
 
ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
 

 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
 
 
 

COPIA 

 
 

N. 137   DEL   21-06-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto : Gestione tecnico scientifica dell'Acquario della Laguna e 
del centro Tartanet di recupero tartarughe marine d i Talamone: 
conferma prosecuzione incarico dal 01/07/2010 al 30 /06/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRETTORE 



 
ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 137 del 21-06-2010 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
PAG - 2 

IL DIRETTORE 
 
Visto  che con determinazione n.114 del 11.06.2009 è stat o affidato, in 
seguito a selezione pubblica, l’incarico inerente l a gestione tecnico 
Scientifica dell’acquario della laguna e centro di recupero della tartaruga 
marina di talamone al Raggruppamento temporaneo di professionisti 
costituitosi 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 professionisti dott. Primo Micarelli, dott. Maurizio De Pirro 
e dalla dott.ssa Chiara Caruso;   
 
Visto  in particolare che il suddetto raggruppamento di p rofessionisti ha 
sottoscritto apposita convenzione di incarico in da ta 29 giugno 2009 Rep. 
n°12, nella quale venivano dettagliati i tempi e i modi di espletamento 
dell’incarico da svolgersi presso l’immobile di Tal amone, sede 
dell’Acquario della Laguna e del centro di recupero  tartarughe marine;  
 
Considerato  che nella citata determinazione n.114 del 11.06.20 09 di 
affidamento dell’incarico in argomento, veniva spec ificato che, alla 
scadenza del primo anno, doveva essere redatto appo sito atto di conferma e 
di impegno di spesa per il successivo anno 2010/201 1 con scadenza al giorno 
30/06/2011;    
 
Preso atto  che i professionisti hanno svolto con efficienza e  regolarità 
l’incarico di gestione e manutenzione delle attivit à per il servizio di 
pronto intervento reperibilità 24/24 ore della clin ica veterinaria e del 
centro recupero tartarughe marine e per l’acquario della Laguna; 
 
Dato atto  inoltre dei rapporti, agli atti dell’Ente, di rend icontazione 
delle attività di cura delle tartarughe, di ricerca  scientifica e di 
didattica effettuate all’interno della struttura, a nche in riferimento alla 
conduzione e gestione dell’acquario e dei rapporti con la ditta 
individuale, Rossano Chipa, incaricata della pulizi a delle vasche e degli 
impianti; 
  
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); 
 
Accertato che l'obiettivo che l'Ente Parco intende perseguire  con la 
prosecuzione del presente incarico professionale è quello della gestione 
tecnico scientifica dell’Acquario della laguna e ce ntro di recupero della 
tartaruga marina di Talamone e che:  

• vi è una reale mancanza di risorse umane con conosc enze specifiche e 
disponibili all'interno dell'Ente Parco; 

• trattasi di prestazione altamente qualificata; 
• la durata, il luogo l'oggetto e il compenso sono pr eventivamente 

determinati nella convenzione sottoscritta tra le p arti in data 29 
giugno 2009 Rep. n°12; 

 
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 
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1.  Di confermare  la prosecuzione dell’incarico, per il periodo 01.0 7.2010 

fino al 30.06.2011, inerente la gestione tecnico Sc ientifica 
dell’acquario della laguna e del centro di recupero  della tartaruga 
marina, al Raggruppamento temporaneo di professioni sti, composto 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.0127 9410532  

 
-  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. 

 
2.  Di impegnare per il  Raggruppamento temporaneo di professionisti, un 

compenso complessivo per un annno dal 01/07/2010 al  30/06/2011 pari a € 
30.000,00 come di seguito riportato: 

- € 21.422,79 al cap. 121 g.r. “Spese per la gestione  dell’Acquario 
della Laguna e del Centro Tartanet” del Bilancio 20 10; 

- € 8.577,21 al cap. 95 “Spese per incarichi professi onali esterni” 
del Bilancio 2011. 

  
3.  Di liquidare  i compensi in base alle modalità stabilite dall’ar t.3 della 

convenzione di incarico sottoscritta in data 29.06. 2009 Rep. n°12 e di 
seguito riportate: 

- € 15.000,00 entro il 31 gennaio 2011 
- € 15.000,00 entro il 30 luglio  2011. 
 

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 21-06-2011 
 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 21-06-2010 e vi r imarrà per 15 
giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR)Lì, 21-06-2010 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 21-06-2010 sino al 06-07 -2010. 
 
Alberese (GR)Lì, 07-07-2010 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 
 

 


