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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico
previsione della Fondazione Matera Basilicata 2019 - Anno 2019
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per quanlo in premessa
DETERMINA

1.

economico Studio consulenza Linguistica di Matera - P.IVA/C.F.
dell'art.36, comma 2lett. a), del D.Lgs.50/2016, un affidamento
diretto relativo a "SERVIZIO Dl INTERPRETARIA-Io Dl SIMUTTANEA E CONSECUTIVA
(INGLESE-ITALIANO-INGLESE)", per I'imporio € 570.00 lEuro cinquecentosetlanta/00), IVA esclusa al
netto della rivalsa 4% e al lordo della R.a. e per un periodo di 1 (uno)giorno;

di definire con l'operatore

sLVMRS67P49F052H, ai sensi

2.

di nominare, ai sensi degli artt.31, 101, 102 e 111 del D.Lgs.50/2016 il Dott. Piscinnè Anna quale
Responsabìle unico del procedimento;

3.

di imputare il costo complessivo del servizio, pari a € 570.00 IVA esclusa al netto della rivalsa 4% e al
lordo della R.a., a valere suììa Linea di intervento 1- IDEA e sul Centro di Costo FESTIVAL OPEN
cULTIJRE del bilancio della Fondazione;

di formalizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016, il rapporto contraltuale con la
sottoscrizione digitale, in segno di p;ena e incondizionata accettazione della presente
determinazione, da parte del soggetto affìdatario;

5.

di dare atto che il contratto è stìpulato a corpo, come da offena trasmessa, e non può essere ceduto
in nessun caso a terzi;

6.

distabilire che il pagamento del corrìspettivo awerrà nei modie nelle forme di legge, fermo restando
eventuali variazioni deì tempi derivanti dalla natura pubblica dei finanziamenti;

7.

di stabilire l'obbligo difatturazione elettronica tramite sistema di ínterscambio e con applicazìone del
meccanrsmo dello split pdyment, di sensi dell'arL 17 ter, comma I bis, DPR 631/72;

8.

di stabilire che le fatlure vengano intestate alla Fonda2ione Matera - Basilicata 2019, via Madonna
delle Virtù, Rioni Sassi75100 - Matera. C. F.: 93055550771- P.IVA: 01310470776 - codice destinatario
UFIYqP, CIG Z892B4O2AF;

9.

dì accreditare l'importo spettante all'operatore economico tramite bonifíco sul conto corrente
bancario o postale indicato anche in riferirnento agli obbliBhi ditracciabilità deiflussi finanzìarì di cui
alla legge n. 136/2010;

10. di stabilire il rispetto da parte dell'aggiudicatario delle prescrizioni derivanti dall'lntesa per la Legalità
ai fini detla prevenzìone dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
Contratti Pubblicidilavori, servizi e forniture per Matera 2019, siglata in data 27 giugno 2018;
11. di stabilìre che l'operatore economico assume in proprio ogni responsabiUtà per infortunio o danni
eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'operatore economico quanto della
Fondazione o di terzi, in dipendenza di omissÌoni, negli8enze o altre ìnadempienze attinenti
all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte diterzi;
12. distabilire l'osservanza da parte dellaggiudicatario delle reSole delsegreto professionale a proposito
difatti, informazioni, conoscenze, documentidella Fondazione, anche dopo la scaden2a contrattuale
e secondo le disposizionì previste dal GDPR n.67912016;
13. di demandare allaggiudicatarìo ìl rispetto delle norme di sicurezza, ai sensi del D.tgs. n. 8U2008, in
visore nei locali della Fondazione.
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vista la scheda fabbisotni predisposta dall'Area sviluppo e Relazionì a8li atti della Fondazione con la
quale si propone di procedere con urgenza all'affidamento diretÎo relativo al servizio in oggetto
(Euro
emarginato, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, per l'importo di € 57000
milleventi/Oo), IVA esclusa al netto della rivalsa 4% e al lordo della

R A, come

di seguito specificato:

€ 450,00

;ervizio d interpretazione simultanea con n. 1 interprell
\,lolessio sistema di traduzione "Bìdule"

€ 120,00

Viste l'offerta acquisita per lè vie brevi dall'Area sviluppo e Relazioni, come di seguito riportata:

Studio Consulenza Linguistica

€ 570.00

SLVMR567P49F052H

visto che l,operatore economico invitato à stato abilitato all'Elenco aperlo degli operatorì Economici
degli Esperti, disposto ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera b), del D Lgs 50/2016;

e

_
vista l,offerla presentata dall,operatore economico studio consulenza Linguistica di Matera P.lvA/c.F.
slvMRs67P49Fos2H per |,ìmporto dì € 570.00, IVA esclusa aI netto deIIa rivalsa 4% e al Iordo de||a R'A ed

atteso che I'ufficio proponente l'ha ritenuta congrua;
Lìnguistica sono
considerato che con l,offerta presentata dall'operatore economico studio consulenza
stati acquisitì, ai fini dell'affidamento in oggetto, sia la dichiarazione del rappresentante legale del
in merito
suddetto operatore economico, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D P R 445/2000'
inerenti
8ìi estremi
all,assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice, sìa le informazioni
commesse
identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle

pubbliche,elegeneralìtàeilcodicefiscaledellepersonedelegateadoperaresudiessi'inlineacongli
obblighi di tracciabilità deiflussi fìnanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,

n

136;

sede
Tenuto conto dell,esito dell,istruttoria, condotta sui documenti a comprova dei requisiti dichìaratiìn

dipresentazionedell'offertadapartedelladittaStudioconsulenzaLinguistica,dallaqualenonemergono
rilievi ostativi aìla stipulazione del contratto;
Richiamate le disposizionì dell'art 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016
quale sievince che
on line, prot. n. INPS-17288825 con scadenza validità al 22/01/2020 dal
INAIL;
il suddetto operatore economico risulta reSolare nei confronti di INPS e

visto il

DURC

Rawisata la necessità e I urgenza dì provvedere a detto affidamento diretto;
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di stabìlità 2018i, relativa a,,tnterventi urgenti nella città di Matera finalizzati a

migliorare

i,acioglienza, ì'accessibilità deivìsitatorie deìturisti, la mobilità ed ildecoro urbano, nonché l'altuazione
del programma culturale di "Matera Capitale Europea della Cultura 2019", assegnata alla Fondazione
Matera-Basilicata 2019 per l'importo di 11 ME per la realizzazione degli interventi descdtti nel
programma didettaglio, dicui7,5 ME a valere sull'annualità 2018 e 3,5 ME sull'annualità 2019i

Richiamata la DGC n. 64/2019 del 14 febbraio 2019 del Comune di Matera di assegnazione alla
,,servizi per la
Fondazione Matera.Basi|icata 2019 di uno stanziamento di € 1'750'000, a va|ere sui
mobìlilà e l'accoglienza - analisi e governo flussi turistici";
Richiamata la Delibera cdA 33/2018 con la quaìe è stato approvato il Piano di Attìvità e il Bilancio di
Previsione relativi al 2019;

considerato che la Fondazione Matera Basilicata 2019 ha la finalità di attuare le linee di intervento
delìneate net dossier di candidatura, al fìne di consolidare il posìzionamento a livello europeo nelsettore
della creatività e dìdiventare ìlna piattaforma culturale per il Mezzogiorno d'Europa;

considerato altresì che la Fondazione Matera, Basilicata 2019 ha, tra isuoi obiettivi, quèllo di
promuovere progetti culturali che contribuiscano alla conoscenza e al rispetto del Patrimonio cultufalè e
ambientale delterritorìo di Matera, desiSnata Capitaìe europea della Cultura per iì 2019;
visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50;

vista la Deììberazione del cDA n- 8 del 02 aSosto 2017, relativa all'Awiso pubblìco per l'istituzione
2017;
dell'Elenco aperto degli Operatori Economicie degli Espenì, come modificata in data 16 ottobre

vista la Deliberazione del cDA n. 11 del 16 ottobre 2017, relaliva all'approvazione del Regolamento
Appalti e Sponsorizzazioni della Fondazione Matera _ Easilicata 2019;

visto I'art.36, comma 2,lett. a), del D.Lgs 50/2016, che disciplina icontratti pubbllci d'importo inferiore
a € 40.000;

Tenuto conto delle Line e Guìda n. 4, approvate dal consiglio delì'Autorità nazionale anticorruzione con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, relative alle "Procedure per I'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle so8lie dì rilevanza comunitaria, ìndagini di mercato e formazione e gestione deSli
elenchi di operatori economici', aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n 56 con delibera del
consigtio n.206 del l marzo 2018 e dalla delíbera delconsi8lio n.636 del 10luglio 2019 aldecreto legge

18aprile2019,n.32,convertitoconlegge14Siugnon.ss,limitatamenteaipunti15,22,23e526;
vistigtiartt.40

e 58 del D.Lgs. 50/2016;
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x
visto che, il gìorno 03 settembre 2014, con atto notarìle è stata costituita la "Fondazìone Matera Basilicata 2019" {di seguito Fondazione) con il compito di altuare il programma culturale contenuto nel
Dossier;

visto che ìl 17 ottobre 2014 il Mìnistro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha proclamato
Ivlatera Capitale Europea della Cultura per iì 2019;

Richiamate le funzioni deglì organi della Fondazione, di cui allo statuto, ed e icompiti di organizzazíone
così come specificati neiseguenti atti e contratti:
approva2ione Modello organizzativo - Deliberazione del cDA verbale n. 12 del 18 iuglio 2016 e

-

ss.mm.ai.;

-

approvazione Compiti del Direttore Generale come da contratto - Rep

nl

del 27 aprile 2015;

approvazione Compiti del Î\,4anager Amministrativo Finanziario come da contratto Rep
matzo 2017;

n 4 del01

Visto l'art. 14 della L.R. n. 3/2016 che prevede per l'esercizio finanziario 2016 lo stanziam€nto di €

Too.ooo,ooperlaFondazioneMateraBasi|icata2olgdicui€200'000,00peri|finanziamentodel
programma di atlìvità riferito all'annualità 2016 e € 500 000,00 per spese di funzionamento e
comunìcazione;

visto il D.M. MiBACT n.230 del 01 mag8io 2016 diapprovazione del proBramma deSliinterventidefinito

diintesa€onilsindacodiMatera,echeidentificaunprogrammadioperepubblicheperunimporto
comp|essivodilTmi|ionidieuroconbeneficiarioi|comunediMateraeunprogrammadiazioni
per
immateriali a valere sul dossier Matera 2019 con beneficiario la Fondazione Matera Basilicata 2019
un importo complessivo di 11 milìoni di euro, corrispondente a quanto previsto dal dossier stesso;

Richiamato il Disciplinare per I'attuazione del programma di interventi "Matera capitale Europea della
-,
cultura 2019" - Art. 1 c. 345 della L. 28 dicembre 2015, n.208 {le8ge diStabilità 2016) sottoscritlo il 18

ottobre2016dalMiBACT,comunediN4ateraeFondazione,cosìcomeintegratoconAddendum
sottoscritto in data 27 ottobre 2017;
quale la
Richiamata la DGR n. 17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n 21/2017, con la
Regione Basilicata ha approvato il Patto per lo sviluppo della Easilicata sottoscritto ìn attuazione della
Delibera clpE n. 26/2076, che individua l,area di intervento n. 4 Turismo e cultura, partendo da N4atera
capitale della cultura 2019, quale area strategica, nonché la Fondazione Matera - Basilicata 2019 fra 8li

enti benef iciari delle risorse per I'attuazione;

RichiamatalaDGRn.6s4delosluglio20lT,aventeaoggetto"sostegnoall'insediamento,innovazionee
rafforzamento d'impresa _ Programma di sostegno specifico per le imprese del settore turistico";
Richiamata la dota2ione finanziaria prevista dall'art. 1 comma 574 del{a L' 205 del 27 dicembre 2017
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14, disegnalare all'aggiudicatario ir coflegamento ipertestuare da cui prendère
visione dele disposizioni

def

Codice Etico della Fondazione e

del

D.p.R.

6Z/20L3

{http://amministra2ionetrasparente.matera-basiricata2olg.it/disposizioni-generari/atti-generari/attiamministrativa-genera li-)j

distabilire che, per qualsiasi controvèrsia ìn merito a 'esecuzione e all,interpretazione der contratto,
e competente il Foro di Matera;

di prowedere alla pubblicazione derra presente determinazione nella sezione',Amminìstrazione
trasparente" del sito istituzionale della Fondazione.

ll Dircftote Generdle

Firmoto Dott. Poolo Verri
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