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IL DIRETTORE 
 
visto  che con determinazione n.52 del 20.03.2009 si avvi avano le procedure 
per la selezione pubblica per il conferimento di in carichi professionali 
per la gestione tecnico/scientifica dell’acquario d ella laguna e del centro 
di recupero della tartaruga Marina ai sensi dell’ar t.7, comma 6 del D.Lgs 
162/2001 e dell’art. 37 del D.Lgs n.163/2006, in co nsiderazione 
dell’assenza, nella dotazione organica dell’Ente, d i figure in grado di 
assolvere al predetto ruolo; 
 
richiamato l’art.7, sesto comma del D.Lgs 30 marzo 2001, n°165 , così come 
modificato dall’art. 32 della Legge 4 agosto 2006, n° 248 (decreto Bersani) 
e dall’art. 3, comma 76 della legge n°244 del 24.12 .2007, nel quale è 
previsto che, per esigenze, cui non possono far fro nte con personale in 
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conf erire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo di na tura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di particolar e e comprovata 
specializzazione universitaria , in presenza dei seguenti presupposti: 
-l'oggetto della prestazione deve corrispondere all e competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e a d obiettivi e progetti 
specifici e determinati  
-l'amministrazione deve avere preliminarmente accer tato l'impossibilita' 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibil i al suo interno 
-la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata 
-devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e 
compenso della collaborazione 
-le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendon o pubbliche, secondo i 
propri ordinamenti, procedure comparative per il co nferimento degli 
incarichi di collaborazione; 
 
preso atto  delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo n°2 e 5 del 
17/03/2009 inerenti all’adozione del Bilancio di pr evisione 2009 e 
all’approvazione del Programma degli incarichi di s tudio, ricerca e 
consulenza in conformità con quanto disciplinato da ll’art.3 comma 54 della 
Legge 24.12.2007, n°244 “…… l’affidamento da parte degli enti locali di 
incarichi di studio, ricerca ovvero di consulenza a  soggetti estranei 
all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito d i un programma approvato 
dal consiglio …………”; 
 
visto il Rego lamento per l’affidamento di incarichi esterni dell’Ente Parco 
Regionale della Maremma, approvato con Deliberazion e del Consiglio 
Direttivo n°9 del 17.03.2008, redatto in conformità  alle prescrizioni 
dell’art. 3 comma 54, 55 e 56 della Legge 24.12 200 7, n°244 (finanziaria 
2008); 
 
richiamata la Circolare n° 2 del 11.03.2008 del Dipartimento d ella Funzione 
Pubblica riguardante le disposizioni in tema di col laborazioni esterne in 
seguito all’emanazione della Legge 24 dicembre 2007 , n°244;   
 
accertato che: 

• l'obiettivo che l'Ente Parco intende perseguire con  l'affidamento del 
presente incarico professionale è quello della gest ione tecnico 
scientifica dell’Acquario della laguna e centro di recupero della 
tartaruga marina di Talamone; 

• vi è infatti una reale mancanza di risorse umane co n conoscenze 
specifiche e disponibili all'interno dell'Ente Parc o; 

• l'esigenza di affidare tale incarico è limitata nel  tempo; 
• trattasi di prestazione altamente qualificata; 
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• la durata, il luogo l'oggetto e il compenso sono pr eventivamente 
determinati nella convenzione da sottoscrivere tra le parti in 
seguito all’individuazione dei professionisti incar icati; 

 
preso atto che con la predetta determinazione n.52/2009 veniva no approvati 
gli schemi di avviso pubblico e di autodichiarazion e nei quali veniva 
specificato che la selezione sarebbe stata effettua ta da una Commissione, 
composta dal Direttore, responsabile dell’Ufficio t ecnico e dal 
responsabile dell’Ufficio Promozione dell’Ente, la quale avrebbe valutato i 
candidati sulla base dei curricula presentati e in riferimento a precedenti 
incarichi attribuendo punteggi a ciascuno dei candi dati, per un totale di 
100 punti, secondo le seguenti modalità : 
� laurea in Medicina Veterinaria, Scienze Biologiche o Scienze Naturali  - 

max  10 punti 
- fino a  99        = punti 2 
- da 100 a 105       = punti 8 
- da 106 a 110       = punti 10 

� titoli di servizio in centri di recupero per la cur a e la salvaguardia 
della Caretta caretta - Max 30 punti: 

sarà valutato il periodo di servizio in mansioni ed  attività 
professionali attinenti la cura e lo studio della t artaruga marina   
o per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi  

  = punti 10 
� esperienza specifica in progetti per la costruzione ,conduzione e gestione 

scientifica di acquari - Max 30 punti: 
- per ogni incarico/progetto      = punti 10 

� lavoro svolto presso un ente pubblico a qualsiasi t itolo  - Max 30 punti: 
- per ogni incarico/progetto     =  punti  

5 
 
che  in caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi il 
punteggio complessivo sarebbe stato  calcolato somm ando i migliori  
punteggi presentati  dai componenti l’ATI per ogni singola 
qualifica/incarico/titolo;   
 
visto che:  
la suddetta Commissione si è riunita il giorno 12 m aggio  2009 e ha 
proceduto all’esame dell’Unica offerta pervenuta, n s. protocollo n. 1294 
del 04 maggio 2009; 
  
che la busta contiene tre moduli debitamente compil ati con allegati tre 
curricula distinti riferiti a tre professionisti qu i sotto specificati con 
allegata fotocopia del documento: 
 
-  dott. Primo Micarelli  laureato in Biologia, nato a  Grosseto il 

01/01/1964 e residente a Monte Argentario (Gr) in v ia Sordini n.4, 
codice fiscale  MCRPRM64A01E202T, PARTITA IVA N.012 79410532  

 
-  dott. Maurizio de Pirro, laureato in Scienze natura li, nato a Monte 

Argentario (Gr) il 07/03/1968 e residente a Monte A rgentario in via 
Civinini n.1, codice fiscale DPRMRZ68CO7F437YE e pa rtita IVA 01253730533  

 
-  dr.ssa Chiara Caruso, laureata in Medicina veterina ria,  nata a Pescara 

il 26/03/1976 e residente a Grosseto in via Brigate  Partigiane n.5, 
codice fiscale  CRSCHR76C66G482R e partita IVA n. 0 1726420688. 

 
che  i professionisti  suindicati hanno sottoscritto  l ’impegno, in caso di 
aggiudicazione, a costituire un’Associazione tempor anea di imprese ai sensi 
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dell’art.37 del D. Lgs n.163/2006 con il conferimen to del mandato al dott. 
Maurizio De Pirro secondo quanto esplicitato nell’a vviso pubblicato. 
 
che  viene verificato il regolare  il possesso dei requ isiti obbligatori 
richiesti ossia: 

a)  Laurea in medicina veterinaria ed iscrizione all’Or dine dei Medici 
Veterinari, Laurea in Scienze Biologiche o in Scien ze Naturali 

b)  Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato m embro dell’Unione 
Europea 

c)  Godimento dei diritti civili e politici 
d)  Non aver riportato condanne penali  che escludono d all’elettorato 

attivo 
e)  Non essere stati destituiti o dichiarati decaduti d all’impiego presso 

una pubblica Amministrazione  
f)  Esperienza lavorativa specifica rispetto all’oggett o dell’incarico, 

almeno triennale, prestata sotto qualsiasi forma, a  favore di 
pubbliche amministrazioni 

 
verificata  la regolarità della documentazione prodotta  
 
preso atto che  la commissione ha quindi proceduto all’esame dei c urricula 
per l’attribuzione del punteggio che viene  calcola to sommando i migliori 
punteggi presentati dai componenti per ogni singola  
qualifica/incarico/titolo, così come previsto in ca so di ATI costituita o 
costituenda ed esplicitato nell’avviso pubblico ai sensi dell’art.37 del 
D.Lgs n.163/2006. 
 
-  Voto di laurea in medicina Veterinaria 
     Scienze Biologiche o Scienze naturali     =pun ti 10 
-  Titoli di servizio in centri di recupero  
   per la cura e la salvaguardia della caretta, car etta  =punti 30 
-  Esperienza specifica in progetti per la costruzione  
     Conduzione e gestione scientifica di acquari   =punti 30 
-  lavoro svolto presso un ente pubblico a  
     a qualsiasi titolo        =punti 30 
        
visto  del punteggio totale pari a punti 100 
visto  l’atto pervenuto in data 01/06/2009, ns. protocoll o n. 1622 
attestante la costituzione all’Associazione tempora nea di impresa 
costituitasi con atto notarile in data 1^ giugno 20 09, presso lo studio 
notarile del Dr. Ciampolini Giorgio, situato in via  Matteotti n.2 e 
composta dai seguenti professionisti: 
 
-  dott. Primo Micarelli  laureato in Biologia, nato a  Grosseto il 

01/01/1964 e residente a Monte Argentario (Gr) in v ia Sordini n.4, 
codice fiscale  MCRPRM64A01E202T, PARTITA IVA N.012 79410532  

 
-  dott. Maurizio de Pirro, laureato in Scienze natura li, nato a Monte 

Argentario (Gr) il 07/03/1968 e residente a Monte A rgentario in via 
Civinini n.1, codice fiscale DPRMRZ68CO7F437YE e pa rtita IVA 01253730533  

 
-  dr.ssa Chiara Caruso, laureata in Medicina veterina ria,  nata a Pescara 

il 26/03/1976 e residente a Grosseto in via Brigate  Partigiane n.5, 
codice fiscale  CRSCHR76C66G482R e partita IVA n. 0 1726420688. 

 
preso atto che nel corso dell’esercizio finanziario 2008 la Co munità del 
Parco ha concesso un finanziamento finalizzato alla  gestione dell’Acquario 
della Laguna e del Centro Tartanet, deliberato con atto n.4 del 25 giugno 
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2008 
 
accertata  la regolarità contabile del presente atto, attesta nte la 
copertura finanziaria della spesa in oggetto, media nte visto, ai sensi 
dell'art.151 comma 4^ del Testo Unico delle leggi s ull'ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con D.Lgs.n. 267 del 18.08.2 000; 
 

DETERMINA 
 
Di affidare  l’incarico inerente la gestione tecnico Scientific a 
dell’acquario della laguna e centro di recupero del la tartaruga marina 
all’Associazione temporanea di impresa costituitasi  con atto notarile in 
data 1^ giugno 2009, presso lo studio notarile del Dr. Ciampolini giorgio, 
situato in via Matteotti n.2 e composta dai seguent i professionisti: 
 
-  dott. Primo Micarelli  laureato in Biologia, nato a  Grosseto il 

01/01/1964 e residente a Monte Argentario (Gr) in v ia Sordini n.4, 
codice fiscale  MCRPRM64A01E202T, PARTITA IVA N.012 79410532  

 
-  dott. Maurizio de Pirro, laureato in Scienze natura li, nato a Monte 

Argentario (Gr) il 07/03/1968 e residente a Monte A rgentario in via 
Civinini n.1, codice fiscale DPRMRZ68CO7F437YE e pa rtita IVA 01253730533  

 
-  dr.ssa Chiara Caruso, laureata in Medicina veterina ria,  nata a Pescara 

il 26/03/1976 e residente a Grosseto in via Brigate  Partigiane n.5, 
codice fiscale  CRSCHR76C66G482R e partita IVA n. 0 1726420688. 

 
Di allegare  al presente atto quale parte integrante e sostanzi ale, il 
verbale di gara del giorno 12 maggio 2009. 
 
Di dare atto  che i professionisti dovranno sottoscrivere apposi to 
disciplinare dove saranno meglio specificate le mod alità di esecuzione 
dell’incarico che decorrerà dalla sottoscrizione de ll’atto.  
 
Di dare atto  che, per l’incarico in oggetto l’associazione temp oranea di 
impresa percepirà un compenso pari a € 30.000,00=  onnicomprensivo,per un 
anno dalla sottoscrizione del contratto, da impegna re al cap.121 “Spese per 
la gestione dell’Acquario della Laguna e del Centro  Tartanet” del Bilancio 
2009 che presenta la necessaria disponibilità a fro nte di un finanziamento 
finalizzato da parte della Comunità del Parco. 
 
Di dare atto che 
-  la durata dell’incarico è stabilita in via presunti va in 36 mesi e che 

l’Ente Parco si riserva la facoltà di recedere moti vatamente dal 
contratto, anche in relazione ai mutamenti delle pr oprie necessità 
organizzative, con preavviso scritto di almeno sei mesi. In tal caso 
l’incarico in questione terminerà alla data stabili ta dall’Ente e 
l’associazione temporanea di impresa non potrà pret endere alcunchè, 
tranne il pagamento del compenso per le prestazioni  svolte fino a quel 
momento. 

-  si provvederà, alla scadenza di un anno del contrat to, con successivo e 
separato atto a confermare la prosecuzione dell’inc arico e ad impegnare 
l’ulteriore spesa.  

 
Il Responsabile 

F.to Arch. ENRICO GIUNTA 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI  COPERTURA 
FINANZIARIA DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4). 
 
Esito: Favorevole. 
 
 
[  ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA 
 
Alberese(GR),lì 11-06-2009 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 F/to: ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE 
___________________________________________________ _________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determina zione é affissa 
all'Albo di questo Ente Parco dal 11-06-2009 e vi r imarrà per 15 
giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR)Lì, 11-06-2009 Il Responsabile 
 F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
___________________________________________________ _________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente de terminazione è 
stata affissa all'Albo di questo Ente per quindici giorni 
consecutivi a far data dal 11-06-2009 sino al 26-06 -2009. 
 
Alberese (GR)Lì, 27-06-2009 Il Responsabile 
 F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
___________________________________________________ _________________ 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  e di ufficio.  
 
Lì, Il Responsabile 
 DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
 

 


