DETERMINA DIRIGENZIALE N.92 del 19/11/2018
OGGETTO
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 CONTRATTO: 7439371B26 –
Autorizzazione subappalto
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,19 novembre 2018
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.

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
a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano nonché
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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;
Tenuto conto che la succitata determinazione n. 44/2018, ha acquisito efficacia il giorno 06/06/2018, come da
relazione istruttoria trasmessa dal RUP, Arch. Rita Orlando, 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;
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 l’operatore economico Costruzioni Favullo srl ha dichiarato la volontà di voler subappaltare al
raggruppamento temporaneo di imprese tra la società Deltapav srl, con sede in Samarate (VA) alla via Diaz 68,
P. IVA 03087770123, e la società Sistempav srl con sede in Melfi alla via Santa Sofia 70, P. IVA 01570860765, ai
sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori di esecuzione di pavimentazioni in calcestruzzo drenante;
Vista la nota inviata dalla Ditta Costruzioni Favullo srl in data 29/10/2018 Prot. n. 3593/2018, come integrata con
nota del 07/11/2018 Prot. n. 3695/2018, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
1. costituzione di raggruppamento temporaneo d’imprese con mandato di rappresentanza;
2. contratto di subappalto;
3. dichiarazioni di non sussistenza di forme di controllo o collegamento tra l’impresa appaltatrice e le
imprese subappaltatrici costituenti l’ATI;
4. dichiarazione attestante la mancanza di motivi di esclusione ai sensi dell’art.80 del DLGS 50/2016;
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5. certificato CCIAA;
6. attestato SOA;
7. DURC;
8. White list.
Tenuto conto delle dichiarazioni rese dal R.T.I. subappaltatrice agli atti della Fondazione;
Richiamata l’istruttoria eseguita dal R.U.P., acquisita al protocollo generale con n. 3843/2018 e verificata la
sussistenza dei requisiti dichiarati;
DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto alla RTI tra la società Deltapav srl, con sede
in Samarate (VA) in via Diaz 68, partita iva 03087770123 e la società Sistempav srl con sede in Melfi alla via
Santa Sofia 70, partita iva 01570860765, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Costruzioni Favullo srl con sede in Lavello (PZ) alla c. da
San Felice, P.IVA 01195130768, al R.U.P. Arch. Rita Orlando, alla Direzione dei Lavori, Arch. Silipo Maria V. e
Ing. Ventura Giovanni, per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente della Fondazione, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 50/2016;
5. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale della Fondazione.
Il Direttore Generale
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