
 

 

 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

SETTORE SVILUPPO TERRITORIALE 
Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia 

 

CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL  
"PROGRAMMA INTEGRATO DI RIGENERAZIONE URBANA DELLA CITTA’ DI 
MARTINA FRANCA". 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): BC06BEE47 

 

L'anno  duemiladodici,  il  giorno  7  alle  ore  9,00 del  mese  di  novembre  in Martina Franca, 

nell'Ufficio del Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale del Comune di Martina Franca si sono 

costituiti i signori: 

- da una parte  l'ing.  Giuseppe Marcello MANDINA,  nato  a Catania il  6.12.1968,  che 

interviene al presente atto nella sua qualità  di  Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale, in 

nome, per conto e nell'interesse del Comune di Martina Franca (codice fiscale 

80006710737, partita IVA 00280760737), ove domicilia per la carica, con le funzioni 

dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; parte nel seguito denominata brevemente 

"Amministrazione"; 

- dall'altra parte il professionista arch. Michele Sgobba, nato ad Alberobello (BA) il 

29/09/1955 ed ivi residente in Via Monte Grappa n. 43, in qualità di Legale Rappresentante 

e Direttore Tecnico della società di ingegneria "Finepro S.r.l.", con sede in Alberobello alla 

via Sandro Pertini n.  5, codice fiscale e partita IVA 05816400724, regolarmente iscritta 

presso il Registro Imprese in essere presso la C.C.I.A.A. di Bari al n. 05816400724, n. 

Repertorio Economico Amministrativo 442008 dal 18/03/2002, di seguito indicato come 

"Professionista". 

PREMESSO: 

- CHE con Delibera n. 180 del 18.06.2010 la Giunta Comunale di Martina Franca ha disposto: 

- di proporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.20/2001, l’adozione del 

Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana; 

- di demandare agli uffici competenti ogni ulteriore adempimento previsto per legge; 

- CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21/06/2010 è stato disposto: 

- di adottare, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.20/2001, il Documento Programmatico per la 

Rigenerazione Urbana; 

- di demandare agli uffici competenti ogni ulteriore adempimento previsto per legge; 



 

 

- CHE nel Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana sono stati definiti i seguenti 

ambiti: 

- Ambito 1: Centro Storico e aree destinate a servizi ad esso attigue; 

- Ambito 2. Contrade dell’agro e insediamento diffuso; 

- Ambito 3: Area della “zona trulli”, 

- Ambito 4: Aree periferiche da riqualificare o zone centrali da riconvertire: zona Pergolo e 

zona Piazza d’Angiò - Centro Servizi; 

- CHE i suddetti ambiti sono stati definiti in maniera generica per cui è necessario definire i 

perimetri degli ambiti di intervento e procedere alla redazione dei Programmi Integrati di 

Rigenerazione Urbana;  

- CHE il Comune di Martina Franca, con Delibera di Giunta n 108 del 20.09.2012, ha assunto 

indirizzo politico-amministrativo favorevole alla realizzazione di programmi integrati di 

rigenerazione urbana; 

 

- CHE, con determinazione n. 77/ST, del 26.10.2012, R.G. n. 2257,  è stato disposto: a) di affidare 

alla società di ingegneria "finepro S.r.l." l'incarico per la redazione del "Programma Integrato di 

Rigenerazione Urbana della Città di Martina Franca, b) di stabilire pari ad euro 49.706,80 

l'importo delle relative competenze professionali, comprensivo di spese, oneri previdenziali ed 

I.V.A.; c) di impegnare la somma di euro 49.706,80 al capitolo 9795 cod. 2.09.01.06 del 

Bilancio 2012; 

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante c sostanziale del presente atto, si conviene e si 

stipula quanto segue. 

Art. 1 - Oggetto dell'incarico. 

L'Amministrazione comunale come sopra rappresentata, in forza della determinazione n. 77/st del 

26 ottobre 2012, assunta dal Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale con le modalità riportate 

nella presente convenzione, affida alla società di ingegneri "Finepro S.r.l.", con sede in Alberobello 

alla via Sandro Pertini n. 5, codice fiscale e partita IVA 05816400724 - che, con la firma della 

presente convenzione da parte del suo legale rappresentante arch. Michele Sgobba -, accetta 

l'incarico professionale per la redazione del progetto "Programma Integrato di Rigenerazione 

Urbana della Città di Martina", ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge regionale 

29/07/2008 N. 21 - "Norme per la rigenerazione urbana". 

Art. 2 - Modalità di svolgimento dell'incarico e relative prestazioni. 

L'incarico viene conferito e svolto alle condizioni e con la disciplina normativa contenuta nel 

presente atto, e nel rispetto ed osservanza delle norme di legge o regolamento aventi valore 

inderogabile ed all'uopo applicabili.  

Le attività previste per la redazione del Programma di Rigenerazione sono le seguenti: 

- approfondimento della ricognizione di ogni ambito individuato nel Documento 

Programmatico in modo da ottenere il completamento del quadro conoscitivo e dei livelli di 

trasformabilità e l’identificazione delle zone da sottoporre a rigenerazione;  

- identificazione dell’ambito prioritario;  

- elaborazione degli elaborati scritto grafici atti a descrivere e rappresentare in scala adeguata 

gli interventi previsti (comma 2 dell’art.4 della Legge Regionale n. 21 del 29.07/2008) per 

l’ambito da assoggettare a Rigenerazione; 



 

 

L'incarico avrà come referente il Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale, ing. Giuseppe 

Marcello MANDINA del Comune di Martina Franca, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento. 

Art. 3 – Esecutività dell'incarico. 

L'incarico in oggetto si intende formalizzato con la stipulazione della presente convenzione, la cui 

eventuale modifica dovrà risultare da idoneo atto scritto. 

Art. 4 - Prestazioni Tecniche. 

Una volta presentato, il programma potrà essere modificato ed il Professionista, fino alla definitiva 

approvazione, è obbligato ad introdurre nello stesso, anche se già elaborato e definitivamente 

presentato, tutte le modifiche che siano ritenute  necessarie  dall'Amministrazione  Comunale,  

senza  diritto  a  speciali  o maggiori compensi. 

Il Tecnico incaricato dovrà avere cura di verificare, nel corso della redazione degli atti, la coerenza 

e la conformità di questa alle linee di indirizzo espresse dai vari Enti preposti al rilascio di pareri e 

nulla osta. 

Il Professionista incaricato resta l'unico responsabile: a) dell'osservanza di tutte le norme e 

prescrizioni impartite dalle vigenti norme regionali, statali e dalle autorità ed organismi preposti in 

materia, nonché delle procedure tecnico-amministrative; b) della verifica e necessità di acquisizione 

di pareri e nulla osta da parte degli Enti competenti; c) di eventuali errori e/o omissioni. 

Art. 5 - Garanzie. 

A garanzia degli obblighi tutti assunti col presente atto l’affidatario del presente incarico si impegna 

a prestare idonea garanzia costituita ai sensi e con le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 

163/2006. 

 

Art. 6 - Impegni dell'Amministrazione. 

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire al Professionista incaricato tutta la 

documentazione aggiornata e disponibile (cartografie, dati, studi, relazioni, norme e regolamenti 

comunali) in suo possesso, utile per l'espletamento dell'incarico. 

 

Art. 7 - Impegni del professionista. 

Il Professionista si impegna a tenere gli opportuni contatti con l’Amministrazione Comunale, al fine 

di garantire l'assunzione degli atti di indirizzo da parte della stessa, necessari all'individuazione 

degli interventi da prevedere nel piano. 

Tutti gli elaborati oggetto del presente incarico saranno prodotti a cura e spese del Professionista su 

supporto digitale, nonché su supporto cartaceo nel numero di 3 copie a disposizione 

dell'Amministrazione e, in aggiunta, del numero di copie necessarie per l'acquisizione di pareri e 

nulla osta da parte degli Enti competenti. 



 

 

Art. 8 - Penali e proroghe. 

L'attività sarà svolta in stretta collaborazione e sotto la responsabilità del Dirigente del Settore 

Sviluppo Territoriale secondo programmi di lavoro periodicamente concordati. 

Qualora,  per   cause   non   imputabili   all'Amministrazione, il compimento delle prestazioni 

venisse ritardato oltre i termini stabiliti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di euro 

100,00 sul compenso professionale. 

Art. 9 - Compenso professionale e modalità di pagamento. 

Per il completo espletamento dell'incarico sarà riconosciuta al Professionista la somma complessiva 

di euro  39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00), comprensiva di spese, oltre oneri previdenziali 

ed I.V.A., da liquidare in tre distinte aliquote. 

La prima aliquota, pari al 50% del totale, sarà liquidata entro i 30 giorni successivi dalla consegna 

del Programma di Rigenerazione Urbana. 

La seconda aliquota, pari al 40% del totale, sarà liquidata entro i 30 giorni successivi alla adozione 

in Consiglio Comunale del Programma di Rigenerazione Urbana. 

La terza aliquota, pari al 10% del totale, sarà liquidata entro i 30 giorni successivi all’approvazione 

in Consiglio Comunale del Programma di Rigenerazione Urbana. 

I pagamenti saranno effettuati previa emissione di regolari fatture, approvate e liquidate con 

apposita determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale. 

Il Professionista è formalmente obbligato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, a garantire la 

piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente incarico ed è tenuto, quindi, ad 

osservare le disposizioni di cui al suddetto articolo, pena la risoluzione di diritto del presente 

contratto. 

Art. 10 - Domicilio. 

II   Professionista   dichiara   di   eleggere   il   proprio   domicilio   professionale   in Alberobello 

alla via Sandro Pertini n. 5. 

Art. 11 - Responsabilità. 

Nell'esecuzione dell’incarico il Professionista è l'unico responsabile nei confronti 

dell'Amministrazione Comunale; tuttavia, per l'assolvimento di specifiche attività prestazionali, 

potrà avvalersi a propria cura e spese della collaborazione di consulenti specialisti, dei quali dovrà 

comunicare il nominativo all'Amministrazione e, per essa, al Dirigente dell'Area Urbanistica. 

Le suddette collaborazioni non potranno comportare alcun aggravio economico per 

I'Amministrazione Comunale, oltre al compenso contrattualmente previsto, cosicché unico 

responsabile  di  tali rapporti  sarà  il  Professionista incaricato,  con totale esclusione di ogni tipo o 

profilo di responsabilità da parte dell'Amministrazione committente. 



 

 

In caso di infortunio che dovesse accadere al Professionista o ai suoi collaboratori nell'espletamento 

dell'incarico affidato, non potrà essere accampata pretesa alcuna nei confronti 

dell'Amministrazione. 

Art. 12 - Proprietà del programma. 

Il programma resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà, 

a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, in qualsiasi momento, 

tutte le modifiche o varianti ritenute necessarie. 

Art. 13 - Risoluzione delle controversie. 

Ogni eventuale divergenza o controversia che dovesse sorgere tra le parti circa l'interpretazione e 

l'applicazione della presente convenzione, qualora non fosse possibile  la  sua composizione  in via 

amministrativa,  sarà deferita  al  Giudice Ordinario, riconoscendo sin da ora competente il Foro di 

Bari. 

Art. 14 - Disposizioni finali. 

Per quanto non espressamente disciplinato  nella presente convenzione si  farà riferimento al Codice 

Civile, al D. Lgs. n. 163/2006, nonché alle specifiche norme e leggi nazionali e regionali in materia. 

Il presente atto, formato da n. 5  pagine dattiloscritte per intero e quanto della presente fin qui viene 

letto, approvato e sottoscritto dalle parti in numero tre copie. 

Si provvederà alla sua registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della parte interessata alla 

registrazione. 

 

Il Dirigente del Settore Sviluppo Territoriale 
f.to: Dott. Ing. Giuseppe Marcello MANDINA 

 

___________________________________ 

 

Il Professionista 
f.to: Dott. Arch. Michele Sgobba 
___________________________________     


