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I L    D I R I G E N T E 
PREMESSO CHE: 

con provvedimento sindacale n. 218536 del 26/09/2016 il Sindaco dott. Antonio Decaro ha 
conferito alla dott.ssa Marisa Lupelli l'incarico di Direttore della Ripartizione Culture, Religioni, Pari 
Opportunità, Comunicazione, Marketing Territoriale e Sport, con decorrenza dal 27/09/2016;  

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 22 del 22/01/2019 avente ad oggetto "Regolamento 
sull’Organizzazione degli uffici e dei servizi: approvazione modifiche", con la quale è stata disposta 
ai fini della definizione del regime transitorio, la modifica all’art. 22 co. 6 del vigente Regolamento 
approvato con Deliberazione di G.M. n. 145//2013, immediatamente applicabile agli incarichi 
dirigenziali in corso di validità o non decaduti, che recita testualmente “Gli incarichi dirigenziali 
sono a tempo determinato, eventualmente rinnovabili, correlati agli obiettivi prefissati, nel rispetto 
dei termini massimi e minimi di durata previsti dalle norme e dal C.C.N.L. Ove l’incarico conferito 
sia di durata inferiore al termine massimo previsto, al fine di assicurare la continuità 
amministrativa, in assenza di nuovi conferimenti, lo stesso conserva validità per l’esercizio di tutte 
le funzioni di cui all’art. 20, fermo restando il termine di durata massima prevista dall’ordinamento; 

VERIFICATA, con riferimento all’oggetto del presente atto, l’insussistenza dell’obbligo di 
astensione e la insussistenza di posizione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 
n. 241/90, come aggiunto dall’art. 1 della legge n. 190/2012, e in conformità alle previsioni del 
vigente Piano Anticorruzione; 

PREMESSO CHE: 

Lo Spazio Murat, nell'ambito della realizzazione del Polo del Contemporaneo di Bari, è 
stato concesso in uso e gestione alla Società THE HUB BARI SRL, con sede in Bari,  Viale 
Volga c/o Fiera del Levante Pad. 129, CF 07248500725I, giusta D.D.  2015/235/00314  di 
aggiudicazione definitiva e contratto di concessione rep. 37560 sottoscritto in data 10-02-
2016 e registrato all’Agenzia delle Entrate in data 19-02-2016; 

la suddetta concessione in uso e gestione prevede che lo Spazio Murat si incardini, come 
primo tassello operativo, nella composizione del progetto strategico del Polo del 
Contemporaneo di Bari, definendo le attività culturali ed espositive da svolgersi al suo 
interno, in conformità non solo con le condizioni strutturali  del bene, in cui è stato attivato 
anche il Puglia Design Store, ma anche in coerenza con le attività previste negli altri due 
beni (ex mercato del Pesce e Teatro Margherita) che costituiscono l’asse del Polo del 
Contemporaneo; 

ai sensi dell’art. 2 del contratto 37560/2016 summenzionato, la concessione ha durata di 
anni 12 a decorrere dalla data del verbale di consegna dell’immobile sottoscritto il 11-02-
2016.  

CONSIDERATO CHE: 

Con nota acquisita al prot. n. 125522 del 10-06-2020, la società THE HUB BARI srl, con 
sede in Bari,  Viale Volga c/o Fiera del Levante Pad. 129, CF 07248500725I, faceva 
richiesta di estendere la durata del contratto di concessione; 

tale richiesta riveniva da parte della suddetta società THE HUB BARI srl, anche ai fini della  
partecipazione al bando della Regione Puglia denominato “Radici e Ali” volto alla 
rifunzionalizzazione di spazi dedicati all’arte e alla cultura, il quale prevede che il soggetto 
gestore richiedente disponga dello spazio per almeno 10 anni; 



in particolare, ove l’istanza di cui innanzi fosse accolta il finanziamento consentirebbe il 
miglioramento della funzionalità dello Spazio Murat, quale spazio aperto alle arti e alla 
cultura con conseguenti indubbi effetti positivi sul potenziamento della fruibilità del bene di 
proprietà comunale; 

ATTESO, inoltre,  che con nota acquisita al prot. n. 275287 del 27-11-2020, ivi allegata, la 
società THE HUB BARI srl, con sede in Bari,  Viale Volga c/o Fiera del Levante Pad. 129, 
CF 07248500725I, quale Concessionario dello Spazio Murat, motivava la sua richiesta di 
estensione della convenzione già in corso, a mezzo di relazione esplicativa di valutazioni 
economiche a consuntivo e di previsione per la gestione dello Spazio Murat, dalla quale si 
desumeva la necessità di revisione del piano economico finanziario alla base del contratto 
e per l’effetto l’ estensione della sua durata per ulteriori tre anni; 

RILEVATO che le motivazioni alla base della suddetta richiesta di revisione del piano 
economico finanziario, rinvengono: 

 dalla specifica analisi dell’attività di start up svoltasi nel primo triennio di gestione, 
durante il quale nel mentre detta attività doveva decollare (tant’è che in sede di 
gara si poneva a carico dell’aggiudicatario la corresponsione di un canone 
concessorio soltanto a decorrere dal terzo anno di attività), essa subiva un primo 
arresto per la necessità di lavori di straordinaria manutenzione all’immobile di 
proprietà comunale, la cui esecuzione ha comportato il temporaneo trasferimento 
delle attività con conseguente riconversione dei tempi di programmazione delle 
stesse; 

 nonché (superate le preliminari difficoltà di cui innanzi), dall’ulteriore impatto 
negativo determinatosi sulla programmazione, a medio e lungo termine, a causa 
dello stato emergenziale pandemico da Covid 19, i cui effetti non sono misurabili 
soltanto in termini di chiusura delle attività, bensì sotto l’ulteriore profilo della 
impossibilità di programmazione delle medesime, stante il protrarsi della incertezza 
normativa in materia di apertura al pubblico di spazi come quello in esame. 

PRESO ATTO CHE: 

il piano finanziario, come previsto da contratto, teneva conto di una fase di avvio 
impegnativa nelle prime annualità, dovuta al carattere di forte innovatività dei servizi 
inerenti allo sviluppo delle arti contemporanee in città e del Puglia Design Store, con 
conseguente necessità di mettere in campo  strategie adeguate, per la creazione di circuiti 
virtuosi sotto il profilo culturale e commerciale; 

il medesimo piano finanziario sviluppava oltre il primo triennio una fase di consolidamento 
delle attività e proiettava, sulla base di previsioni di investimenti e ricavi, sulle successive 
annualità un andamento costante ed in crescita, anche in ragione della parallela prevista 
riapertura del teatro Margherita e dell’ex mercato del Pesce e del conseguente avvio del 
Polo del Contemporaneo di Bari, di cui lo Spazio Murat costituiva un primo segmento; 

a partire dal terzo anno di gestione è previsto il pagamento da parte del Concessionario di 
un canone annuale in favore del Comune; 

il piano di avvio e sviluppo, così delineato, ha conservato un equilibrio fortemente 
compromesso, prima a causa del temporaneo trasferimento conclusosi con il rientro nella 
struttura nel secondo semestre 2019, e, poi, al momento di ripresa delle ordinarie attività 
a cause delle limitazioni correlate alla pandemia. 



VERIFICATO, altresì, che: 

l’emergenza epidemiologica da Covid 19 dichiarata nel mese di gennaio 2020 (D.P.C.M 31-
01-2020, rinnovato con altro provvedimento in data 7-10-2020) con l’applicazione di 
misure prescrittive governative e regionali a tutela della salute pubblica recanti limitazioni 
se non divieti ad attività – con riguardo a quel che qui rileva – espositive e commerciali, 
con innegabili conseguenze in tema di programmazione a medio e lungo termine; 

soprattutto l’incertezza normativa per il riavvio delle iniziative così come l’articolazione 
delle  modalità consentite per il prosieguo delle attività, condizionano, in maniera decisiva, 
la  programmazione a medio e lungo termine, di vitale importanza per uno spazio dedicato 
alle esposizioni di arte contemporanea, ai convegni tematici,  allo sviluppo di circuiti 
nazionali e internazionali, con un inevitabile impatto negativo sulla sostenibilità economico 
finanziaria della gestione nei tempi definiti dalla concessione; 

tali circostanze impreviste e imprevedibili producono effetti sull’equilibrio del piano 
economico originario di gestione dello Spazio Murat, le cui ragioni rendono opportuna e 
necessaria la revisione del piano economico finanziario mediante rideterminazione delle 
condizioni di equilibrio.  

PRESO ATTO CHE: 

l’art. 168, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 stabilisce che “Per le concessioni 
ultraquinquennali la durata massima della concessione non può essere superiore al 
periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario 
individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del 
capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi 
contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi 
in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal 
concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione”; 

sulla scorta di tale disposizione normativa, dunque, il criterio valutativo per determinare la 
potenziale estensione della concessione in corso è correlato al tempo necessario 
all’ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario, rispetto all’estensione 
stessa, consentendo, altresì, anche la remunerazione di quanto investito; 

PRESO ATTO altresì: 

delle forti criticità che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario originario di 
gestione dello Spazio Murat, come evidenziate dal Concessionario dello Spazio Murat nella 
nota prot. n. 275287 del 27-11-2020; 

delle motivazioni poste alla base dell’esigenza prospettata dal Concessionario dello Spazio 
Murat per recuperare gli investimenti necessari per la gestione dello spazio, progettando e 
programmando le proprie attività di gestione su un più lungo periodo, senza alterare la 
natura generale della concessione; 

DATO ATTO che la G.C., con deliberazione n. 588 del 30.11.2020, ha disposto di: 

- prendere atto della richiesta del concessionario dello Spazio Murat, la Società THE HUB 
BARI SRL, con sede in Bari,  Viale Volga c/o Fiera del Levante Pad. 129, CF 07248500725I, di 
estendere la durata della Concessione per ulteriori 3 anni, in modo tale da usufruire di un 
periodo di gestione più lungo entro il quale progettare e programmare le proprie attività 



garantendo le condizioni di equilibrio economico e finanziario, senza alterare la natura 
generale della concessione; 

- dare atto della necessità di preservare la sostenibilità economico-finanziaria della 
gestione dello Spazio Murat, primo tassello operativo nella composizione del progetto 
strategico del Polo del Contemporaneo di Bari, fermo restando il permanere dei rischi in 
capo all’operatore economico; 

- ritenuto meritevole di una maggiore durata la concessione in argomento, sulla scorta di 
quanto stabilito dall’art. 168 comma 2 D.Lgs. 50/2016 per le concessioni 
ultraquinquennali, al fine di consentire al concessionario il recupero dell’investimento; 
- autorizzato, per l’effetto, la direzione della Ripartizione  Culture e Marketing Territoriale 
ad adottare i provvedimenti conseguenti ai fini di estendere l’efficacia della concessione 
dello Spazio Murat - in favore del Concessionario THE HUB BARI SRL, con sede in Bari,  Viale 

Volga c/o Fiera del Levante Pad. 129, CF 07248500725I - per ulteriori tre anni con scadenza in 

data 10-02-2031, fermo restando il permanere dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico 

e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relativo al contratto; 

VALUTATA la necessità di effettuare la revisione del piano economico finanziario alla base 
del contratto, come previsto dall’art. 165 “Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle 
concessioni”, comma 6 del D.Lgs. n. 5072016 e ss.mm., e per l’effetto l’estensione della 
sua durata per ulteriori tre anni; 

DATO ATTO che ricorrono le condizioni per l’applicabilità del suddetto articolo del Codice 
degli Appalti, secondo cui “il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono 
sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante 
la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei 
rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario 
relative al contratto”;  

DATO ATTO altresì che: 

ai sensi dell’art. 175 “Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”, comma 1, lett. c) del 
D.Lgs. n. 5072016 e ss.mm., “le concessioni possono essere modificate ove ricorrano, 
contestualmente, le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una 
stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza; 2) la modifica non 
alteri la natura generale della concessione”; 

l’emergenza epidemiologica da Covid 19 si configura quale circostanza imprevista e imprevedibile e 
la necessaria osservanza dei provvedimenti adottati per il suo contenimento integrano la fattispecie 
contemplata dall’art. 106 “Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”, comma 1, lett. c) 
del D.Lgs. n. 5072016 e ss.mm. per l’adozione di varianti in corso d’opera, di cui al citato art. 175, 
comma 1, lett.c) relativamente alle concessioni, declinando che la necessità di modifica è 
determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per 
l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione 
di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di 
nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla 
tutela di interessi rilevanti; 

RITENUTO, per quanto suindicato e sulla scorta della richiesta di estensione della convenzione 
già in corso, a mezzo di relazione esplicativa di valutazioni economiche a consuntivo e di previsione 

per la gestione dello Spazio Murat, di riformulare la durata della concessione, ai sensi del 
predetto art. 168 co. 2 del D.Lgs.50/2016, autorizzandone la fissazione della scadenza al 
10-02-2031, come richiesto; 



ATTESO che rimane invariato ogni obbligo a carico del Concessionario in relazione alla 
gestione dello Spazio Murat come da contratto e, in particolare, rimane immutato l’obbligo 
al versamento del canone di cui all’art. 6 - “Oneri concessori e contributi” del contratto 
rep. 37560 sottoscritto in data 10-02-2016 e registrato all’Agenzia delle Entrate in data 19-
02-2016 e come desumibile dagli atti contabili già adottati; 

CONSIDERATO che diviene urgente procedere ad approvare un ADDENDUM al Contratto 
di concessione dello Spazio Murat (rep. 37560) sottoscritto in data 10-02-2016, in ragione 
della necessità di preservare gli equilibri economico finanziari;  

VISTO il contratto rep. 37560 sottoscritto in data 10-02-2016 e registrato all’Agenzia delle 
Entrate in data 19-02-2016, avente iniziale scadenza al 19-02-2028; 
VISTA la richiesta, acquisita al prot. n. 275287 del 27-11-2020, ivi allegata, della società THE HUB 
BARI srl, con sede in Bari,  Viale Volga c/o Fiera del Levante Pad. 129, CF 07248500725I, quale 
Concessionario dello Spazio Murat, unitamente alla relazione, comprensiva di valutazioni 
economiche a consuntivo e di previsione per la gestione dello Spazio Murat; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 588 del 30.11.2020; 

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 88 del 08.09.2020 di approvazione del bilancio di previsione 
2020 – 2022 del Comune di Bari, e relativi allegati;  

VISTA la deliberazione di G.C. n. 468 del 09.10.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, di 
approvazione del PEG 2020/2022 integrato con il PDO/Piano della Performance;  

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001; 

     DETERMINA 

per le motivazioni sopra esposte, che ivi si intendono integralmente riportate, 

1) PRENDERE ATTO della richiesta del concessionario dello Spazio Murat, la Società THE 
HUB BARI SRL, con sede in Bari,  Viale Volga c/o Fiera del Levante Pad. 129, CF 07248500725I, 
ivi allegata, di estendere la durata della Concessione per ulteriori 3 anni, in modo tale da 
usufruire di un periodo di gestione più lungo entro il quale progettare e programmare le 
proprie attività garantendo le condizioni di equilibrio economico e finanziario; 

2) RITENERE meritevole di una maggiore durata la concessione in argomento, sulla 
scorta di quanto stabilito dall’art. 168 comma 2 D.Lgs. 50/2016 per le concessioni 
ultraquinquennali, al fine di consentire al concessionario il recupero dell’investimento; 

3) APPROVARE, in ragione della necessità di preservare la sostenibilità economico-
finanziaria della gestione dello Spazio Murat, primo tassello operativo nella composizione 
del progetto strategico del Polo del Contemporaneo di Bari, l’ADDENDUM, ivi allegato in 
uno con il piano economico-finanziario, al Contratto di concessione dello Spazio Murat 
(rep. 37560) sottoscritto in data 10-02-2016, limitatatamente alla durata della 
concessione, senza alterare la natura generale della concessione e fermo restando il 
permanere dei rischi in capo all’operatore economico, ai sensi dell’ art. 165, comma 6 e 
dell’art. 175, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 5072016 e ss.mm.; 

4) DARE ATTO che l’efficacia della concessione dello Spazio Murat - in favore del 

Concessionario THE HUB BARI SRL, con sede in Bari,  Viale Volga c/o Fiera del Levante Pad. 129, 

CF 07248500725I – si intende estesa per ulteriori tre anni con scadenza in data 10-02-2031, 

fermo restando il permanere dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni 

di equilibrio economico finanziario relativo al contratto; 



5) PRECISARE che, in relazione all’art. 4 “Obblighi e impegni del Concessionario”, di cui 
alla lett. M), il Concessionario è tenuto a consentire, senza alcun costo aggiuntivo per 

l’Amministrazione, l’utilizzo diretto degli spazi e dei servizi per le attività direttamente programmate 
dal Comune di Bari per un numero di 60 giorni/anno, e preventivamente concordate, garantendo il 
supporto logistico al Concedente e nel rispetto delle prescrizioni per lo svolgimento di iniziative 
espositive e/o convegnistiche all’interno del medesimo Spazio, senza che di tanto sia previsto alcun 
ristoro di eventuali spese ovvero mancati ricavi;  

5) DARE ATTO che rimane invariato ogni obbligo a carico del Concessionario in relazione 
alla gestione dello Spazio Murat come da contratto e, in particolare, rimane immutato 
l’obbligo al versamento del canone di cui all’art. 6 - “Oneri concessori e contributi” del 
contratto rep. 37560 sottoscritto in data 10-02-2016 e registrato all’Agenzia delle Entrate 
in data 19-02-2016 per tutta la durata della concessione; 

6) DARE ATTO che con determinazione dirigenziale n. 2019/12308 è stato disposto 
l’accertamento  del canone concessorio a decorrere dal 1 luglio 2019 e fino a scadenza di 
concessione; 

7) DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente eseguibile con l’apposizione 
del visto di regolarità tecnica e amministrativa; 

8) DISPORRE, altresì, che il presente provvedimento venga trasmesso alla Segreteria 
Generale per la raccolta e per l’affissione all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, ai fini 
conoscitivi. 
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RELAZIONE ESPLICATIVA MODIFICA PIANO ECONOMICO 
 
Il piano economico presentato in sede di gara per la concessione e l’uso di Spazio 
Murat da parte di The Hub Bari S.r.l. si strutturava su differenti valutazioni: 

- un positivo, sebbene minimo, già dal primo anno frutto della centralità dello 
spazio e della programmazione artistica nuova rispetto a quanto ospitato 
dallo spazio fino a quel momento; 

- la difficoltà, allo stesso tempo, di insediarsi sul mercato con un’attività di fatto 
nuova per la città (come l’organizzazione di mostre legate all’arte 
contemporanea e un concept store di soli oggetti d’artigianato pugliese) e di 
creare un pubblico nuovo, nel mentre si ricostruiva la fiducia con il pubblico 
già presente e avvezzo a certi tipi di tematiche; 

- una crescita costante ed esponenziale negli anni successivi frutto soprattutto 
della capacità e possibilità di progettare a lungo termine e creare relazioni 
stabili e continuative anche con altri centri d’arte oltre che con soggetti 
economici presenti sul territorio e interessati a programmazioni pluriennali o 
comunque almeno annuali. 

 
Il piano economico qui presentato, a consuntivo dei primi 3 anni e di proiezione sui 
successivi, mostra come le previsioni per i primi 3 anni di attività siano state 
rispettate ma poi totalmente alterate dal 4 anno in poi, ovvero a partire dall’anno 
2020.   
 
Il 2020 è iniziato con una programmazione ricca da parte di Spazio Murat. Infatti, già 
nel mese di gennaio abbiamo ospitato due appuntamenti della rassegna Giri di 
pensiero. Sul contemporaneo e nel successivo mese di febbraio ospitato la mostra 
9x100 architetture curata da Docomomo.  
A marzo si è proseguito annunciando alla stampa quella che sarebbe stata la ricca 
programmazione dello spazio, per l’intero anno 2020. Ma già dai primi di marzo, a 
causa del dilagarsi dei contagi anche in Italia, causati dal Covid-19 abbiamo deciso 
di chiudere lo spazio esattamente il 9 marzo 2020. Lo abbiamo fatto in modo 
preventivo anche per proteggere il lavoro delle dipendenti in un momento in cui non 
sapevamo bene come affrontare i contagi e poche erano le informazioni sulle 
modalità per proteggersi. 
La chiusura dello spazio si è protratta fino alla fine di maggio, per un totale di 78 giorni 
di chiusura sia della parte espositiva e convegnistica, che del concept store Puglia 
Design Store.  
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La riapertura ci ha visto subito protagonisti con l’inaugurazione della mostra Natalija 
Dimitrijevic e Maria Trentadue, inaugurata il 2 luglio e terminata il 2 settembre.  
La riapertura, ovviamente, non ha coinciso con la ripresa delle attività 
immediate: infatti la ripresa sia delle vendite presso il Puglia Design Store che delle 
visite alla mostra (nonostante i numeri siano stati ottimi rispetto alle aspettative) non  
ha generato un’impennata delle entrate economiche come invece può accadere per 
altri settori merceologici. Purtroppo, nel campo della cultura e del design una 
chiusura prolungata e continuativa di 3 mesi, implica un rallentamento delle 
attività economiche anche alla riapertura e ben oltre nei mesi successivi e negli 
anni.  
 
L’estate ha rappresentato sicuramente un momento di respiro per la progettazione 
e realizzazione delle attività estive e in cui si è cercato di programmare almeno gli 
eventi per i successivi 4 mesi.  
Questa seconda ondata autunnale che ha costretto la parte convegnistica ed 
espositiva di Spazio Murat ad una nuova chiusura fino a data da destinarsi e tutt’oggi 
oscura e non nota. Tutto ciò ha contribuito a far innalzare esponenzialmente le 
perdite stimate in un primo momento.   
 
Analizzando il piano economico si evidenzia come la perdita degli introiti relativi 
all’anno 2020 sia pari al 87% degli introiti del 2019, e questo nonostante anche il 
2019 sia stato un anno di transizione per noi. In termini numerici la perdita reale (e  
non stimata) dell’anno 2020 ammonta a -102.416,00€ 
 
La diminuzione delle entrate, però, non è coincisa con la stessa diminuzione delle 
spese. Infatti: 

- nei mesi di chiusura la cassa integrazione ha alleggerito la pressione debitoria 
della società, ma trattasi di 3 mesi su 12. Infatti, il personale è stato reintegrato 
già all’apertura e anche in questo momento dovendo garantire e rispettare i 
contratti con i designer è al lavoro in attesa del Natale; 

- le utenze si sono alleggerite nei mesi di chiusura ma si tratta anche dei mesi 
primaverili dove il consumo di energia elettrica è minore a causa della ridotta 
accensione delle macchine di climatizzazione che hanno un peso notevole 
durante i mesi estivi e invernali; 

- le spese contabili e fiscali sono rimaste le stesse, così come il resto delle 
spese fisse; 

- le spese di pulizia si sono leggermente ridotte, ma nel compenso aumentate 
considerando il carico delle sanificazioni (che porteremo a riduzione solo per 
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il 50%) e dell’intensificarsi delle pulizie durante i mesi estivi della mostra e dei 
laboratori per avere uno spazio salubre, sicuro e pulito.  

 
Come si evince dai numeri del conto economico, tale perdita non è recuperabile 
nel breve termine o in pochi anni. Essa infatti produrrà un negativo anche negli anni 
successivi. Questo è soprattutto legato all’impossibilità di progettare sul lungo 
periodo che è il principio cardine su cui si basa il conto economico previsionale 
presentato in sede di gara.  
Infatti, il protrarsi di questa situazione avrà impatti negativi anche sull’inizio del 
prossimo anno e dei 3 anni successivi, producendo ancora un negativo nel conto 
economico fino 7 anno, ovvero al 2023. La situazione inizierà a migliorare a partire 
dall’8 anno, ovvero dal 2024 e per recuperare la perdita generata si rende necessario 
e indispensabile un allungamento di ulteriori tre anni.  
Infatti, come si vede dal piano economico allegato, la perdita potrà essere 
recuperata solo un allungamento della gestione di ulteriori 3 anni, cosa che ci potrà 
consentire di recuperare le perdite subite e pareggiare, non tanto rispetto alle 
previsioni di crescita, quanto di recuperare gli investimenti fatti in questi anni.  
 
Pertanto, con la presente analisi richiediamo un’estensione della gestione dello 
spazio di ulteriori 3 anni, a partire dal 10 giugno 2020.  
 
Bari 26 novembre 2020      Firma  
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CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L'USO E GESTIONE DELLO SPAZIO MURAT   

(CONTRATTO REP. 37560 SOTTOSCRITTO IN DATA 10-02-2016) 

 

ADDENDUM 

 

Con la sottoscrizione digitale del presente "Addendum", che è parte integrante del Contratto in 

essere (rep. 37560 del 10.02.2016)  

TRA 

il Concedente, il Comune di Bari, Cod. Fisc. 80015010723, legalmente rappresentato dal 

Direttore della Ripartizione Cultura, Marketing territoriale e sport avv. Marisa Lupelli, nata a Bari, il 

24/05/1959, domiciliato per il presente atto presso la sede del Comune di Bari, sita in Bari, Corso 

Vittorio Emanuele II, n. 84, autorizzato alla sottoscrizione del presente Addendum in forza della 

Deliberazione di G.C. n. 588 del 30.11.2020 (di seguito, più brevemente Concedente) 

E 

il Concessionario THE HUB BARI S.R.L, corrente in BARI (BA) al Viale Volga c/ Fiera del Levante 

Pad. 129, Codice Fiscale n. 07248500725,  legalmente rappresentato  dall'Arch. Giuseppina 

Ottonelli, nata a Bari il 14/05/1978 ed ivi residente alla Via Principe Amedeo n. 274 (di seguito, più 

brevemente Concessionario), 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:  

 

Sono modificati gli Art. 2 - Durata e Art. 4 - Obblighi e impegni del Concessionario , 4.1. 

Obblighi generali, lett. M). 

 

ART. 2 – Durata  

La concessione ha una durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

verbale di consegna dell’immobile sottoscritto il 11-02-2016. La sua efficacia ha scadenza in 

data 10-02-2031, giusto piano economico finanziario ivi allegato parte 

integrante. In caso di cessazione della propria attività o di modifica dell’uso per fini diversi da 
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quelli previsti, il Concessionario si obbliga all’immediato rilascio dell’immobile. Alla scadenza ovvero 

alla revoca della concessione non spetterà al Concessionario nessun compenso, rimborso o 

indennità per alcun titolo, nessuno escluso o eccettuato.  

 

ART. 4 - Obblighi e impegni del Concessionario  

4.1. Obblighi generali 

Per tutta la durata della concessione, il Concessionario si impegna a: 

 

M) consentire, senza alcun costo aggiuntivo per l’Amministrazione, l’utilizzo diretto degli spazi e 

dei servizi per le attività direttamente programmate dal Comune di Bari per un numero di 60 

giorni/anno, e preventivamente concordate, garantendo il supporto logistico al Concedente e nel 

rispetto delle prescrizioni per lo svolgimento di iniziative espositive e/o convegnistiche all’interno 

del medesimo Spazio, senza che di tanto sia previsto alcun ristoro di eventuali spese ovvero 

mancati ricavi. 

 

Restano a carico del Concessionario tutti gli adeguamenti rivenienti dalla durata del 

contratto, ed in particolare con riguardo alla efficacia delle polizze assicurative e della 

garanzia fideiussoria bancaria. Rimangono invariate tutte le altre condizioni 

contrattuali, gli obblighi e pattuizioni che si intendono efficaci fino alla scadenza della 

concessione.  

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

 

PER IL CONCEDENTE                                                          PER IL CONCESSIONARIO 

 IL DIRIGENTE                                                              IL LEGALE RAPPRESENTANTE                         

Avv. Marisa LUPELLI          Arch. Giuseppina OTTONELLI 

 



1° ANNO 2017 
PREVISIONALE

2° ANNO 2018 
PREVISIONALE

3° ANNO 2019 
PREVISIONALE

4° ANNO 2020 
PREVISIONALE

4° ANNO 2020 
REALE

5° ANNO 2021 
PREVISIONALE

6° ANNO 2022 
PREVISIONALE

7° ANNO 2023 
PREVISIONALE

8° ANNO 2024 
PREVISIONALE

A1) Ricavi da servizi € 72.800 € 80.580 € 89.238 € 98.882 € 9.888 € 89.238 € 98.882 € 109.634 € 121.634
A2) Ricavi Concept Store € 29.600 € 32.560 € 35.816 € 39.398 € 3.940 € 35.816 € 39.398 € 43.337 € 47.671
A3) Ricavi da Exibit € 34.980 € 36.729 € 38.565 € 40.494 € 4.049 € 38.565 € 40.494 € 42.518 € 44.644
A4) Ricavi da workshop/laboratori/corsi € 48.320 € 53.152 € 58.467 € 64.314 € 6.431 € 58.467 € 64.314 € 70.745 € 77.820

A) VALORE DELLA PRODUZIONE € 185.700 € 203.021 € 222.087 € 243.087 € 24.309 € 222.087 € 243.087 € 266.235 € 291.769
B1) Risorse umane € 105.640 € 116.024 € 127.430 € 139.956 € 76.976 € 153.714 € 168.824 € 185.419 € 203.646
B2) Costi di gestione € 45.890 € 34.745 € 44.482 € 46.306 € 36.735 € 44.482 € 46.306 € 48.221 € 50.232

Consumi di energia elettrica + acqua € 8.400 € 8.820 € 9.261 € 9.724 € 6.807 € 9.261 € 9.724 € 10.210 € 10.721
Utenza telefonica e internet € 720 € 756 € 794 € 833 € 833 € 794 € 833 € 875 € 919
Canone (dal III anno) € 0 € 0 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000
Servizi di pulizia ordinaria + straordinaria € 8.160 € 8.568 € 8.996 € 9.446 € 6.612 € 8.996 € 9.446 € 9.919 € 10.414
Servizi di vigilanza € 3.600 € 3.780 € 3.969 € 4.167 € 2.084 € 3.969 € 4.167 € 4.376 € 4.595
Cancelleria € 600 € 630 € 662 € 695 € 695 € 662 € 695 € 729 € 766
Consulenze contabili/fiscali/legali € 3.000 € 3.150 € 3.308 € 3.473 € 3.473 € 3.308 € 3.473 € 3.647 € 3.829
Manutenzione impianti condizionamento aria € 1.000 € 1.050 € 1.103 € 1.158 € 1.158 € 1.103 € 1.158 € 1.216 € 1.276
Manutenzione ordinaria € 2.500 € 2.625 € 2.756 € 2.894 € 2.894 € 2.756 € 2.894 € 3.039 € 3.191
Servizi postali € 150 € 158 € 165 € 174 € 174 € 165 € 174 € 182 € 191
Servizi bancari € 360 € 378 € 397 € 417 € 417 € 397 € 417 € 438 € 459
Marketing e comunicazione € 3.000 € 3.150 € 3.308 € 3.473 € 1.736 € 3.308 € 3.473 € 3.647 € 3.829
Polizza assicurativa € 1.600 € 1.680 € 1.764 € 1.852 € 1.852 € 1.764 € 1.852 € 1.945 € 2.042

B3) Costi variabili di produzione € 27.260 € 28.623 € 30.054 € 31.557 € 13.014 € 30.054 € 31.557 € 33.135 € 34.791
Exibit € 7.660 € 8.043 € 8.445 € 8.867 € 6.207 € 8.445 € 8.867 € 9.311 € 9.776
Laboratori € 19.600 € 20.580 € 21.609 € 22.689 € 6.807 € 21.609 € 22.689 € 23.824 € 25.015

B) COSTI DELLA PRODUZIONE € 178.790 € 179.392 € 201.965 € 217.819 € 126.724 € 228.249 € 246.686 € 266.775 € 288.669

(A-B) RISULTATO DELLE GESTIONE CARATTERISTICA € 6.910 € 23.629 € 20.121 € 25.268 -€ 102.416 -€ 6.163 -€ 3.599 -€ 540 € 3.100
C1) (+) Proventi finanziari € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
C2) (-) Interessi e altri oneri € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
D) (+/-) D_ PROVENTI E ONERI € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

STRAORDINARI 
RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

C-D E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 6.910 € 23.629 € 20.121 € 25.268 -€ 102.416 -€ 6.163 -€ 3.599 -€ 540 € 3.100
F) (-) F_ IMPOSTE SUL REDDITO € 1.900 € 6.498 € 5.533 € 6.949 € 0 € 0 € 0 € 0 € 853
E-F G) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO € 5.010 € 17.131 € 14.588 € 18.320 -€ 102.416 -€ 6.163 -€ 3.599 -€ 540 € 2.248

PERDITA DA RECUPERARE -€ 102.416
AMMORTAMENTO PERDITA € 143.738



9° ANNO 2025 
PREVISIONALE

10° ANNO 2026 
PREVISIONALE

11° ANNO 2027 
PREVISIONALE

12° ANNO 2028 
PREVISIONALE

13° ANNO 2028 
PREVISIONALE

14° ANNO 2030 
PREVISIONALE

15° ANNO 2031 
PREVISIONALE

€ 135.042 € 150.039 € 166.834 € 185.668 € 206.814 € 230.592 € 257.366
€ 52.438 € 57.682 € 63.450 € 69.795 € 76.775 € 84.452 € 92.897
€ 46.877 € 49.220 € 51.681 € 54.265 € 56.979 € 59.828 € 62.819
€ 85.602 € 94.162 € 103.578 € 113.936 € 125.330 € 137.863 € 151.649

€ 319.958 € 351.103 € 385.544 € 423.665 € 465.898 € 512.734 € 564.731
€ 223.664 € 245.650 € 269.798 € 296.319 € 325.447 € 357.438 € 392.575
€ 52.344 € 54.561 € 56.889 € 59.333 € 61.900 € 64.595 € 67.425
€ 11.257 € 11.820 € 12.411 € 13.031 € 13.683 € 14.367 € 15.085

€ 965 € 1.013 € 1.064 € 1.117 € 1.173 € 1.231 € 1.293
€ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000

€ 10.935 € 11.482 € 12.056 € 12.659 € 13.292 € 13.956 € 14.654
€ 4.824 € 5.066 € 5.319 € 5.585 € 5.864 € 6.157 € 6.465

€ 804 € 844 € 886 € 931 € 977 € 1.026 € 1.078
€ 4.020 € 4.221 € 4.432 € 4.654 € 4.887 € 5.131 € 5.388
€ 1.340 € 1.407 € 1.477 € 1.551 € 1.629 € 1.710 € 1.796
€ 3.350 € 3.518 € 3.694 € 3.878 € 4.072 € 4.276 € 4.490

€ 201 € 211 € 222 € 233 € 244 € 257 € 269
€ 482 € 507 € 532 € 558 € 586 € 616 € 647

€ 4.020 € 4.221 € 4.432 € 4.654 € 4.887 € 5.131 € 5.388
€ 2.144 € 2.251 € 2.364 € 2.482 € 2.606 € 2.737 € 2.873

€ 36.531 € 38.358 € 40.275 € 42.289 € 44.404 € 46.624 € 48.955
€ 10.265 € 10.778 € 11.317 € 11.883 € 12.477 € 13.101 € 13.756
€ 26.266 € 27.579 € 28.958 € 30.406 € 31.926 € 33.523 € 35.199

€ 312.539 € 338.569 € 366.962 € 397.941 € 431.751 € 468.657 € 508.954

€ 7.419 € 12.535 € 18.582 € 25.723 € 34.147 € 44.077 € 55.777
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
€ 7.419 € 12.535 € 18.582 € 25.723 € 34.147 € 44.077 € 55.777
€ 2.040 € 3.447 € 5.110 € 7.074 € 9.390 € 12.121 € 15.339
€ 5.379 € 9.088 € 13.472 € 18.649 € 24.756 € 31.956 € 40.438



 

 

 



 

 

                                                 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è 

stata adottata in data 30/11/2020 ed è divenuta esecutiva in data 30/11/2020. 

   

 

  Il Dirigente Responsabile 

F.to Marisa Lupelli 

 

_______________________________________________________________________________ 

                                                 CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune 

di Bari dal  e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

Bari,  

  

                                                                                                                      

F.to  

________________________________________________________________________________ 

 

                                             CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 

La presente determinazione è copia dell'originale depositata presso gli uffici. 

 

                                                                                                                              Il responsabile 

                                                                                                                             Marisa Lupelli 

_______________________________________________________________________________ 

                                                 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio on line del Comune di Bari dal _________ al _________. 

 

          L'incaricato della pubblicazione 

 

Bari,  

  

 

                                                                                                                      

F.to  

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet 

http://albo.comune.bari.it 
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