FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019

Informazione sugli incarichi di collaborazione e consulenza conformemente a quanto previsto dall'art.15 del Decreto Lgs. 14 marzo 2013 n.33
Incarichi di collaborazione e consulenza - gennaio 2018

NOMINATIVO

LATERZA MARCO

RINALDI DIOGO

C.F./P.IVA

C.F. LTRPNG81H07E038X/P.IVA 01294890775

C.F. RNLDGI82D05Z602H

ESTREMI ATTO CONFERIMENTO
INCARICO

CONTRATTO DI PRESTAZIONE
PROFESSIONALE DEL 31/12/2017
REP.N.1/18

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA DEL
31/12/2017 REP.N.2/18
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INCARICO

Coordinamento dell’attività progettuale dei team di Open
Design School, sui workshop che saranno avviatipreparare il database con dettagli di partecipanti, progetti,
ospiti, pubblico, stakeholder, potenziali partner, ecc.
- preparazione del calendario mensile e tenere traccia
della frequenza dei membri del team;
- organizzazioni riunioni, celebrazioni di gruppo, WS con la
comunità;
- monitoraggio del progresso del progetto e il budget e
preparare la lista acquisti con relativo budget dei
workshop coordinati;
- monitoraggio e gestione delle procedure di lavoro in
entrata e tenere aggiornati tutti i membri del team con le
informazioni correnti

Coordinamento dell’attività progettuale dei team del
progetto Open Design School, sotto la supervisione del
Direttore ed in stretto coordinamento con il Responsabile
di progetto , ed assicurare che gli obiettivi siano raggiunti
nei tempi stabiliti• preparare e gestire l’archivio della
Open Design School;
- preparare il calendario mensile e tenere traccia della
frequenza dei membri del team;
- organizzare riunioni, celebrazioni di gruppo, open talk e
open review;
- organizzazione delle riunioni tra i partecipanti e tra i
team e il Direttore o la Fondazione;
- monitoraggio e gestione delle procedure di lavoro in
entrata tenendo aggiornati tutti i membri del team con le
informazioni correnti.

DURATA

COMPENSO LORDO

01/01/201831/12/2018

€ 19.200,00

01/01/201830/06/2018

€ 15.500,00

TANTONE ROSSELLA

NUZZOLESE VALERIA

PAOLINO VINCENZO

C.F.TNTRSL86T46L418X

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA DEL
31/12/2017 REP.N.3/18

C. F.NZZVLR72L49F052S

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA DEL
31/12/2017 REP.N.4/18

C.F.PLNVCN78P22D912I

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA DEL
31/12/2017 REP.N.5/18
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Assistenza alla gestione di gare, appalti e contratti pubblici
per l’acquisto di beni e servizi e contratti di
sponsorizzazione secondo quanto disposto dal D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 recante “Disposizioni per l’attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” (nel seguito denominato “Codice”),
nonché del Regolamento di attuazione al D.Lgs. 163/2006
di cui al DPR 207/2010, per la parte ancora vigente nei
limiti indicati all’art.216 del D.Lgs 50/2016, e delle altre
norme nazionali e regionali compatibili;
- assistenza nella predisposizione di procedure
semplificate o affidamenti diretti per importi inferiori alla
soglia comunitaria, ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 6,
D.Lgs. 50/2016 tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);
- reporting su database informatico, secondo le regole
dell’Amministrazione Trasparente e relativi sistemi
informativi.

Gestione degli aspetti correlati all’acquisto di beni e servizi
necessari per l'attività di assistenza tecnica prevista nel
Disciplinare per l’attuazione del programma di interventi
“Matera Capitale Europea della Cultura 2019”
- rendicontazione economico - finanziaria ed il reporting su
database informatico e relativi sistemi informativi.
- gestione utenti e attività delegate di raccolta dati
- gestione la pianificazione economico/finanziaria dei
progetti ed il loro iter procedurale;
- costruzione degli indicatori di realizzazione, di risultato e
finanziari
- gestione degli indicatori fisici, finanziari e procedurali per
il
monitoraggio
dei
progetti;
- gestione dell’interoperabilità con altri sistemi di scambio
elettronico di dati e con altri sistemi informatizzati

- Supporto dell’organizzazione degli eventi artistici del
programma;
- Followup degli artisti e dei fornitori in particolare per quanto
riguarda la raccolta della documentazione fiscale relativa
forniture e prestazioni; Gestione dell'inventario,
dell'accoglienza e delle foresterie

01/01/201831/12/2019

€ 16.500,00

01/01/201831/12/2019

€ 19.800,00

01/01/201831/12/2019

€ 17.000,00

MONTEMURRO PASQUALE

C.F. MNTPQL83D05F052F

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA DEL
04/01/2018 REP.N.7/18

DIELE GIOVANNI ANTONIO

C.F. DLIGNN84C22A225B

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA DEL
04/01/2018 REP.N.8/18

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA DEL
04/01/2018 REP.N.11/18

RAIMONDI FRANCESCA

NICOLETTI ROSA

C.F. RMNFNC89C69G786R

C.F. NCLRSO81H47F052N

CONTRATTO DI PRESTAZIONE
PROFESSIONALE DEL 04/01/2018
REP.N.12/18
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Creazione di contenuti originali (testi, video e foto), per la
gestione del blog e dei social media.
Gestione quotidiana del laboratorio
- Accoglienza e informativa degli utenti (assistendo il
flusso continuo in arrivo, sia veterani esperti che nuovi
utenti inesperti)
- Supporto ai progetti e alle prototipazioni, lavoro con i
materiali vari (metallo, legno, plastica, ecc.) e problemsolving
- Organizzazione di workshop fornendo supporto agli
utenti per quanto riguarda software, hardware e tutto ciò
che sia necessario allo svolgimento del workshop
- Elaborazione report dettagliato delle attività al termine
del periodo di prova e con cadenza bimestrale per il
periodo successivo.

08/01/201807/04/2019

€ 19.900,00

Creazione di contenuti originali (testi, video e foto), per la
gestione del blog e dei social media.

08/01/201807/04/2019

€ 19.900,00

Elaborazione ed analisi di contesto sui luoghi del 2019 e
mappatura delle loro caratteristiche fisiche, ambientali,
funzionali; l’individuazione delle traiettorie, dei percorsi
urbani e dei cammini regionali di particolare interesse; la
creazione di una mappa partecipativa con Open street
map al fine di:
- identificare le possibili sedi per ospitare diversi tipi di
eventi nel 2019
- fornire indicazioni su un ventaglio di possibili usi
- identificare i nodi di interscambio della mobilità
- identificare cammini e percorsi sia a livello urbano che
regionale.

08/01/201809/03/2018

€ 3.000,00

08/01/201809/03/2018

€ 3.000,00

Elaborazione ed analisi di contesto sui luoghi del 2019 e
mappatura delle loro caratteristiche fisiche, ambientali,
funzionali; individuazione delle traiettorie, dei percorsi
urbani e dei cammini regionali di particolare interesse;
creazione di una mappa partecipativa con Open street
map al fine di:
- identificazione delle possibili sedi per ospitare diversi tipi
di eventi nel 2019

LATERZA PIERANGELO

ELETTRICO ANTONIO

C.F. LTRPNG81H07E038X/P.IVA 01294890775

C.F. LTTNTN79D21F052Y/P.IVA 01186940779

CONTRATTO DI PRESTAZIONE
PROFESSIONALE DEL 05/01/2018
REP.N.13/18

CONTRATTO DI PRESTAZIONE
PROFESSIONALE DEL 05/01/2018
REP.N.14/18
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Pianificazione del progetto, prototipazione e la
realizzazione del sistema e degli allestimenti per i luoghi di
Matera 2019 al fine di ottenere i seguenti risultati:
- analisi di contesto sulla città di Matera e sulla regione
Basilicata
- analisi degli usi storici/usuali degli spazi ed indicazioni su
nuovi possibili utilizzi, in relazione ai contenuti dei progetti
di Matera 2019
- progettazione e prototipazione di un sistema di palchi ed
allestimenti modulare e reversibile che possa essere
adattato ai diversi contesti (utilizzando, in particolare, il
sistema e la metodologia "open structure")
- analisi di requisiti e prescrizioni tecniche (anche
strutturali e di sicurezza) in relazione all'utilizzo di dette
strutture in luogo pubblico
- abaco degli elementi e loro possibili combinazioni
- schede tecniche di dettaglio funzionali alla produzione
- schede tecniche di montaggio dei singoli elementi

Pianificazione, prototipazione e la realizzazione del
sistema e degli allestimenti per i luoghi di Matera 2019 al
fine di ottenere i seguenti risultati:
- analisi di contesto sulla città di Matera e sulla regione
Basilicata
- analisi degli usi storici/usuali degli spazi ed indicazioni su
nuovi possibili utilizzi, in relazione ai contenuti dei progetti
di Matera 2019
- progettazione e prototipazione di un sistema di palchi ed
allestimenti modulare e reversibile che possa essere
adattato ai diversi contesti (utilizzando, in particolare, il
sistema e la metodologia "open structure")
- analisi di requisiti e prescrizioni tecniche (anche
strutturali e di sicurezza) in relazione all'utilizzo di dette
strutture in luogo pubblico
- abaco degli elementi e loro possibili combinazioni
- schede tecniche di dettaglio funzionali alla produzione
- schede tecniche di montaggio dei singoli elementi

08/01/201809/03/2018

€ 3.000,00

08/01/201806/07/2018

€ 9.000,00

MASTRANGELO GABRIELLA

SILVANO MARIA ROSARIA

VELHO GUSTAVO

C.F. MSTGRL84C70L049S/P.IVA 03014320737

CONTRATTO DI PRESTAZIONE
PROFESSIONALE DEL 09/01/2018
REP.N.15/18

C.F.SLVMRS67p49F052H/P.Iva 01057500777

CONTRATTO DI PRESTAZIONE
PROFESSIONALE DEL 10/01/2018
REP.N.16/18

CONTRATTO DI PRESTAZIONE
PROFESSIONALE DEL 12/01/2018
REP.N.22/18

VAT NL558319051
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Pianificazione , prototipazione e la realizzazione del
sistema e degli allestimenti per i luoghi di Matera 2019 al
fine di ottenere i seguenti risultati:
- analisi di contesto sulla città di Matera e sulla regione
Basilicata
- analisi degli usi storici/usuali degli spazi ed indicazioni su
nuovi possibili utilizzi, in relazione ai contenuti dei progetti
di Matera 2019
- progettazione e prototipazione di un sistema di palchi ed
allestimenti modulare e reversibile che possa essere
adattato ai diversi contesti (utilizzando, in particolare, il
sistema e la metodologia "open structure")
- analisi di requisiti e prescrizioni tecniche (anche
strutturali e di sicurezza) in relazione all'utilizzo di dette
strutture in luogo pubblico
- abaco degli elementi e loro possibili combinazioni
- schede tecniche di dettaglio funzionali alla produzione
- schede tecniche di montaggio dei singoli elementi

09/01/201806/07/2018

€ 9.000,00

Consulente esterno della Commissione di selezione del
Segretario Generale della Fondazioneal fine di verificare
attraverso colloquio la conoscenza della lingua inglese dei
singoli candidati e formulare la valutazione in base agli
standard internazionali

10/01/201816/01/2018

€ 200,00

Analisi di contesto sui luoghi del 2019 (spazi chiusi, spazi
aperti, spazi pubblici, ecc.).
Mappatura delle caratteristiche fisiche, ambientali,
funzionali.
Individuazione delle traiettorie, dei percorsi urbani e dei
cammini regionali di particolare interesse. Creazione di
una mappa partecipativa con Open street map.
Campagna fotografica.

17/01/201809/03/2018

€ 3.000,00

TAGLIABUE DAVIDE

CAFORA SILVIA

C.F. TGLDVD88A29F704S

C.F. CFRSLV85D65F205E

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA DEL
12/01/2018 REP.N.23/18

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA DEL
12/01/2018 REP.N.24/18

Pagina 6 di 8

Pianificazione , prototipazione e la realizzazione del
sistema e degli allestimenti per i luoghi di Matera 2019 al
fine di ottenere i seguenti risultati:
- analisi di contesto sulla città di Matera e sulla regione
Basilicata
- analisi degli usi storici/usuali degli spazi ed indicazioni su
nuovi possibili utilizzi, in relazione ai contenuti dei progetti
di Matera 2019
- progettazione e prototipazione di un sistema di palchi ed
allestimenti modulare e reversibile che possa essere
adattato ai diversi contesti (utilizzando, in particolare, il
sistema e la metodologia "open structure")
- analisi di requisiti e prescrizioni tecniche (anche
strutturali e di sicurezza) in relazione all'utilizzo di dette
strutture in luogo pubblico
- abaco degli elementi e loro possibili combinazioni
- schede tecniche di dettaglio funzionali alla produzione
- schede tecniche di montaggio dei singoli elementi

Elaborazione ed analisi di contesto sui luoghi del 2019 e
mappatura delle loro caratteristiche fisiche, ambientali,
funzionali;individuazione delle traiettorie, dei percorsi
urbani e dei cammini regionali di particolare interesse;
creazione di una mappa partecipativa con Open street
map al fine di:
- identificare le possibili sedi per ospitare diversi tipi di
eventi nel 2019
- fornire indicazioni su un ventaglio di possibili usi
- identificare i nodi di interscambio della mobilità
- identificare cammini e percorsi sia a livello urbano che
regionale.

17/01/201806/07/2018

€ 9.000,00

16/01/201809/03/2018

€ 3.000,00

FINAZZI GIULIA

SOLIBELLO FILIPPO

ZACCONE DORIS

BOENEMANN ANNEGRETTE

PAPAGEORGIU ARTEMIS

C.F. FNZGLI86L44I628X

C.F. SLBFPP72D14F205B/P.IVA 03284990961

C.F. ZCCDRS69S48I462Q/P.IVA 02634090365

C.F. BNMNGR90A53Z112L

VAT number 106393980

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA DEL
12/01/2018 REP.N.25/18

Pianificazione , prototipazione e la realizzazione del
sistema e degli allestimenti per i luoghi di Matera 2019 al
fine di ottenere i seguenti risultati:
- analisi di contesto sulla città di Matera e sulla regione
Basilicata
- analisi degli usi storici/usuali degli spazi ed indicazioni su
nuovi possibili utilizzi, in relazione ai contenuti dei progetti
di Matera 2019
- progettazione e prototipazione di un sistema di palchi ed
allestimenti modulare e reversibile che possa essere
adattato ai diversi contesti (utilizzando, in particolare, il
sistema e la metodologia "open structure")
- analisi di requisiti e prescrizioni tecniche (anche
strutturali e di sicurezza) in relazione all'utilizzo di dette
strutture in luogo pubblico
- abaco degli elementi e loro possibili combinazioni
- schede tecniche di dettaglio funzionali alla produzione
- schede tecniche di montaggio dei singoli elementi

22/01/201806/07/2018

€ 9.000,00

CONTRATTO DI PRESTAZIONE
PROFESSIONALE DEL 12/01/2018
REP.N.26/18

Attività di conduttore e speaker radiofonico nell'ambito
della festa collettiva del "Meno uno" in programma il 19 e
20 gennaio 2018 a Matera, che avvia il conto alla rovescia
verso il 2019.

15/01/201819/01/2018

€ 800,00

CONTRATTO DI PRESTAZIONE
PROFESSIONALE DEL 15/01/2017
REP.N.27/18

Conduzione nella giornata del 20 gennaio 2018, in piazza
Vittorio Veneto a Matera, del momento pubblico dedicato
alla presentazione da parte dei project leader della scena
creativa lucana selezionati, dei progetti che andranno a
comporre la metà del programma culturale di Matera
2019. Attività di supporto ai project leader
nell’interazione con il pubblico, per illustrare le modalità di
coinvolgimento dei cittadini nelle varie progettualità
presentate.

20/01/201820/01/2018

€ 900,00

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA DEL
17/01/2018 REP.N.30/18

Analisi di contesto sui luoghi del 2019 (spazi chiusi, spazi
aperti, spazi pubblici, ecc.).
Mappatura delle caratteristiche fisiche, ambientali,
funzionali.
Individuazione delle traiettorie, dei percorsi urbani e dei
cammini regionali di particolare interesse. Creazione di
una mappa partecipativa con Open street map.
Campagna fotografica

22/01/201809/03/2018

€ 3.000,00

CONTRATTO DI PRESTAZIONE
PROFESSIONALE DEL 22/01/2018
REP.N.31/18

Progetto, prototipazione e realizzazione del sistema e
degli allestimenti per i luoghi di Matera 2019.

22/01/201806/07/2018

€ 9.000,00
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VENECE CATERINA

D'ERCOLE PAOLO

GIULIANA ELISA

FONTANA MAURO VINCENZO

C.F. VNCCRN87M44E977B

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA DEL
16/01/2018 REP.N.33/18

C.F. DRCPLA80E01C134M

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA DEL
16/01/2018 REP.N.34/18

C.F. GLNLSE90C67A182F

C.F.FNTMVN83R18G786P/P.IVA 01253250771

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA DEL
16/01/2018 REP.N.35/18

CONTRATTO DI PRESTAZIONE
PROFESSIONALE DEL 30/01/2018
REP.N.39/18
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Supporto al coordinatore dell’ufficio stampa, in
accordo con la direzione, per le attività collegate ai
seguenti processi:
redazione di comunicati stampa; realizzazione della
rassegna stampa giornaliera e tematica;
-trasmissione di comunicati stampa e di altra
documentazione connessa ai media;
-pianificazione e gestione di conferenze stampa;
gestione dei rapporti con gli organi di stampa;
-registrazione, elaborazione, classificazione e
archiviazione informazioni, dati e documenti, secondo
procedure stabilite;
-gestione di richieste telefoniche o telematiche;
- gestione agenda, archivio telefonico, mailing list ed
indirizzario relativo agli organi di stampa;
- coadiuvare la gestione degli strumenti di
comunicazione digitale della Fondazione (sito web,
social network, etc.) per quel che concerne le attività
dell’ufficio stampa;
Progettare e implementare la strategia di comunicazione
digitale sotto il coordinamento del Direttore del progetto
Open Design school ed in stretta collaborazione con l’area
Comunicazione della Fondazione al fine di allineare gli
obiettivi e le attività dell’ODS alla visione globale di Matera
2019

Pianificazione , prototipazione e la realizzazione del
sistema e degli allestimenti per i luoghi di Matera 2019
al fine di ottenere i seguenti risultati:
- analisi di contesto sulla città di Matera e sulla regione
Basilicata
- analisi degli usi storici/usuali degli spazi ed indicazioni
su nuovi possibili utilizzi, in relazione ai contenuti dei
progetti di Matera 2019
- progettazione e prototipazione di un sistema di palchi
ed allestimenti modulare e reversibile che possa essere
adattato ai diversi contesti (utilizzando, in particolare, il
sistema e la metodologia "open structure")
- analisi di requisiti e prescrizioni tecniche (anche
strutturali e di sicurezza) in relazione all'utilizzo di dette
strutture in luogo pubblico
- abaco degli elementi e loro possibili combinazioni
- schede tecniche di dettaglio funzionali alla
produzione
- schede tecniche di montaggio dei singoli elementi

Assistente curatore del Progetto I-DEA.

05/02/201831/12/2019

€ 37.000,00

01/02/201827/04/2019

€ 23.000,00

05/02/201806/07/2018

€ 7.500,00

01/02/201820/03/2018

€ 3.000,00

