DETERMINA DIRIGENZIALE N.8 del 19/02/2019
OGGETTO
Affidamento della fornitura e posa in opera di stazione di raccolta/sollevamento liquami 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: 7439371B26
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, 19 febbraio 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;
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”;
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
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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. 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 provvedimento dirigenziale n. 104/2018 del 28/12/2018 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 perizia di variante suppletiva - CUP: J19H18000230001 - CIG: 7439371B26”;
Ravvisata la necessità, per ragioni tecniche, di realizzare n. 2 (due) impianti/stazioni di raccolta e
rilancio/sollevamento automatico di acque nere reflue contenenti materiali fecali, che si sono resi necessari per
convogliare nella fognatura pubblica i reflui raccolti e disciplinati dai due tronchi previsti e realizzati nell’ambito
dei lavori propedeutici per l’allestimento della cava del sole per lo svolgimento degli eventi di arti performative
per Matera 2019,
Tenuto conto che l’operatore economico Costruzioni Favullo srl, nell'ambito dei lavori eseguiti in forza dei
provvedimenti n. 44/2018 e 104/2018, ha realizzato la rete fognaria distributiva all’interno della Cava e, pertanto,
avrà l’onere del collaudo dell’impianto nel suo insieme;
Visti gli interventi rappresentati al R.U.P., Arch. Rita Orlando, e disposti dalla Direzione dei Lavori, Arch. Silipo
Maria V. e Ing. Ventura Giovanni A. con ordine di servizio del 11 dicembre 2018, a tenore delle specifiche tecnicoeconomiche presenti negli elaborati di seguito riportati:
●

Relazione dimensionamento stazioni di sollevamento;

●

Descrizione specifica impianti di sollevamento;

●

A3-B ante operam;

●

A3-B post operam

●

A2-A ante e post operam-1 a 200
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●

A2-A ante e post operam-1a100

●

Analisi-prezzo impianti di sollevamento;

●

Computo metrico impianti di sollevamento;

Tenuto conto che gli interventi, come sopra specificati, ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016:
● non sono da considerarsi varianti in corso d’opera in quanto atti a risolvere aspetti di dettaglio per
prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento della Cava del Sole;
●

non modificano qualitativamente;

●

rientrano nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, trovando copertura nelle
somme a disposizione della Stazione appaltante, e risultano essere pari a € 38.115,00(euro
trentottomilacentoquindici/00), di cui € € 434,21 (euro quattrocentotrentaquattro/21) per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Tenuto conto del quadro economico relativo alla fornitura richiamata, come di seguito riportato:
LAVORI (A)
Importo fornitura e posa in opera

€

38.115,00

di cui importo oneri per la sicurezza

€

434,21

Totale (A)

€

38.549,21

SOMME A DISPOSIZIONE (B)
IVA sulla fornitura e posa in opera

€

3.854,92

Spese tecniche

€

3.795,57

IVA e oneri su spese tecniche

€

313,15

Totale (B)

€

4.108,71

Totale (A+B)

€

46.512,85

Vista, dunque, la necessità e urgenza di eseguire la fornitura di cui in oggetto;
per quanto in premessa
DETERMINA
1. di prendere atto degli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori, Arch. Silipo Maria V. e Ing. Ventura
Giovanni A. con ordine di servizio del 11 dicembre 2018, a tenore delle specifiche tecnico-economiche
presenti negli elaborati di seguito riportati:
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●

Relazione dimensionamento stazioni di sollevamento;

●

Descrizione specifica impianti di sollevamento;

●

A3-B ante operam;

●

A3-B post operam

●

A2-A ante e post operam-1 a 200

●

A2-A ante e post operam-1a100

●

Analisi-prezzo impianti di sollevamento;

●

Computo metrico impianti di sollevamento;

2. di prendere atto che gli interventi disposti, ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016:
●

non sono da considerarsi varianti in corso d’opera in quanto atti a risolvere aspetti di dettaglio per
prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento della Cava del Sole;

●

non modificano qualitativamente il progetto originario e lo stato finale dei luoghi;

●

rientrano nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, trovando copertura sotto
la voce “imprevisti” nelle somme a disposizione della Stazione appaltante;

3. di approvare il quadro economico relativo alla fornitura in oggetto emarginata, come di seguito riportato:
LAVORI (A)
Importo fornitura e posa in opera

€

38.115,00

di cui importo oneri per la sicurezza

€

434,21

Totale (A)

€

38.549,21

SOMME A DISPOSIZIONE (B)
IVA sulla fornitura e posa in opera

€

3.854,92

Spese tecniche

€

3.795,57

IVA e oneri su spese tecniche

€

313,15

Totale (B)

€

4.108,71

Totale (A+B)

€

46.512,85

4. di affidare all’operatore economico Costruzioni Favullo srl con sede in Lavello (PZ) alla c. da San Felice, P.IVA
01195130768 la fornitura e posa in opera di stazione di raccolta/sollevamento liquami 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 € 38.115,00(euro trentottomilacentoquindici/00), di cui € € 434,21 (euro
quattrocentotrentaquattro/21) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
5. di riconoscere alla Direzione dei Lavori, Arch. Silipo Maria V. e Ing. Ventura Giovanni A., al Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione, Geom. Maurizio Sarcuni il corrispettivo di € 4.108,71 (euro
quattromilacentotto/71), IVA e oneri inclusi
6. di trasmettere il presente atto all’operatore economico Costruzioni Favullo s.r.l., comprensivo degli elaborati
tecnici predisposti dalla Direzione dei Lavori;
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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
PAOLO VERRI
(f.to digitalmente)
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