
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 106   DEL   24-06-2021

Oggetto: Progetto Falco Pescatore Italia - avvio procedure per affidamento servizio di monitoraggio mediante
telecamere e osservazioni comportamentali al nido, biennio 2021-2023
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IL DIRETTORE
Premesso che il Parco Regionale della Maremma da molti anni ha messo in atto molteplici azioni e progetti
volti alla ricostituzione della popolazione nidificante di “Falco pescatore” specie di particolare interesse
conservazionistico, anche attraverso la collaborazione del Parco Naturale Regionale della Corsica, riuscendo
ad ottenere, dopo oltre cinquanta anni, la nidificazione e riproduzione di una coppia di Falco pescatore
all’interno dell’area protetta del Parco della Maremma;

Visto che il Consiglio Direttivo del Parco con Deliberazione n. 9 del 10.03.2021 ha approvato il progetto
denominato “falco pescatore Italia 2021-2023” e la bozza di convenzione da sottoscrivere tra cinque Enti
interessati (Parco Nazionale Arcipelago Toscano (PNAT), Parco Regionale della Maremma (PRM), Parco
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli (PMSRM), Parco Naturale Regionale di Porto Conte
(PRPC) e Parco Nazionale dell’Asinara (PNA)) riportante le indicazioni di massima delle attività e la
ripartizione dei costi tra partner per le diverse annualità;

Preso atto che la “Convenzione tra il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, il Parco Nazionale
dell’Asinara, il Parco Regionale della Maremma, il Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
e il Parco Naturale Regionale di Porto Conte per il progetto di incremento della popolazione nidificante di
Falco pescatore in Italia 2021/2023” è stata sottoscritta in data 07.05.2021;

Visto che con la sopracitata Convenzione vengono anche definiti gli importi a carico di ogni soggetto per le
due annualità e in particolare: € 161.000,00 per il PNAT, €60.000 per il PNA, € 30.000,00 per il PRM, €
40.000,00 per il PMSRM, e € 30.000,00 per il PRPC, affidando il coordinamento del progetto al Parco
Regionale della Maremma;

Considerato che, a seguito di accordi con gli altri parchi, con particolare riferimento al PNAT, ed in
continuità con quanto effettuato con il precedente progetto “Falco pescatore: incremento della popolazione
nidificante in Italia” (2019-2020), il Parco della Maremma si occuperà di affidare i seguenti servizi, previsti
nel quadro economico complessivo del progetto “Falco pescatore Italia 2021-2023”, quali:
- Monitoraggio in Toscana e controllo videoregistrazioni;
- Gestione sito internet e pagina facebook;
- Monitoraggio real-time dati satellitari (agosto-ottobre);

Visto il Provvedimento n°616 del 16.06.2021 del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano avente ad
oggetto “Cofinanziamento al Parco Regionale della Maremma per alcune attività previste nel progetto
Falco pescatore – Incremento di una popolazione nidificante in Italia” pervenuto in data 22.06.2021 prot.
n.1547, finalizzato ad azioni di monitoraggio mediante telecamere e osservazioni comportamentali al nido e
indagini tossicologiche, precisando per le attività la spesa di € 56.213,00;

Dato atto che, per quanto relativo al servizio “Monitoraggio in Toscana e controllo videoregistrazioni”, che
prevede attività di monitoraggio ed osservazioni comportamentali ai nidi da effettuarsi in Toscana, è prevista
nel quadro economico del progetto elaborato dal dott. Andrea Sforzi, coordinatore del progetto medesimo la
somma di € 55.000,00;

Dato atto, altresì, che stante l’assenza di personale specializzato in tali attività presso l’Ente Parco, occorre
procedere con l’affidamento ad operatore economico qualificato del servizio in argomento;

Atteso che il Servizio Tecnico dell’Ente Parco della Maremma ha, allo scopo, redatto un progetto di servizio
che descrive le azioni previste nel monitoraggio, specifica la durata e l’importo del servizio, i requisiti
richiesti per lo svolgimento dello stesso, la procedura di affidamento e il criterio di aggiudicazione;
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Preso atto che l’attuale normativa in merito all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alla
soglia comunitaria prevede e consente il ricorso al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(START) ovvero ad altri mercati elettronici con l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. n.50/2016;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, provvedere ad un affidamento del servizio in oggetto, previo
svolgimento di una “indagine di mercato”  tramite avviso pubblico su sito web dell’Ente Parco e SITAT
della Regione Toscana, ed acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici del
settore così da poterli successivamente  invitare a procedura di affidamento negoziata per l’effettuazione del
“Servizio di monitoraggio mediante telecamere e osservazioni comportamentali ai nidi – biennio
2021-2023” secondo le modalità riportate nel citato progetto di servizio e nel documento “Condizioni
particolari di contratto”;

Dato atto che tramite l’indagine di mercato saranno individuati soggetti operanti nel particolare settore di cui
trattasi in possesso dei requisiti di ordine generale ex Art. 80 D.Lgs. n.50/2016 e di idoneità economico
professionale adeguati, come di seguito specificati:

-Requisiti di ordine generale di cui all’Art 80/ D.Lgs 50/2016: il concorrente dovrà dichiarare ai sensi
Artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’Art. 80 del
Codice degli appalti.

-Requisiti di idoneità professionale ex Art. 83 del D.Lgs 50/2016: iscrizione alla Camera di Commercio per
attività attinenti all’oggetto del presente affidamento.

-Requisiti di capacità tecnica e professionale:
specifica esperienza pluriennale documentata relativa all’attività di monitoraggio faunistico, con
particolare riferimento al falco pescatore e altre specie ornitiche, sia sul campo sia attraverso la
tecnologia (videocontrollo anche a gestione remota) in aree protette;
know-how ed esperienza pluriennale nel settore (conoscenza habitat della specie falco pescatore,
presenze svernanti e peculiare conoscenza dei siti riproduttivi in ambito nazionale);
attività di progettazione e controllo sistemi video, collaborazione in sito per le installazioni sul territorio
nazionale;
competenze per la realizzazione di nidi artificiali per la specie falco pescatore, sia in aree umide
costiere, sia su scogliere di coste continentali e isole;
pubblicazioni ed elaborazioni in tema di videocontrollo applicato alla ricerca scientifica e monitoraggio
faunistico con particolare riferimento all’alimentazione della specie in oggetto;
disponibilità di autoveicolo 4X4 per poter effettuare in autonomia gli spostamenti in percorsi
fuoristrada.

-Requisiti di capacità economica e finanziaria: la ditta esecutrice della prestazione in oggetto dovrà aver
svolto, nel triennio 2018-19-20, analoghe prestazioni per un importo complessivo non inferiore a €
45.081,00 al netto delle imposte;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa predisposta per la procedura di affidamento del servizio
consistente in:

Schema avviso di indagine di mercato-
Schema partecipazione manifestazione di interesse-
Condizioni particolari di contratto-
Schema lettera di invito e relativi allegati A-B-
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Preso atto che tale affidamento avrà durata di anni due dalla sottoscrizione del contratto e che l’Ente Parco
si riserva la possibilità di affidare il servizio oggetto del presente atto, anche nel caso in cui fosse soltanto
una ditta a manifestare interesse all’avviso bando pubblicato nei siti web citati ai punti precedenti;

Accertato che i servizi in argomento non sono compresi tra i bandi presenti nella vetrina del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Accertata la regolarità contabile del presente provvedimento, attestante la copertura finanziaria della relativa
spesa, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di contabilità dell’Ente;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
a)il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

d)il CIG: 87923436F8;

Acquisiti i pareri ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA

1 Di approvare l’allegato Progetto di Servizio relativo al “Falco pescatore Italia: servizio di monitoraggio
mediante telecamere e osservazioni comportamentali ai nidi – biennio 2021-2023”;

2 Di approvare altresì la documentazione tecnico-amministrativa funzionale alla individuazione
dell’operatore economico cui affidare il servizio in parola, agli atti dell’Ente, consistente in:

Schema avviso di indagine di mercato-
Schema partecipazione manifestazione di interesse-
Condizioni particolari di contratto-
Schema lettera di invito e relativi allegati A-B-

3 Di dare avvio alle procedure per affidare il servizio “Falco pescatore Italia: servizio di monitoraggio
mediante telecamere e osservazioni comportamentali al nido – biennio 2021-2023", ricorrendo alla
procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 mediante affidamento diretto previa
richiesta di offerta agli operatori economici che abbiano manifestato interesse, ricorrendo al sistema START;

4 Di dare atto pertanto che la selezione dell’operatore economico cui affidare il servizio in argomento
avverrà secondo la seguente procedura:

indagine di mercato con avviso pubblicato sul sito web dell’Ente Parco regionale della Maremma ea)
sul SITAT della Regione Toscana per la verifica della presenza di operatori economici qualificati ed
interessati all’espletamento del servizio in oggetto, i quali potranno inviare per PEC all’indirizzo:
parcomaremma@postacert.toscana.it la propria manifestazione di interesse per essere invitati alla
successiva gara;
 invito alla gara, effettuata tramite la procedura telematica START,  degli operatori economici cheb)
abbiano dichiarato interesse e possesso dei requisiti richiesti;

5 Di stabilire che tale affidamento avrà durata di anni due dalla sottoscrizione del contratto e che l’Ente
Parco si riserva la possibilità di affidare il servizio, oggetto del presente atto, anche nel caso in cui fosse
soltanto una ditta a manifestare interesse all’avviso bando pubblicato nei siti citati nell’istruttoria di cui ai
punti precedenti;

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 106 del 24-06-2021 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
Pagina 4



5 Di dare atto che sono assegnati i fondi per il finanziamento del servizio in parola, di cui al Provvedimento
n° 616 del 16.06.2021 del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano avente ad oggetto “Cofinanziamento al
Parco Regionale della Maremma per alcune attività previste nel progetto Falco pescatore – Incremento di
una popolazione nidificante in Italia”, e che pertanto le risorse per la spesa sono disponibili al conto
B.7.b.0027 (61.01.04) “Prestazioni professionali scientifiche”;

6 Di precisare, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è il servizio, per anni due, relativo al "monitoraggio
mediante telecamere e osservazioni comportamentali ai nidi” di cui al progetto “Falco pescatore Italia”;
- l'oggetto del contratto di appalto è delineato nel progetto di servizio e nelle condizioni particolari di
contratto dove sono meglio specificate e puntualizzate le modalità e le azioni da svolgere nell'ambito del
servizio oggetto del presente atto;
- le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate nelle condizioni particolari di contratto e nel
progetto di servizio;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza in forma telematica secondo l’uso del commercio o
attraverso specifico contratto in base alle regole del sistema telematico di acquisti della Regione Toscana
(START).

Il Responsabile
F.to digitalmente
Arch. Enrico Giunta
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Esito: Favorevole Importo:    56.213,00

Alberese (Gr), 24-06-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to digitalmente
Dott.Ssa Catia Biliotti .

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo on line dal 24-06-2021 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Alberese (Gr), 24-06-2021 Il Responsabile
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

________________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on line per quindici giorni
consecutivi a far data dal 24-06-2021 sino al 09-07-2021.

Alberese (GR), 10-07-2021 Il Responsabile
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle indicazioni relative al visto
ed alla pubblicazione all'albo on line.
Ai sensi del d.lgs. n.82/2005, le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto
conservato negli archivi dell'Ente Parco Regionale della Maremma.
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