
 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

SETTORE SVILUPPO TERRITORIALE 
Sportello Unico per l’Edilizia 

Prot.  n. 19617 
 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’affidamento di incarico professionale per lo svolgimento 
delle attività connesse alla redazione del piano comunale dei tratturi (PCT) - piano 
urbanistico esecutivo (PUE) del tratturo Gorgo Parco a Martina Franca. Verbale apertura 
buste  
 
L’anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di giugno, presso l’Ufficio del Dirigente del 

Settore LL.PP., di questa Sede Municipale, alle ore 11.00, si sono trovati i sigg.:  

• Dott. Ing. Giuseppe MANDINA, dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di 

Presidente; 

• Sig.ra Marta DE CUIA, dipendente UTC, in qualità di segretario verbalizzante; 

• Sig.ra Rita SALAMINA, dipendente UTC, in qualità di testimone; 

 

per l’apertura delle offerte per l’affidamento dell’ incarico  per lo svolgimento delle attività 

connesse alla redazione del piano comunale dei tratturi (PCT) - piano urbanistico esecutivo (PUE) 

del tratturo Gorgo Parco a Martina Franca. 

 

Premesso che  

• con determina dirigenziale  del Settore Sviluppo Territoriale  n. 90 del 31.12.2012 è stata 

prevista la somma di € 25.000,00 (comprensiva di IVA ed altre incombenze di legge), per la 

redazione del Piano del tratturo Gorgo Parco a Martina Franca, in dipendenza della Legge 

Regione Puglia 23 dicembre 2003, n. 29;  

• dovendo procedere  ad indagine di mercato tra soggetti qualificati in relazione all'incarico da 

affidare, ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale delle forniture, dei 

servizi e degli incarichi esterni in economia, con avviso prot. UTC/ST 2676 dell’08.05.2013 

è stata chiesta  la manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati ad essere 

invitati ed in possesso del titolo di studio di architetto o ingegnere, con particolare 

formazione di studio nell'ambito della pianificazione urbanistica e ambientale nonché con 

particolare conoscenza ed esperienza maturata  nel territorio; 

• nel suddetto avviso si sottolineava che le manifestazioni di interesse pervenute sarebbero 

state valutate in ordine a:  

1) specifica formazione universitaria in materia di pianificazione ambientale e 

territoriale; 

2)  particolari esperienze di pianificazione urbanistica e ambientale maturate  in ambito 

professionale e in particolare quelle maturate nel territorio di Martina Franca; 

3)  conoscenza territoriale del sito da sottoporre a pianificazione ; 

4)  proposta metodologica presentata per la redazione degli atti di pianificazione; 

  

• entro il termine indicato sono pervenute n. 5 manifestazioni di interesse che sono state 



valutate in base alla documentazione trasmessa, dalla quale si è desunta l’idoneità, 

l’esperienza e la competenza; 

• i soggetti più qualificati per l’affidamento dell’incarico di cui trattasi sono risultati il Dott. 

Arch. Giancarlo MASTROVITO e l’ATP Ingg. Antonio RUGGIERI e Pasquale DAL 

SASSO ai quali, con note prott. 18066 e 18068 del 14.06.2013 é stato chiesto di formulare la 

propria migliore offerta in ribasso sull’importo stanziato avvisando che il giorno 27.06.2013 

alle ore 11,00, si sarebbero aperte le offerte pervenute.    

 

Tanto premesso si procede all’apertura delle anzidette buste: 

Offerta  n. 1 presentata dall’Arch.  Giancarlo MASTROVITO che offre un ribasso del 16% 

sull’importo stanziato a cui il Professionista aggiunge il valore economico collegato 

all’espletamento professionale del procedimento di VAS non previsto nelle attività indicate nel 

bando, ma presente nella proposta metodologica  della manifestazione di interesse presentata per il 

valore dichiarato di € 6.000,00 circa; 

Offerta n. 2 presentata dagli Ingg. Antonio RUGGIERI e Pasquale DAL SASSO  che  offrono un 

ribasso pari al 26%  sull’importo stanziato. 

Il Presidente, Ing. Giuseppe MANDINA,  preso atto delle offerte formulate, dispone  la 

pubblicazione del presente verbale  rinviando l’affidamento dell’incarico di cui trattasi  a successivo 

atto, tenuto conto di quanto riportato nell’avviso pubblico prot. UTC/ST n. 2676 dell’08.05.2013 e 

delle offerte pervenute.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente: F.to: Ing. Giuseppe MANDINA 

  

Il Testimone: F.to: Sig.ra Rita SALAMINA 

  

Il Verbalizzante: F.to: Sig.ra Marta DE CUIA 

  

 

 


