
 

 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 
SETTORE SVILUPPO TERRITORIALE 

Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia 
 

                                                                                     

ORIGINALE  
Reg. Gen. 2257/2012 
 
DETERMINA N.77/ST    DEL  26/10/2012 SETTORE SVILUPPO TERRITORIALE 
 

 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA      

INTEGRATO DI RIGENERAZIONE URBANA. CIG XBC06BEE47 

 
IL DIRIGENTE  

 

 

PREMESSO che, con decreto sindacale  n. 17925 del 6 luglio 2012, sono state delegate al 

sottoscritto le funzioni dirigenziali relative  al Settore Sviluppo Territoriale; 

LETTA la delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 21.07.2011 di approvazione del Bilancio di 

Previsione  2011 e Pluriennale 2011-2013; 

LETTA la delibera della G.C. n. 122 del 29.09.2011  di affidamento dei P.E.G. relativi alla 

gestione del Settore; 

LETTO l’art. 163 del D. Leg.vo n. 267/2000 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali; 

PREMESSO: 

• CHE la Regione Puglia ha emanato la Legge n. 21 del 29/07/2008 “Norme per la rigenerazione 

urbana” che ha lo scopo di promuovere programmi di riqualificazione delle aree della città 

esistente contraddistinte da fenomeni di degrado e indica come ambiti di applicazione (art. 1) i 

contesti urbani periferici e marginali caratterizzati da carenza di attrezzature e servizi, degrado 

degli edifici e degrado degli spazi aperti, le aree dismesse o sottoutilizzate;  

• CHE per i Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana e Territoriale la Regione Puglia ha 

previsto specifici strumenti di sostegno economico, definendo un asse prioritario nella nuova 

programmazione 2007-2013, che possono costituire un notevole impulso per la loro effettiva 

realizzazione. Nell’asse VII del Programma Operativo FESR approvato dalla Giunta Regionale 

il 12/02/2008, infatti, gli obiettivi della politica di coesione in tema di aree urbane sono 

articolati in due diversi obiettivi operativi, relativi rispettivamente. 

1. Alla rigenerazione urbana attraverso piani integrati di sviluppo urbano caratterizzati da 

azioni volte alla sostenibilità ambientale e, in particolare, alla riqualificazione della città 

esistente e al contenimento dell’espansione urbana, destinati alle città medie o alle grandi 

città; 



2.  Alla rigenerazione territoriale attraverso piani integrati di sviluppo territoriale volti al 

rafforzamento, riqualificazione, razionalizzazione e, dove necessario, disegno delle reti 

funzionali e delle trame di relazioni che connettono i sistemi di centri urbani minori con 

particolare riguardo a quelli fortemente connessi o con elevato potenziale di connessione dal 

punto di vista naturalistico e storico – culturale; 

•  CHE ai sensi dell’art.3, comma 1, della citata legge n. 21/2008, i Comuni definiscono gli ambiti 

territoriali che, per le loro caratteristiche di contesti urbani periferici e marginali interessati, 

rendono necessari interventi di rigenerazione ed a tal fine predispongono un Documento 

Programmatico per la Rigenerazione da approvarsi con apposito atto deliberativo del Consiglio 

Comunale applicando le procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 11 della L.R. 20/2001; 

• CHE l’approvazione del predetto Documento Programmatico costituisce requisito indispensabile 

per attivare i processi di programmazione negoziata tra i Comuni delle Aree Vaste e il Servizio 

Assetto del Territorio della Regione Puglia per l’ammissibilità a finanziamento di interventi per 

le azioni 7.1.1 e 7.2.1 del PO-FESR 2007-2013; 

• CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata legge, il Documento Programmatico per la 

Rigenerazione definisce: 

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da 

perseguire a livello comunale o intercomunale; 

b) gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione; 

• CHE la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1333 del 03 giugno 2010 “P.O. FESR 2007-2013 – 

Asse VII. Procedura negoziata. Approvazione criteri di selezione”, pubblicata sul BURP n°102 

del 10/06/2010 stabiliva di ammettere alla seconda fase della procedura negoziata di ammissione 

a finanziamento degli interventi candidabili sull’Asse VII solo ed unicamente le proposte dotate 

di Documento di Rigenerazione ovvero di Programma Integrato di Rigenerazione approvati e 

pervenuti in Regione entro 10 giorni dalla suddetta data di pubblicazione (entro il 20 giugno 

2010); 

• CHE il Consiglio di Piano Strategico “Area Vasta Valle D’Itria” ha approvato il Documento 

Programmatico per la Rigenerazione Territoriale con Delibera di Consiglio del 16 giugno 2010; 

VISTO: 
• il Documento Programmatico per la Rigenerazione, con individuazione degli ambiti e degli 

interventi proposti ai fini dell’applicazione degli obiettivi della predetta legge identificando i 

possibili interventi da candidare a finanziamento; 

• la coerenza del documento allegato con le previsioni del Documento Programmatico per la 

Rigenerazione Territoriale approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 16 giugno 2010; 

VISTI i pareri favorevoli in linea tecnica del Dirigente Settore Politiche Comunitarie Dott. 

Pasquale Longobardi e del Dirigente Settore Sviluppo Territoriale Ing. Simone Ceppaglia espressi 

ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000; 

VISTO:  
• CHE la Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 18.06.2010 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; 

- 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; 

- 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 non precisa e, pertanto, è necessario definire 

i perimetri degli ambiti di intervento e procedere alla redazione del Programma Integrato di 

Rigenerazione Urbana;   

RICHIAMATA  
la deliberazione n. 108 del 20.09.2012, con la quale la Giunta comunale, nell’intento di dare 

risposte concrete e celeri alle gravissime problematiche che riguardano la situazione urbanistica ed 

edilizia della città,  caratterizzata dalla necessità di riequilibrare la vivibilità dei quartieri, 

scongiurare l’utilizzo edificatorio delle aree a servizio della residenza e favorire la ripresa 

dell’offerta di edilizia sociale convenzionata e/o libera a prezzi contenuti, introdurre l’housing 

sociale, ha assunto l’indirizzo politico amministrativo favorevole all’attivazione del programmi 

integrati di rigenerazione urbana; 

- che con il medesimo atto è stata impartita al sottoscritto Dirigente del Settore Urbanistica, 

nominato responsabile del procedimento, la direttiva finalizzata all’assunzione di ogni atto 

consequenziale necessario ad attivare i processi compresa la possibilità di  avvalersi,  vista la 

complessità e consistenza degli adempimenti, anche di soggetto/i esterno/i, in possesso della 

competenza ed esperienza in materia; 

 
CONSIDERATO: 
• CHE per redigere il suddetto programma è necessario svolgere molteplici attività articolate e 

complesse che richiedono approfondimenti tecnico-economico-finanziari-gestionali; 

• CHE le attività articolate e complesse 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; 

• CHE le risorse interne dell’Ente sono già particolarmente oberate ad assolvere le molteplici e 

complesse incombenze di ufficio e, pertanto, è indispensabile avvalersi della consulenza ed 

assistenza di una figura specializzata nei Programmi complessi e nella pianificazione 

urbanistica, non esistenti nell’ambito delle risorse umane disponibili presso l’Amministrazione 

Comunale; 

• CHE,  risultando l’importo per la redazione del Programma di Rigenerazione urbana inferiore 

ad euro 40.000,00, è possibile ricorrere all’affidamento diretto da parte del Responsabile del 

Procedimento, in forza delle disposizioni di cui all’art. 125 comma 11del D.Lgs 163 e del 

vigente regolamento comunale dei servizi in economia; 

• CHE, per la scelta dei professionisti, occorre far riferimento all’Elenco degli operatori 

economici per  il  biennio  2012-2013, di cui alla determinazione n. 360 del 28/12/2011, cui 

affidare in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.  Lgs  163/2006  e  s.m.i.,  la  fornitura  di  beni  

e  servizi  nel  rispetto  dei  principi  di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, 

selezionando i professionisti che abbiano già espletato attività similari; 

CONSTATATO:  

• CHE nella categoria: “consulenza, nonché di ricerca, studio, sperimentazione, indagini e 

rilevazioni e, in generale, servizi relativi agli incarichi professionali e di collaborazione esterna, 

compresi quelli in materia di lavori pubblici (progettazioni, collaudi, ecc.), a soggetti aventi la 

necessaria competenza tecnico-scientifica” risulta iscritta la “ finepro srl” ; 
• CHE la “finepro srl” è una società specializzata nei Programmi complessi, nella pianificazione 

urbanistica e soprattutto nella redazione dei Programmi di Rigenerazione e ha già redatto il 

Documento Programmatico per la Rigenerazione urbana del Comune di Martina Franca; 
• CHE ha già svolto incarichi con diligenza, ed efficacia nell’interesse delle Amministrazioni 

pubbliche;  



• CHE, ai fini di una corretta e rapida redazione del programma in oggetto, si rende opportuno 

affidare l’incarico in oggetto alla società “finepro srl”, che peraltro ha provveduto alla redazione 

del suddetto  Documento Programmatico, adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 

n.17 del 21/06/2010; 

 

VISTO che è stata richiesta un’offerta per l’affidamento di incarico professionale relativo alla 

redazione del Programma di Rigenerazione Urbana del Comune di Martina Franca. 

PRESO ATTO della manifestazione di disponibilità del Professionista evidenziata nella nota n. 

12/01728/U/FM4, acclarata al protocollo comunale in data 8.10.2012 con prot. n. 25883 con  la 

relativa offerta per la redazione del Programma di Rigenerazione Urbana pari ad € 39.500,00 oltre 

IVA e CNPAIA. 

VISTO  

• il DPR n. 207/2010; 

• il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 

n.267 del 18/08/2000; 

• il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, successive 

modificazioni ed integrazioni; 

• la legge regionale  n.21 del 29/07/2008 –Norme per la rigenerazione Urbana; 

• tutti gli atti innanzi citati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

DETERMINA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) DI AFFIDARE all’arch. Michele Sgobba, in qualità di legale rappresentante e direttore tecnico 

della “finepro srl”, con sede in Alberobello via Sandro Pertini, n.5, Partita. I.V.A. 05816400724, 

Tel. 080/4325641 Fax. 080/4324442 l’incarico per la redazione del Programma Integrato di 

Rigenerazione Urbana della città di Martina Franca, per motivi in narrativa precisati e che qui si 

intendono integralmente riportati, con le modalità meglio definite nell’allegato schema di 

convenzione, che con la presente si approva; 

3) DI PREVEDERE per il seguente incarico la somma di € 39.500,00 per oneri professionali   

oltre IVA e CNPAIA come per legge, per un totale complessivo di € 49.706,80; 

4) DI APPROVARE lo schema di convenzione per l’affidamento suddetto che disciplina i rapporti 

contrattuali, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

5) DI IMPUTARE la spesa di € 49.706,80 comprensiva di spese, IVA ed oneri previdenziali sul 

Cap. 9795, cod. 2.09.01.06, del  Bilancio 2012 in corso di compilazione, dando atto che detta 

somma rientra nei dodicesimi dello stanziamento definitivo dell’esercizio 2011 e che la 

medesima è stata prevista nel Bilancio Pluriennale 2012-2014; 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SVILUPPO TERRITORIALE 

f.to: Dott. Ing. Giuseppe MANDINA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 SETTORE SVILUPPO TERRITORIALE 

f.to: Dott. Ing. Giuseppe MANDINA 

 

                    

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4° del 

T.U. del 18.08.2000 n°267, reso in data 30 ottobre 2012 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
SETTORE  BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA 
f.to: Dott.ssa Maurizia MERICO 

                                                                                                                             
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Prot. n. 2218 Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria del 30 ottobre 2012 

 

 

                                                                                    Al Dirigente del Settore proponente 

                                                                                    per l’esecuzione e per la pubblicazione 

                                                                                    all’ALBO PRETORIO ON LINE 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
SETTORE  BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA 
f.to: Dott.ssa Maurizia MERICO 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


