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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'A.T.C. BR/A 

N° 30 DEL 20.07.2022 

 

Oggetto: Ammissione nella short list di Ingegneri, Architetti e Geometri per il conferimento di 

incarichi di collaborazione professionale nell’ambito delle attività istituzionali dell’A.T.C. 

BR/A e di quelle derivanti dall’avvalimento della Regione Puglia.- 

 

Il giorno 20 del mese di luglio dell’anno 2022, presso la sede dell'A.T.C. BR/A, sita a S. Vito dei Normanni in 

viale della Libertà n. 23, il Commissario Straordinario dell'A.T.C. BR/A, Dott. Antonio SANTORO, nominato 

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 27 marzo 2018, ottemperando ai poteri 

riconosciuti dal predetto decreto e dalla vigente normativa, ha adottato la seguente delibera: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto 

 L’art. 5, comma 1, lettera o, del R.R. n. 5/2021, che prevede che il Comitato di gestione possa avvalersi di 

consulenza tecnico/amministrativa, anche riveniente da strutture regionali, per la buona riuscita di progetti 

mirati previsti nel Programma quinquennale e/o annuale di intervento, preventivamente sottoposti alla 

presa d’atto della competente Sezione regionale; 

 Il Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e s.m.i. e le Linee Guida n. 4 dell’ANAC; 

 La nota della Regione Puglia con prot. n. 4136 del 04.05.2020 con la quale si invitavano gli AA.TT.C. 

Pugliesi ad attivare le procedure per la costituzione di Long Lists di consulenti, tecnici ed esperti di cui 

avvalersi; 

 L’art. 3, comma 3, della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii., che prevede che la Regione possa avvalersi degli 

ambiti territoriali di caccia (ATC), mediante forme di avvalimento e convenzione;  

 Che tra le attività istituzionali dell’A.T.C. BR/A e tra quelle che la stessa è chiamata a svolgere in regime 

di avvalimento per conto della Regione ve ne sono alcune, previste nel Programma annuale di intervento 

2022, che richiedono il supporto professionale di Ingegneri, Architetti e Geometri; 

 L’art. 51, comma 4 della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii., che prevede che gli importi rivenienti dalla 

riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono 

utilizzati dalla Regione Puglia, anche mediante apposita convenzione con gli ATC;  
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 La D.G.R. n. 2327 del 12.12.2019, che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e gli 

Ambiti Territoriali Caccia (ATC) per l’affidamento dell’attuazione dei programmi di miglioramento 

faunistico-ambientale stagione venatoria 2019-2020;  

 La convenzione sottoscritta il 22.04.2020 tra la Regione Puglia e l’A.T.C. BR/A per l’affidamento 

dell’attuazione dei programmi di miglioramento faunistico-ambientale stagione venatoria 2019-2020; 

 La nota dell’A.T.C. BR/A, con prot. n. 1779 del 07.04.2021 con la quale il sottoscritto Commissario 

Straordinario esprimeva la volontà di prorogare per un altro anno la Convenzione sottoscritta;  

 La nota della Sezione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia del 

10.05.2021 con prot. n. 4508 con la quale veniva prorogata la convenzione al 31.03.2022;  

 La nota dell’A.T.C. BR/A, con prot. n. 260 del 23.03.2022 con la quale il sottoscritto Commissario 

Straordinario esprimeva la volontà di prorogare per un altro anno la Convenzione sottoscritta; 

 Che con delibera n. 27 del 15.06.2022 del sottoscritto Commissario Straordinario è stato approvato 

l’Avviso pubblico per la formazione di una short list di Ingegneri, Architetti e Geometri per il 

conferimento di incarichi di collaborazione professionale nell’ambito delle attività istituzionali 

dell’A.T.C. BR/A e di quelle derivanti dall’avvalimento della Regione Puglia, ed il relativo modello di 

domanda; 

 Che, il giorno 15.06.2022, l’Avviso è stato pubblicato, per 15 giorni, consecutivi sul sito internet 

dell’A.T.C. BR/A (www.atcbra.it) e ne è stata chiesta la pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, sul sito 

istituzionali della Regione (www.regione.puglia.it) ed all’Albo Pretorio online della Provincia di Brindisi 

e dei Comuni della provincia di Brindisi; 

 Che l’Avviso prevede che le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte e complete della 

documentazione prescritta, devono pervenire all’A.T.C. BR/A, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 

giorno 05 luglio 2022, con raccomandata con avviso di ricevimento o analoghi servizi delle Poste Italiane, 

a mezzo corriere o agenzia di recapito, oppure a mezzo pec; 

 Che l’Avviso prevede che i termini di presentazione sono perentori e fissati a pena di esclusione e che il 

recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; 

 Che l’Avviso prevede che saranno escluse le domande pervenute oltre il termine di scadenza previsto 

nello stesso Avviso, quelle pervenute senza l’indicazione dei dati anagrafici, o prive di firme, prive del 

curriculum debitamente sottoscritto, della copia del documento di riconoscimento in corso di validità o 

degli altri documenti richiesti e quelle che manchino o risultino incomplete, o irregolari anche di una sola 

tra le dichiarazioni; 

Rilevato 

 Che entro il termine delle ore 12,00 del giorno 05 luglio 2022 sono pervenute le seguenti domande di 

partecipazione: 

Protocollo Presentazione 
Cognome & Nome Titolo di studio 

Numero Data Data - ora  Modalità 
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1683 17/06/2022 15/06/2022 - 17:16 PEC 

PRETTICO Giuseppe 
Diploma di 
Geometra 

1689 17/06/2022 17/06/2022 - 10:36 PEC 

1690 17/06/2022 17/06/2022 - 11:00 PEC 

1686 17/06/2022 16/06/2022 - 09:22 PEC MICCOLI Arcangelo 
Diploma di 
Geometra 

1688 17/06/2022 16/06/2022 - 18:14 PEC 
GIOFFREDA Marco 

Diploma di 
Geometra 

1697 20/06/2022 20/06/2022 - 11:29 PEC 

1692 20/06/2022 17/06/2022 - 19:45 PEC MENDICO Mario Mirco 
Diploma di 
Geometra 

1693 20/06/2022 18/06/2022 - 16:38 PEC CONTE Elio 
Laurea in 

Architettura 

1694 20/06/2022 19/06/2022 - 17:00 PEC TUVERI Raimondo 
Laurea in 

Ingegneria Civile 

1696 20/06/2022 20/06/2022 - 10:43 PEC DE MARCO Isidoro 
Diploma di 
Geometra 

1711 23/06/2022 23/6/2022 - 09:39 PEC 
ZURLO Damiano - 

ENERGYMEP 
Laurea in 
Ingegneria 

1712 24/06/2022 23/06/2022 - 12:47 PEC CATALDI Siro Gabriele 
Laurea in 

Architettura 

1713 24/06/2022 23/06/2022 - 17:18 PEC SPIRITO Daniele 
Laurea in 

Architettura 

1715 24/06/2022 24/06/2022 - 13:59 PEC MASSARI Marco Aldo 
Laurea in 
Ingegneria 
Elettronica 

1720 27/06/2022 27/06/2022 - 15:08 PEC 
ALTOBELLO Massimo - 
SAF&P ENGINEERING 

s.r.l. 

Laurea in 
Architettura 

1730 30/06/2022 29/06/2022 - 18:43 PEC LEMBO Paola Ingegneria Civile 

1738 01/07/2022 30/06/2022 - 22:24 PEC LONGO Fabio 
Laurea in 

Architettura 

1742 08/07/2022 02/07/2022 -06:40 PEC LUPOLI Agostino 
Laurea in 

Architettura 

1743 08/07/2022 04/07/2022 - 11:36 PEC GUIDA Carmelo 
Diploma di 
Geometra 

1744 08/07/2022 05/07/2022 - 09:18 PEC MARANGI Giovanni 
Laurea in 
Ingegneria 

1745 08/07/2022 05/07/2022 - 10:23 PEC MASTURZO Antonio 
Laurea in 
Ingegneria 
Elettronica 

 

 Che il Geom. PRETTICO Giuseppe ha presentato la documentazione con n. 3 distinte trasmissioni; 

 Che il Geom. GIOFFREDA Marco ha presentato la documentazione con n. 2 distinte trasmissioni; 

 Che la domanda presentata dal Geom. MENDICO Mario Mirco è redatta secondo il “Modello 1” allegato 

all’Avviso, è regolarmente sottoscritta e contiene i dati anagrafici e tutte le dichiarazioni previste ed è 

completa di tutti gli allegati tassativamente richiesti dall’Avviso, tuttavia il curriculum vitae presentato 
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non è stato redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi della normativa vigente, pertanto la domanda 

risulta incompleta; 

 Che la domanda presentata dall’Arch. CONTE Elio è redatta secondo il “Modello 1” allegato all’Avviso, 

è regolarmente sottoscritta e contiene i dati anagrafici e tutte le dichiarazioni previste ed è completa di 

tutti gli allegati tassativamente richiesti dall’Avviso, ad eccezione dell’Avviso sottoscritto per 

accettazione e della polizza assicurativa sottoscritta per la responsabilità civile verso terzi, pertanto la 

domanda risulta incompleta; 

 Che la domanda presentata dall’Ing. TUVERI Raimondo è redatta secondo il “Modello 1” allegato 

all’Avviso, è regolarmente sottoscritta e contiene i dati anagrafici e tutte le dichiarazioni previste ed è 

completa di tutti gli allegati tassativamente richiesti dall’Avviso, ad eccezione dell’Avviso sottoscritto per 

accettazione, inoltre il curriculum vitae presentato non è stato redatto sotto forma di autocertificazione ai 

sensi della normativa vigente ed è privo di firma, pertanto la domanda risulta incompleta;  

 Che la domanda presentata dal Geom. DE MARCO Isidoro è redatta secondo il “Modello 1” allegato 

all’Avviso, è regolarmente sottoscritta e contiene i dati anagrafici e tutte le dichiarazioni previste ed è 

completa di tutti gli allegati tassativamente richiesti dall’Avviso, ad eccezione dell’Avviso sottoscritto per 

accettazione, inoltre la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi allegata risulta scaduta, 

pertanto la domanda risulta incompleta; 

 Che la domanda presentata dall’Arch. SPIRITO Daniele è redatta secondo il “Modello 1” allegato 

all’Avviso, è regolarmente sottoscritta e contiene i dati anagrafici e tutte le dichiarazioni previste ed è 

completa di tutti gli allegati tassativamente richiesti dall’Avviso, tuttavia il curriculum vitae presentato 

non è stato redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi della normativa vigente, pertanto la domanda 

risulta incompleta;  

 Che la domanda presentata dall’Arch. ALTOBELLO Massimo - SAF&P ENGINEERING s.r.l. è redatta 

secondo il “Modello 1” allegato all’Avviso, è regolarmente sottoscritta e contiene i dati anagrafici e tutte 

le dichiarazioni previste, ad eccezione della dichiarazione di impegnarsi a stipulare con l’A.T.C. BR/A 

apposita convenzione, all'atto del conferimento dei singoli eventuali incarichi, ed è completa di tutti gli 

allegati tassativamente richiesti dall’Avviso, ad eccezione dell’Avviso sottoscritto per accettazione, e della 

polizza assicurativa sottoscritta per la responsabilità civile verso terzi, inoltre il curriculum vitae 

presentato non è stato redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi della normativa vigente, pertanto la 

domanda risulta incompleta;  

 Che la domanda presentata dall’Ing. LEMBO Paola è redatta secondo il “Modello 1” allegato all’Avviso, 

è regolarmente sottoscritta e contiene i dati anagrafici e tutte le dichiarazioni previste ed è completa di 

tutti gli allegati tassativamente richiesti dall’Avviso, ad eccezione dell’Avviso sottoscritto per 

accettazione e della polizza assicurativa sottoscritta per la responsabilità civile verso terzi, pertanto la 

domanda risulta incompleta; 

 Che la domanda presentata dall’Arch. LONGO Fabio è redatta secondo il “Modello 1” allegato 

all’Avviso, è regolarmente sottoscritta e contiene i dati anagrafici e tutte le dichiarazioni previste ed è 
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completa di tutti gli allegati tassativamente richiesti dall’Avviso, ad eccezione dell’Avviso sottoscritto per 

accettazione, inoltre il curriculum vitae presentato non è stato redatto sotto forma di autocertificazione ai 

sensi della normativa vigente, pertanto la domanda risulta incompleta;  

 Che la domanda presentata dal Geom. GUIDA Carmelo è redatta secondo il “Modello 1” allegato 

all’Avviso, è regolarmente sottoscritta e contiene i dati anagrafici e tutte le dichiarazioni previste ed è 

completa di tutti gli allegati tassativamente richiesti dall’Avviso, ad eccezione della polizza assicurativa 

sottoscritta per la responsabilità civile verso terzi, pertanto la domanda risulta incompleta; 

 Che la domanda presentata dall’Ing. MARANGI Giovanni è redatta secondo il “Modello 1” allegato 

all’Avviso, è regolarmente sottoscritta e contiene i dati anagrafici e tutte le dichiarazioni previste ed è 

completa di tutti gli allegati tassativamente richiesti dall’Avviso, tuttavia il curriculum vitae presentato 

non è stato redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi della normativa vigente, pertanto la domanda 

risulta incompleta;  

 Che le altre domande di partecipazione pervenute sono state redatte secondo il “Modello 1” allegato 

all’Avviso, sono regolarmente sottoscritte e contengono i dati anagrafici e tutte le dichiarazioni previste e 

sono complete di tutti gli allegati tassativamente richiesti dall’Avviso, pertanto sono complete e conformi 

alle prescrizioni dell’Avviso; 

 Che tutti i candidati le cui domande di partecipazione sono pervenute complete rivestono la figura 

professionale richiesta dall’Avviso e possiedono i requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso; 

D E L I B E R A 

1) Di ammettere nella short list di Ingegneri, Architetti e Geometri per il conferimento di incarichi di 

collaborazione professionale nell’ambito delle attività istituzionali dell’A.T.C. BR/A e di quelle derivanti 

dall’avvalimento della Regione Puglia i seguenti professionisti: 

Protocollo Cognome & Nome Titolo di studio 

1683 - 1689 - 1690 PRETTICO Giuseppe Diploma di Geometra 

1686 MICCOLI Arcangelo Diploma di Geometra 

1688 - 1697 GIOFFREDA Marco Diploma di Geometra 

1711 ZURLO Damiano - ENERGYMEP Laurea in Ingegneria 

1712 CATALDI Siro Gabriele Laurea in Architettura 

1715 MASSARI Marco Aldo Laurea in Ingegneria Elettronica 

1742 LUPOLI Agostino Laurea in Architettura 

1745 MASTURZO Antonio Laurea in Ingegneria Elettronica 

 

2) Di escludere e quindi di non ammettere nella short list di Ingegneri, Architetti e Geometri per il 
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conferimento di incarichi di collaborazione professionale nell’ambito delle attività istituzionali 

dell’A.T.C. BR/A e di quelle derivanti dall’avvalimento della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 4 

dell’Avviso, i seguenti professionisti, per i motivi innanzi indicati: 

Protocollo Cognome & Nome Titolo di studio 

1692 MENDICO Mario Mirco Diploma di Geometra 

1693 CONTE Elio Laurea in Architettura 

1694 TUVERI Raimondo Laurea in Ingegneria Civile 

1696 DE MARCO Isidoro Diploma di Geometra 

1713 SPIRITO Daniele Laurea in Architettura 

1720 
ALTOBELLO Massimo - SAF&P ENGINEERING 

s.r.l. 
Laurea in Architettura 

1730 LEMBO Paola Ingegneria Civile 

1738 LONGO Fabio Laurea in Architettura 

1743 GUIDA Carmelo Diploma di Geometra 

1744 MARANGI Giovanni Laurea in Ingegneria 

 

3) Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva; 

D I S P O N E 

1) Che copia della presente delibera venga inviata alla Regione Puglia “Sezione Gestione Sostenibili e Tutela 

delle Risorse Forestali e Ambientali”, per gli adempimenti di cui all’art. 11 comma 10 della Legge 

Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii.; 

2) Che copia della presente delibera venga inviata ai Sindaci Revisori dell’A.T.C. BR/A; 

3) Che copia della presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale dell’A.T.C. BR/A, www.atcbra.it. 

4) Che copia della short list venga pubblicata sul sito istituzionale dell’A.T.C. BR/A, www.atcbra.it. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 20 luglio 2022 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che la presente delibera non comporta impegno di spesa. 
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S. Vito dei Normanni, lì 20 luglio 2022 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 

 

La presente delibera si compone di n. 07 pagine. 
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