbanistici dell’opera;

-

non presenta difformità e/o si discosta dalle prescrizioni di cui alla conferenza di servizi decisoria del
27/02/2018;

Richiamato l’art. 106, comma 7, del D.Lgs.50/2016 a tenore del quale le modifiche contrattuali in caso di ricorso
alle condizioni di cui alla lett. c) del comma 1 del sopra citato articolo non possono eccedere il 50 per cento del
valore del contratto iniziale;
Dato atto che la perizia di variante in corso d’opera prevede un importo in aumento dei lavori rispetto al valore
del contratto iniziale, al netto del ribasso d’asta del 29,97%; di € 322.486,28 (euro
trecentoventiduemilaquattrocentottantasei/28) di cui € 4.984,04 (euro quattromilanovecentottantaquattro/04)
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondenti al 49,84%;
Ritenuto pertanto di provvedere in merito e approvare il progetto di variante in corso d’opera e il quadro
economico rideterminato, come di seguito riportato:
DESCRIZIONE
A

Q.E AGGIUDICAZ.
RIBASSO 29,96%

Q.E. VARIANTE

VARIAZIONE
CONTRATTUALE

IMPORTO LAVORI

A.1 Importo lavori soggetti a ribasso
A.2 Oneri per la sicurezza
IMPORTO LAVORI DA APPALTARE
B

Q.E APPROVATO
CON D.D. 29/18
909.630,87
€

637.038,51

954.540,75 €

€
10.000,00

€

10.000,00

14.984,04 €

€
919.630,87

647.038,51 €

€

969.524,79 €

317.502,24
€
4.984,04
€
322.486,28
€

SOMME A DISPOSIZIONE
91.963,09

B.1 IVA 10% sui lavori

€

B.2 Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 - D.L.
B.3 Contribuzione A.N.AC.

64.703,85

18.392,62

18.392,62

€

€

375,00 €

€

€

B.5 Pubblicazioni G.U.R.I. e quotidiani

29.728,53 €

375,00
69.638,43

B.4 Imprevisti

96.952,48 €

€

69.638,43
€

€

600,00 €

€

€
2.725,00 €

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019
Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera
C.F. 93055550771

32.248,63
€
11.335,91
€
225,00
€
€

69.638,43
1.000,00

€

-

B.6 Economie di ribasso

€

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

299.851,60
€

180.369,14

452.961,50 €

€

TOTALE COMPLESSIVO

1.100.000,00 €

1.100.000,00
€

469,21 € -

297.657,39 €

130.475,22 €

-

322.486,28 €

1.100.000,00 €

€

0,00

Visto il verbale di verifica, redatto, ai sensi dell’art. 26, del D.Lgs. 50/2016, ai fini della validazione del progetto
di variante in corso d’opera, dal R.U.P., arch. Rita Orlando;
Preso atto che il R.U.P. ha ritenuto ammissibile la perizia di variante in corso d’opera, come redatta dalla
Direzione dei Lavori;
Richiamato il Comunicato A.N.AC. del 28.10.2015, avente a oggetto “Modalità di trasmissione dei dati ex art.7,
comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, relativi alle varianti in corso d’opera di importo eccedente il cosiddetto quinto
d’obbligo”, in ragione del quale si è proceduto ad acquisire il CIG di variante 7646622019;
per quanto in premessa
DETERMINA
1. di approvare il progetto di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.lgs. 50/2016
e nei limiti di cui al successivo comma 7, come redatto e integrato in data 05/10/2018 dalla Direzione dei
Lavori, Arch. Silipo Maria V. e Ing. Ventura Giovanni A., comprensivo dei seguenti allegati:
-

Relazione;

-

Elaborati grafici (planimetria e profili);

-

Computo metrico di variante;

-

Descrizioni ed analisi dei nuovi prezzi;

-

Quadro comparativo;

-

Determinazione dell’incremento dei lavori;

-

Dati per il nuovo quadro economico.

2. di approvare il quadro economico di variante, come di seguito riportato:

DESCRIZIONE
A

Q.E APPROVATO
CON D.D. 29/18

Q.E AGGIUDICAZ.
RIBASSO 29,96%

Q.E. VARIANTE

VARIAZIONE
CONTRATTUALE

IMPORTO LAVORI

A.1 Importo lavori soggetti a ribasso
A.2 Oneri per la sicurezza

909.630,87
€

637.038,51
€

10.000,00
€

10.000,00
€

954.540,75 €
14.984,04 €
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317.502,24
€
4.984,04
€

IMPORTO LAVORI DA APPALTARE
B

919.630,87

647.038,51 €

€

969.524,79 €

322.486,28
€

SOMME A DISPOSIZIONE
91.963,09

B.1 IVA 10% sui lavori

€

B.2 Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 - D.L.
B.3 Contribuzione A.N.AC.

64.703,85
€

18.392,62
€

18.392,62
375,00

375,00 €

69.638,43
€

€
€

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COMPLESSIVO

€

€

-

B.6 Economie di ribasso

600,00 €

€

€

B.5 Pubblicazioni G.U.R.I. e quotidiani

29.728,53 €

€

69.638,43

B.4 Imprevisti

96.952,48 €

2.725,00 €

299.851,60

180.369,14

452.961,50 €

1.100.000,00 €

1.100.000,00
€

€
11.335,91
€
225,00
€
€

69.638,43
1.000,00

€

469,21 € -

€

€

32.248,63

297.657,39 €

130.475,22 €

-

322.486,28 €

1.100.000,00 €

€

0,00

3. di affidare i nuovi e ulteriori lavori di variante per l’allestimento della Cava del Sole per lo svolgimento degli
eventi di arti performative per Matera 2019 all’operatore economico Costruzioni Favullo srl con sede in
Lavello (PZ) alla c. da San Felice, P.IVA 01195130768 per l’importo di € 322.486,28 (euro
trecentoventiduemilaquattrocentottantasei/28)
di
cui
€
4.984,04
(euro
quattromilanovecentottantaquattro/04) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
4. di stipulare con l’operatore economico Costruzioni Favullo srl apposito atto aggiuntivo;
5. di prendere atto del Comunicato A.N.AC. del 28.10.2015 e, per gli effetti, che la procedura relativa
all’approvazione della perizia di variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.lgs.
50/2016 rientra nell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 a favore dell'Autorità nazionale Anticorruzione, giusta deliberazione numero 1377 del 21 dicembre 2016;
6. provvedere alla pubblicazione in ambito nazionale della modifica del contratto durante il periodo di validità
dello stesso, ai sensi dell’art. 106, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e secondo le informazioni di cui all’allegato
XIV, parte I, lettera E del sopra citato decreto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente della Fondazione, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016;
8. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale della Fondazione.
Il Direttore Generale
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