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FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 
Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera 

C.F. 93055550771 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.26 del 31/12/2017 

OGGETTO 

Attività e progetti della Fondazione Matera – Basilicata 2019 – Impegni di spesa - Mese di Dicembre 

2017 

 

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 2017 

 

Matera, 31Dicembre 2017 

       Il Manager Amministrativo e Finanziario 

 

IMPEGNO DI SPESA 

N. 

CENTRO DI COSTO IMPORTO 

90./17 SPESE GENERALI € 19.961,98 

91./17 BUILD UP € 28.379,46 

92./17 PROMOZIONE E MARKETING € 14.246,60 

93./17 COMUNICAZIONE € 45.932,4 

94./17 SPESE GENERALI AT CAVA DEL SOLE € 12.832,00 

95./17 FUNDRAISING € 540,00 

96./17 COMMUNITY MATERA 2019 € 1.787,00 

97./17 LUMEN € 47.227,00 

98./17 0DS_PALAZZO DELL’ANNUNZIATA € 19.400,00 

99./17 GRANDI MOSTRE € 12.000,00 

100./17 I-DEA € 39.500,00 

101./17 EVENTI E CERIMONIE € 44.020,59 

 

Il Direttore Generale 
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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 ai Beni Culturali, alle attività culturali e al turismo ha proclamato 

Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019; 

 

Richiamate le funzioni degli organi della Fondazione, di cui allo statuto, ed e i compiti di organizzazione 

così come specificati nei seguenti atti e contratti: 

-  Approvazione Modello organizzativo – Deliberazione del CDA verbale n.12 del 18/07/2016 e 

ss.mm.ii. 

-  Approvazione Compiti del Direttore Generale come da contratto – Rep.n.1 del 27/04/2015; 

-  Approvazione Compiti del Manager Amministrativo Finanziario come da contratto Rep.n.4 del 

01/03/2017. 

 

Visto l’art.14 della L.R. N.3/2016 che prevede per l’esercizio finanziario 2016 lo stanziamento di € 

700.000,00 per la Fondazione Matera – Basilicata 2019 di cui € 200.000,00 per il finanziamento del 

programma di attività riferito all’annualità 2016 ed € 500.000,00 per spese di funzionamento e 

comunicazione; 

 

Visto il D.M. MiBACT n. 230 del 01/05/2016 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 ed 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; 

 

Richiamato il DGR n.17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n.21/2017, 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; 

 

Visto che il giorno 14 dicembre 2017 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che 
ha approvato il Piano di Attività e il Bilancio di Previsione relativi al 2018; 

 

Considerato che la Fondazione Matera- Basilicata 2019 ha la finalità di attuare le linee di intervento 

delineate nel dossier di candidatura, al fine di consolidare il posizionamento a livello europeo nel settore 

della creatività e di diventare una piattaforma culturale per il Mezzogiorno d'Europa; 
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Considerato altresì che la Fondazione Matera- Basilicata 2019 ha, tra i suoi obiettivi, quello di 

promuovere progetti culturali che contribuiscano alla conoscenza e al rispetto del Patrimonio culturale e 

ambientale del territorio di Matera, designata Capitale europea della Cultura per il 2019;  

 

Considerato che nell’ambito del progetto di SPESE GENERALI, sono stati acquistati i seguenti servizi 

di: 

1. Servizio di potenziamento PC + MOUSE; 

2. Fornitura cartucce;  

3. Fornitura attrezzattura informatica; 

4. Integrazione per servizio di predisposizione regolamento di organizzazione e 

funzionamento della Fondazione. 

Sono stati altresì siglati i seguenti contratti: 

1. contratto di fornitura per aggiornamento software e assistenza telefonica- procedura B-Point 

solution platform, moduli contabilità ordinaria, fatturazione, saldaconto, fatture liquidazione; 

2. contratto di collaborazione per supporto alle attività amministrative della Fondazione Matera-

Basilicata 2019, occupandosi di attività di e-procurement e rendicontazione. 

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di BUILD UP sono stati acquistati i seguenti servizi: 

1. Servizi catering per attività di Build up c/o le Monacelle il (16 e 17 dicembre 2017); 

2. Servizi di pernottamento e altri servizi per incontri Build Up; 

3. Servizi di traduzione Build Up; 

4. Servizio di segreteria Bandi della Fondazione Matera-Basilicata 2019-test livello di inglese;  

5. Servizio di pernottamento (14/20 dicembre 2017); 

6. Servizio di pernottamento (19 dicembre 2017); 

7. Servizi audiovisivi e fotografici per evento MENO UNO; 

8. Fornitura di pettorine per Evento MENOUNO. 

E’ stato altresì siglato il contratto di fornitura di servizi di coordinamento performance dell’artista 

Olivier Grossetête per Progetto Meno Uno. 

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di PROMOZIONE E MARKETING sono stati 

acquistati i seguenti servizi: 

1. Utilizzo sala e catering per evento Milano del 11 dicembre 2017; 

2. Stampa catalogo mostra lo Sasso: 

Sono stati altresì siglate lettere d’impegno per sostegno alla promozione del film "Il Vangelo secondo 

Mattei" di Antonio Andrisani e Pascal Zullino, sostegno alla mostra antologica di Nicola Filazzola, 

sostegno alla mostra di Milano “la Lettura”, supplemento culturale del Corriere della Sera. 

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di COMUNICAZIONE sono stati acquistati i seguenti 

servizi: 

1. Servizio di traduzione; 

2. Creazione di audiolibro per cofanetto di Natale; 

3. Servizio catering per inaugurazione mostra Matera Imagined a Palazzo Lanfranchi; 
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4. Integrazione stampa audiolibro e biglietti augurali. 

E’ stato altresì siglato il contratto, per supporto alla gestione degli strumenti di comunicazione digitale 

della Fondazione Matera-Basilicata 2019.  

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di SPESE GENERALI ASSISTENZA TECNICA 

CAVA DEL SOLE, è stato acquistato il servizio di indagini Geofisiche da eseguire all'interno della cava 

del Sole, ed è stato siglato un contratto per servizio di approfondimento per studio di incidenza 

ambientale Cava del Sole, data la nota del Comune di Matera- settore opere Pubbliche 

Prot.G.0081632/2017 del 28 novembre 2017 contenente il parere del Dipartimento Ambiente ed 

Energia- Ufficio Compatibilità della Regione Basilicata con richiesta di integrazione dello studio di 

Incidenza Ambientale 

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di FUNDRAISING è stato acquistato il servizio di 

pernottamento per ospiti della Fondazione Matera-Basilicata 2019. 

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di COMMUNITY MATERA 2019 sono stati acquistati 

i seguenti servizi: 

1. cena per il 16 dicembre 2017; 

2. cena di benvenuto del 15 dicembre 2017; 

3. Servizi tecnici per evento “COMMUNITY BUILDING WORKSHOP” del 15, 16 e 17 dicembre 

2017. 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di LUMEN sono stati acquistati i seguenti servizi: 

1. Servizio stampati adesivi; 

2. Spazi pubblicitari campagna "Luce ai quartieri". 

Sono stati altresì siglati i seguenti contratti: 

1. Installazioni luminarie per Progetto Lumen; 

2. Light Designer per progetto Lumen. 

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di ODS_PAL ANNUNZIATA sono stati siglati i 

seguenti contratti: 

1. incarico di progettazione grafica per infopoint turistico e del community center di Matera 2019 

presso palazzo dell’Annunziata. Elaborazione dei contenuti di comunicazione con relativo studio 

dei flussi e delle interazioni tra differenti funzioni ed utenti; 

2. incarico di co-progettazione degli arredi dell’infopoint turistico e del community center di 

Matera 2019 presso Palazzo dell’Annunziata, provvedendo altresì all’assistenza nelle fasi di 

montaggio e allestimento;  

3. incarico di progettazione per la Open Design School, gli arredi dell’infopoint turistico e del 

community center di Matera 2019 presso Palazzo dell’Annunziata, con il sistema modulare Open 

Structure (scrivanie, tavoli da lavoro, scaffalature).;  

4. Co-progettazione del layout dell’infopoint turistico e del community center di Matera 2019 

presso Palazzo dell’Annunziata. 
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Considerato che nell’ambito del centro di costo di GRANDI MOSTRE è stato siglato un contratto per 

il compito di responsabile scientifico del concept della grande mostra di Matera 2019 “PITAGORA E 

LA POETICA DEI NUMERI PRIMA- LA SCIENZA DAI MITI DALLE ORIGINI A OGGI” realizzata 

dalla Fondazione, con compiti di elaborare in collaborazione  con la Fondazione la progettazione 

esecutiva del concept della mostra, composta di budget e dei profili standard dei componenti 

dell’eventuale Comitato Scientifico. 

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di I-DEA è stato siglato un contratto di collaborazione 

per le seguenti attività: 

1) ricerca, mappatura e redazione di una lista degli archivi presenti nella regione Basilicata e nelle 

regioni circostanti; 

2) assistenza nella formulazione di accordi fra Fondazione MT2019 e i singoli archivi; 

3) determinazione, in collaborazione con il Direttore della Fondazione, di una longlist di figure di spicco 

provenienti dall’ambito della produzione culturale; 

4) assistenza nelle comunicazioni con i curatori invitati e introduzione agli archivi di loro interesse; 

5) partecipazione al processo di concepimento, insieme ai singoli curatori e all’Open Design School, 

degli aspetti curatoriali e allestitivi delle singole mostre; 

6) coordinamento relazioni fra il team I-DEA e altri dipartimenti MT2019 (ad es. comunicazione, 

allestimento ecc). 

 

Considerato che nell’ambito del centro di costo di EVENTI E CERIMONIE, è stato siglato il contratto 

di per servizi di produzione esecutiva Olivier Grossette per evento MenoUNo. 

 

Considerato che, ai sensi del comma 2, lett. a), dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, inerente i contratti 

sotto soglia di importo inferiore ad € 40.000,00, si è proceduto agli affidamenti indicati nella presente 

determinazione a seguito di regolare indagine di mercato attraverso richiesta di preventivo a tre/ cinque 

operatori, con conseguente individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

Evidenziato che la specifica area organizzativa responsabile dell’attuazione ha proceduto alla verifica 

di congruità dei costi preventivati nei casi di accordi di collaborazione e coproduzione per le attività 

considerate esemplificative ed anticipatorie dei progetti del Dossier;  

 

Evidenziato che la specifica area organizzativa responsabile dell’attuazione ha proceduto, nei casi di 

professionisti con contratti di prestazione professionale, alla individuazione, attraverso 

consultazione/selezione tra professionisti iscritti nelle categorie inerenti l’oggetto dell’incarico 

dell’Elenco Esperti, istituito dalla Fondazione con Delibera n.8/17, procedendo, nel rispetto delle 

normative di legge in materia, alla verifica delle competenze professionali utili allo svolgimento delle 

attività, nei casi di contratti di prestazione professionale, oltre che al possesso dei requisiti previsti dalla 

legge; 

  

Richiamata la Legge n. 241/1990 che, all’art. 1 comma 1, prevede che “l’attività amministrativa 

persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, 

di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni 
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che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”; 

 

per quanto in premessa 

 

 

 

DETERMINA 

 

- che quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo di SPESE GENERALI per un impegno di spesa di 
€19.691,98, come di seguito specificato: 

 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / CIG Importo (Iva 

inclusa) 

HSH 

Informatica & 

Cultura srl 

Partita IVA: 

00430170779 

Servizio di 

potenziamento PC + 

MOUSE 

Conf.Ord.N.373/17 € 347,70 

HSH 

Informatica & 

Cultura srl 

Partita IVA: 

00430170779 

Fornitura cartucce  Conf.Ord.N.382/17 € 331,84 

HSH 

Informatica & 

Cultura srl 

Partita IVA: 

00430170779 

Fornitura 

attrezzattura 

informatica 

Conf.Ord.N.383/17 € 5.797,44 

Ria Grant 

Thornton 

P.IVA: 

02342440399 

Integrazione per 

servizio di 

predisposizione 

Regolamento di 

Organizzazione e 

Funzionamento della 

Fondazione 

Conf.Ord.N.395/17 € 4.500,00 

SISTEMI 

UFFICIO 

P.IVA:005539007

70 

software e assistenza 

telefonica- procedura 

B-Point solution 

platform, moduli 

contabilità ordinaria, 

fatturazione, 

saldaconto, fatture 

liquidazione 

Rep.N.188/17 € 915,00 

Serafina Larocca C.F: 

LRCSFN83P63G

942O 

supporto alle attività 

amministrative della 

Fondazione, 

Rep.N.192/17 € 7.800,00 
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nell’ambito delle 

attività di e-

procurement e 

rendicontazione. 

 

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo di BUILD UP per un impegno di spesa di € 
27.769,46, come di seguito specificato: 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / CIG Importo (Iva 

inclusa) 

Villa Schiuma Partita IVA: 

00557680774 

Servizi catering per 

attività di Build up 

c/o le Monacelle (16 e 

17 dicembre) 

Conf.Ord.N.374/17 

 

 

€1.809,50 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

MAKERA(le 

monacelle) 

Partita IVA: 

01312350778 

Servizi di 

pernottamento e altri 

servizi per incontri 

BUILD UP 

Conf.Ord.N.378/17 € 3.107,00 

Studio di 

Consulenza 

linguistica 

Partita IVA: 

01057500777 

Servizi di traduzione 

Build Up e 

Comunicazione 

Conf.Ord.N.386/17 €1.205,36 

Vocational 

training 

P. IVA: 

01091950772 

Servizio per 

segreteria Bandi 

della Fondazione 

Matera-Basilicata 

2019-test livello di 

inglese  

Conf.Ord.N.392/17 € 976,00 

Fra i Sassi 

Residence 

P.IVA: 

01135900775 

Servizio di 

pernottamento (14/20 

dicembre 2017) 

Conf.Ord.N.393/17 € 325,00 

Fra i Sassi 

Residence 

P.IVA: 

01135900775 

servizio di 

pernottamento (19 

dicembre 2017) 

Conf.Ord.N.394/17 € 180,00 

Studio Antani di 

Luca Acito 

Partita IVA: 

01204790776 

Servizi audiovisivi e 

fotografici per evento 

MENO UNO 

Conf.Ord.N.397/17 € 7.124,80 

Puma srl Partita IVA: 

01110520770 

Fornitura di pettorine 

per Evento 

MENOUNO 

Conf.Ord.N.398/17 € 841,80 

Kick srl Partita I.V.A: 

10848251004 

Servizi di 

coordinamento 

performance 

dell’artista Olivier 

Rep.N.194/17 €12.810,00 
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Grossetête per 

Progetto Meno Uno 

 

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo di PROMOZIONE E MARKETING per un 
impegno di spesa di € 14.246,60, come di seguito specificato: 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / CIG Importo (Iva 

inclusa) 

Copernico 

&Friend srl 

P.Iva: 

05084520963 

Utilizzo sala e 

catering per evento 

Milano del 11 

dicembre 2017 

Conf.Ord.N.375/90 € 2.891,60 

Antezza 

Tipografi srl 

Partita IVA: 

00623140779 

Stampa catalogo 

mostra lo Sasso 

Conf.Ord.N.390/17 € 3.355,00 

Brigata Germi 

srls 

P.IVA: 

01282420775 

Sostegno per la 

promozione del film 

"Il Vangelo secondo 

Mattei" di Antonio 

Andrisani e Pascal 

Zullino 

Rep.N.185/17 €2.000,00 

Comune di 

Napoli 

P.IVA: 

01207650639 

Sostegno alla mostra 

antologica di Nicola 

Filazzola 

Prot.N.333/17 € 1.000,00 

Fondazione 

Corriere della 

Sera 

P.IVA: 

13425190157 

 

Sostegno alla mostra 

“la Lettura”, 

supplemento 

culturale del Corriere 

della Sera, di Milano 

Rep.N.179/17 € 5.000,00 

 

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo di COMUNICAZIONE per un impegno di spesa 
di € 45.932,4, come di seguito specificato: 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / CIG Importo (Iva 

inclusa) 

Studio di 

consulenza 

linguistica 

Partita IVA: 

01057500777 

Servizio di 

traduzione 

Conf.Ord.N.376/17 € 317,20 

Antezza 

Tipografi srl 

Partita IVA: 

00623140779 

Creazione di 

audiolibro per 

cofanetto di Natale 

Conf.Ord.N. 379/17 

 

€ 4.880,00 

S&P 

Ristorazioni  

Partita IVA: 

01159080777 

Servizio catering per 

inaugurazione Mostra 

Matera Imagined a 

Conf.Ord.N. 381/17 
 

€ 1.000,00 
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Palazzo Lanfranchi 

Antezza 

Tipografi srl 

Partita IVA: 

00623140779 

Integrazione stampa 

audiolibro e biglietti 

augurali 

Conf.Ord.N. 391/17 € 4.135,20 

ELGA 

MELUCCI 

C.F: 

MLCLGE86R69

A717D 

supporto alla 

gestione degli 

strumenti di 

comunicazione 

digitale della 

Fondazione Matera-

Basilicata 2019. 

Rep.N.190/17 € 35.600,00 

 

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo di SPESE GENERALI AT CAVA DEL SOLE per 
un impegno di spesa di € 12.832,00, come di seguito specificato: 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / CIG Importo (Iva 

inclusa) 

Giuloco-

prospezioni s.a.s 

P.iva: IT 01 24 97 

60 776 

Indagini Geofisiche 

da eseguire 

all'interno della Cava 

del Sole 

Conf.Ord.N.377/17 € 6.832,00 

Vito 

Santarcangelo 

P.IVA: 

01184640777 

Approfondimento per 

studio di incidenza 

ambientale Cava del 

Sole 

Rep.N.189/17 € 6.000,00 

 

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo di FUNDRAISING per un impegno di spesa di 
€ 540,00, come di seguito specificato 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / CIG Importo (Iva 

inclusa) 

Albergo del 

Sedile 

Partita IVA: 

01198550772 

Servizio di 

pernottamento 

Conf.Ord.N.380/17 € 540,00 

 

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo di COMMUNITY MATERA 2019 per un 
impegno di spesa di €1.787,00, come di seguito specificato. 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / CIG Importo (Iva 

inclusa) 

Materia prima P.IVA 

01303240772 

Cena per il 16 

dicembre 2017 

Conf.Ord.N. 385/17 

 

€ 375,00 

Area 8 PI 0124313077 Cena di benvenuto 

del 15 dicembre 2017 

Conf.Ord.N. 387/17 

 

€ 375,00 
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Sound Planet 

Music 

Partita IVA: 

01098670779 

Servizi tecnici per 

evento del 15, 16 e 

17 dicembre 2017 

Conf.Ord.N. 388/17 € 1.037,00 

 

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo di LUMEN per un impegno di spesa di € 
47.227,00 come di seguito specificato: 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / CIG Importo (Iva 

inclusa) 

Centrostampa Partita IVA: 

00584820773 

Servizio stampati 

adesivi 

Conf.Ord.N. 

394A/17 

€ 207,40 

TRM 

NETWORK 

SRL  

Partita IVA: 

01278880776 

Spazi pubblicitari 

campagna "Luce ai 

quartieri" 

Conf.Ord.N.396/17 € 1.220,00 

De Cagna 

Luminarie 

P.Iva: 

03533040758 

Installazioni 

luminarie per 

Progetto Lumen 

Rep.N.193/17 € 39.500,00 

Giovanna Bellini P.IVA 

13767911004 

Light Designer per 

progetto Lumen 

Rep.N.195/17 € 6.300,00 

 

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo di ODS_PAL ANNUNZIATA per un impegno di 
spesa di € 19.400,00 come di seguito specificato: 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / CIG Importo (Iva 

inclusa) 

Mark Henning C.F.: 489956877 incarico di 

progettazione grafica 

per infopoint 

turistico e del 

community center di 

Matera 2019 presso 

Palazzo 

dell’Annunziata. 

Elaborazione dei 

contenuti di 

comunicazione con 

relativo studio dei 

flussi e delle 

interazioni tra 

differenti funzioni ed 

utenti. 

Rep.N.180/17 € 5.160,00 

Tommaso 

Schiuma 

P.IVA: 

IT01206900779 

Co-progettazione 

degli arredi 

Rep.N.181/17 € 3.000,00 



 

 

 

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019 

 

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 
Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera 

C.F. 93055550771 

dell’infopoint 

turistico e del 

community center di 

Matera 2019 presso 

Palazzo 

dell’Annunziata, 

assistenza nelle fasi 

di montaggio e 

allestimento. 

LUKAS 

WEGWERTH 

P.IVA: 

DE267827698 

Progettazione per la 

Open Design 

School,degli arredi 

dell’infopoint 

turistico e del 

community center di 

Matera 2019 presso 

Palazzo 

dell’Annunziata, con 

il sistema modulare 

Open Structure  

Rep.N.182/17 € 7.100,00 

Giulia Finazzi C.F.: 

FNZGLI86L44I6

28X 

Co-progettazione del 

layout dell’infopoint 

turistico e del 

community center di 

Matera 2019 presso 

Palazzo 

dell’Annunziata. 

Rep.N.183/17 € 4.140,00 

 

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo di GRANDI MOSTRE per un impegno di spesa 
di € 12.000,00 come di seguito specificato: 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / CIG Importo (Iva 

inclusa) 

Piergiorgio 

Odifreddi 

C.F.: 

DFRPGR50L13

D205J   

Responsabile 

scientifico del 

concept della grande 

mostra di Matera 

2019 “PITAGORA E 

LA POETICA DEI 

NUMERI PRIMA. 

LA SCIENZA DAI 

MITI DALLE 

ORIGINI A OGGI” 

Rep.N.184/17 € 12.000,00 



 

 

 

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019 

 

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 
Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera 

C.F. 93055550771 

realizzata dalla 

Fondazione, con 

compiti di elaborare 

in collaborazione con 

gli Uffici della 

Fondazione la 

progettazione 

esecutiva del concept 

della mostra, 

composta di budget e 

dei profili standard 

dei componenti 

dell’eventuale 

Comitato Scientifico. 

 

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo di I-DEA per un impegno di spesa di € 39.500 
come di seguito specificato: 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / 

CIG 

Importo (Iva 

inclusa) 

Chiara Siravo C.F: 

SRVCRC87E47

H501X 

1) ricerca, mappatura e 

redazione di una lista 

degli archivi presenti 

nella regione 

Basilicata e nelle 

regioni circostanti; 

2) assistenza nella 

formulazione di 

accordi fra Fondazione 

MT2019 e i singoli 

archivi; 

3) determinazione, in 

collaborazione con il 

Direttore della 

Fondazione, di una 

longlist di figure di 

spicco provenienti 

dall’ambito della 

produzione culturale; 

4) assistenza nelle 

comunicazioni con i 

curatori invitati e 

introduzione agli 

Rep.N.191/17 € 39.500,00 



 

 

 

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019 

 

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019 
Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera 

C.F. 93055550771 

archivi di loro 

interesse; 

5) partecipazione al 

processo di 

concepimento, insieme 

ai singoli curatori e 

all’Open Design 

School, degli aspetti 

curatoriali e allestitivi 

delle singole mostre; 

6) coordinamento 

relazioni fra il team I-

DEA e altri 

dipartimenti MT2019 

(ad es. comunicazione, 

allestimento ecc). 

 

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo di EVENTI E CERIMONIE per un impegno di 
spesa di € 44.020,59 come di seguito specificato: 

Beneficiario P.IVA / CF Descrizione N. Conferma / 

CIG 

Importo (Iva 

inclusa) 

Indisciplinarte partita I.V.A 

01386470551 

Servizi per produzione 

esecutiva Olivier 

Grossette per evento 

MenoUNo 

Rep.N.198/17 € 44.020,59 

 

- di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale della Fondazione. 

 

Il Manager Amministrativo e Finanziario                                        Il Direttore Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 


