DETERMINA DIRIGENZIALE N.80 del 08/10/2018
OGGETTO
Allestimento della Cava del Sole per lo svolgimento di attività performative e artistiche-CUP: J19H18000230001
Approvazione quadro economico rideterminato in esito all’individuazione degli aggiudicatari 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:
a) approvazione Modello organizzativo - Deliberazione del CDA verbale n. 12 del 18 luglio 2016 e ss.mm.ii.;
b) approvazione Compiti del Direttore Generale come da contratto - Rep. n. 1 del 27 aprile 2015;
c) 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;
Richiamato il provvedimento n. 29/2018 del 09/04/2018 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”;
Richiamato il provvedimento n. 32/2018 avente a 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 – 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” con la quale i lavori
sono stati affidati all’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, corrispondente a un ribasso
del 29,97%;
Richiamata altresì la determinazione n. 56/2018 del 16/07/2018 avente a 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 – Aggiudicazione”, con
la quale il servizio in concessine è stato aggiudicato all’operatore economico RTI COSTITUENDO STUDIO EGAEUROSTANDS-SPAZIO EVENTI (mandataria Studio Ega srl con sede in Roma al viale Tiziano n. 19 – P.IVA:
00871501003) per il valore complessivo di € 9.877.961,77 (Euro nove milioni e
ottocentosettantasettemilanovecentosessantuno/77), oltre IVA, di cui € 2.953.216,98 (Euro due milioni e
novecentocinquantatremiladuecentosedici/98), quale quota di contributo pubblico, oltre IVA, e un
costo/giornata che la Fondazione deve rimborsare al concessionario nel corso delle giornate di utilizzo della Cava
del Sole di € 451,00 (Euro quattrocentocinquantuno/00), oltre IVA;
Richiamato il contratto Rep. N. 202/18, siglato in data 06/07/2018 con l’operatore economico Favullo srl;
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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;
Richiamato il contratto Rep. N. 259/18, siglato in data 30/08/2018 con l’operatore economico RTI COSTITUENDO
STUDIO EGA-EUROSTANDS-SPAZIO EVENTI (mandataria Studio Ega srl con sede in Roma al viale Tiziano n. 19 –
P.IVA: 00871501003) e la relativa consegna delle aree oggetto di allestimento effettuata in data 06 settembre
2018;
Tenuto conto che le aree oggetto di allestimento e concessione sono state consegnati dal Direttore di
Esecuzione, Arch. Pietro Masciandaro, con verbale redatto e sottoscritto in data 06/09/2018;
Visto il quadro economico, come approvato dai sopra citati provvedimenti n. 32/2018 e n. 44/2018, di seguito
riportato:
QUADRO ECONOMICO

RISORSE NELLA DISPONIBILITÀ DELLA FONDAZIONE

Appalto A - Concessione
€
Contributo pubblico per allestimento Cave
2.953.216,98
€
di cui importo oneri sicurezza
52.000,00
€
IVA su allestimento Cave
649.707,74
Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 - D.L. - Sicurezza - €
Collaudo
147.660,85
€
Spese Commissari
10.000,00
€
Spese pubblicazione bando ed esito
7.000,00
€
Contribuzione A.N.AC.
800,00
€
Lavori in economica
73.590,09
€
Imprevisti
58.024,34
€
Totale (A)
3.900.000,00
Appalto B - Lavori
Importo a base di gara
di cui importo oneri sicurezza

€
919.630,87
€
10.000,00
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IVA su lavori
Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e D.L.
Contribuzione A.N.AC.
Imprevisti
Totale (B)
TOTALE QUADRO ECONOMICO FONDAZIONE (A+B)

€
91.963,09
€
18.392,62
€
375,00
€
69.638,43
€
1.100.000,00
€
5.000.000,00

Richiamata la determinazione n. 41 del 08/05/2018 avente ad oggetto “Allestimento della Cava del Sole per lo
svolgimento di attività performative e artistiche – Determina corrispettivi per funzioni tecniche”;
Richiamata la determinazione n.79 del 08/10/2018 avente a 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” con la quale viene, tra l’altro, definito il nuovo quadro economico nei limiti previsti
dall’art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, essendosi verificate tutte le condizioni previste dall’art. 106, comma
1, lett. c) del sopra citato decreto;
Preso atto del nuovo e rimodulato quadro economico in esito all’individuazione degli aggiudicatari, come
appresso riportato:

Q.E DI GARA
(D.D. 29/2018-32/2018)

DESCRIZIONE

A

IMPORTO LAVORI

A.1

Importo lavori soggetti a ribasso

A.2

Oneri per la sicurezza
IMPORTO LAVORI DA APPALTARE

Q.E. POSTAGGIUDICAZIONE
(DD. 44/201856/2018-79/2018)

954.540,75 €

909.630,87 €

14.984,04
10.000,00 €

€
919.630,87

€

969.524,79
€

IMPORTO ALLESTIMENTO DA APPALTARE
A.3

Importo contributo per allestimento Cava del Sole

A.4

Oneri per la sicurezza

2.901.216,98
€

2.901.216,98
€
52.000,00

52.000,00 €
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€

IMPORTO ALLESTIMENTO DA APPALTARE
B

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1

IVA 10% sui lavori

B.2

IVA 22% su allestimento

B.3

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

B.4

Contribuzione A.N.AC.

B.5

Spese Commissione giudicatrice

B.6

Pubblicazioni G.U.R.I. e quotidiani

B.7

Lavori in economia allestimento

B.8

Imprevisti allestimento

B.9

Imprevisti lavori

2.953.216,98

2.953.216,98 €

€

96.952,48
91.963,09 €

€
649.707,74 €

649.707,74 €

193.951,13 €

166.053,47 €

1.400,00
1.175,00 €

€
400,00

10.000,00 €

€
3.168,71

7.000,00 €

€
73.590,09

73.590,09 €

€

58.024,34 €

€

69.638,43 €

€

58.024,34
-

B.10 Economie di ribasso
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COMPLESSIVO

€

63,75 €
1.127.152,16

€
5.000.000,00
€

1.077.258,23 €

5.000.000,00 €

Considerato che secondo quanto previsto dal Disciplinare regolante i rapporti tra il Comune di Matera e la
Fondazione Matera - Basilicata 2019, per il Programma Operativo Complementare di azione e coesione 20142020 al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020, l’importo del contributo finanziario concesso e riportato nel quadro
economico rideterminato in esito all’individuazione del contraente, costituisce l’importo massimo a disposizione
della Fondazione oggetto del decreto di concessione del finanziamento;
Tenuto conto che l’erogazione delle risorse finanziarie, di cui al Disciplinare regolante i rapporti tra il Comune
di Matera e la Fondazione Matera - Basilicata 2019, avverrà con le seguenti modalità:
a) anticipazione del 10% dell’importo totale del quadro economico rimodulato post gara contestualmente
alla emissione del decreto di concessione del finanziamento;
b) erogazione degli importi relativi agli stati di avanzamento (SAL), come risultanti dalla documentazione
amministrativa e contabile trasmessa dalla Fondazione al Comune, fino alla concorrenza del 90%
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dell’importo totale del quadro economico rimodulato post gara e con recupero progressivo
dell’anticipazione;
c) erogazione della rata di saldo pari al restante 10% come risultante dalla documentazione amministrativa
e contabile trasmessa dalla Fondazione al Comune dopo l’emissione del certificato provvisorio di
collaudo nel caso dei lavori o di certificato di verifica di conformità nel caso di servizi e forniture, entro i
termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Ritenuto pertanto di provvedere in merito e approvare il quadro economico rimodulato post-aggiudicazione, ai
fini della richiesta del trasferimento delle risorse nel rispetto delle modalità sopra indicate;
per quanto in premessa
DETERMINA
1. di approvare il quadro economico rideterminato in esito all’individuazione degli aggiudicatari, come di seguito
riportato:

Q.E DI GARA
(D.D. 29/2018-32/2018)

DESCRIZIONE

A

IMPORTO LAVORI

A.1

Importo lavori soggetti a ribasso

A.2

Oneri per la sicurezza
IMPORTO LAVORI DA APPALTARE

Q.E. POSTAGGIUDICAZIONE
(DD. 44/201856/2018-79/2018)

954.540,75 €

909.630,87 €

14.984,04
10.000,00 €

€
919.630,87

€

969.524,79
€

IMPORTO ALLESTIMENTO DA APPALTARE
A.3

Importo contributo per allestimento Cava del Sole

A.4

Oneri per la sicurezza
IMPORTO ALLESTIMENTO DA APPALTARE

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1

IVA 10% sui lavori

2.901.216,98

2.901.216,98

€

€

52.000,00 €
2.953.216,98
€

€

91.963,09 €

€

52.000,00
2.953.216,98 €

96.952,48
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B.2

IVA 22% su allestimento

B.3

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

B.4

Contribuzione A.N.AC.

B.5

Spese Commissione giudicatrice

B.6

Pubblicazioni G.U.R.I. e quotidiani

B.7

Lavori in economia allestimento

B.8

Imprevisti allestimento

B.9

Imprevisti lavori

649.707,74 €

649.707,74 €

193.951,13 €

166.053,47 €

1.400,00
1.175,00 €

€
400,00

10.000,00 €

€
3.168,71

7.000,00 €

€

73.590,09 €

€

58.024,34 €

€

69.638,43 €

€

73.590,09
58.024,34
-

B.10 Economie di ribasso
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COMPLESSIVO

€

63,75 €
1.127.152,16

€
5.000.000,00
€

1.077.258,23 €

5.000.000,00 €

2. di richiedere, secondo quanto specificato dal Disciplinare regolante i rapporti tra il Comune di Matera e la
Fondazione Matera - Basilicata 2019 per il Programma Operativo Complementare di azione e coesione 20142020 al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020, l’anticipazione del 10% dell’importo totale del quadro economico
rimodulato post gara contestualmente alla emissione del decreto di concessione del finanziamento;
3. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale della Fondazione.

Il R.U.P.

Il Direttore Generale
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