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Premesso che: 
-l’Ente Parco ha avviato nel corso del 2015 approfonditi studi conoscitivi propedeutici alla 
redazione del piano di gestione del SIC, ZPS e SIR denominato “Monti dell’Uccellina” attraverso 
l’affidamento a due professionisti individuati in seguito a procedura ad evidenza pubblica; 

 
Visto in particolare che con determinazione n. 45 del 12.03.2015 si affidava l’incarico 
professionale al dott. Davide Melini Dottore forestale, nato a Grosseto il 21/02/1977 e residente 
in loc. La Follonica n°26, frazione Casteani 58023 Gavorrano (GR), P. IVA 01354660530, oltre 
che al botanico dott. Emiliano Agrillo, per l’elaborazione degli studi conoscitivi propedeutici alla 
redazione del piano di gestione del sito di interesse comunitario (SIC), SIR e zona di protezione 
speciale (ZPS) denominato “Monti dell’Uccellina” IT51A0016; 
 
Considerato che per tale affidamento è stata espletata una procedura comparativa ad 
evidenza pubblica in conformità all’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 e dall’art. 3, comma 76 della 
legge n°244 del 24.12.2007, nel quale era previsto che, per esigenze cui non possono far 
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione in carenza di figure professionali nell’ambito dei dipendenti 
dell’Ente; 
 
Preso atto che a seguito dei sopra citati incarichi, i professionisti hanno prodotto due distinte 
relazioni ed i seguenti elaborati: 
- carta degli habitat e delle strutture della vegetazione; 
- Individuazione degli habitat e specie vegetali rilevanti, sensibili e vulnerabili 
- Individuazione delle pressioni a cui sono sottoposti gli habitat e le specie rilevanti; 
- carta forestale contenente l’aggiornamento della distribuzione delle tipologie strutturali 

forestali e delle altezze dei soprassuoli; 
- analisi dei popolamenti ornitici nidificanti nel SIC "Monti dell'Uccellina; 
- specie animali rilevanti e loro distribuzione/localizzazione.  
Inoltre, congiuntamente allo zoologo del Parco Regionale della Maremma, il dott. Davide Melini 
ha valutato quanto segue: 
-rapporti tra densità degli ungulati e carico sulla vegetazione spontanea; 
-Individuazione delle specie sensibili e vulnerabili alle pressioni identificate, loro localizzazione 
ed esame delle esigenze ecologiche e delle eventuali necessità di misure di conservazione per 
le specie sensibili e vulnerabili; 
 
Preso atto che, a seguito dei sopra citati incarichi, i professionisti hanno prodotto due distinte 
relazioni, corredate di varie cartografie ed elaborati specifici che quindi, ad oggi, devono essere 
assemblati e riorganizzati al fine di redigere la versione definitiva del Piano di Gestione del SIC 
Monti dell'Uccellina; 
 
Vista ad oggi pertanto la necessità di assemblare i dati conoscitivi ottenuti dagli studi 
propedeutici per la redazione del Piano di gestione del sito di interesse comunitario (SIC), SIR e 
zona di protezione speciale (ZPS) denominato “Monti dell’Uccellina” IT51A0016, sulla base 
delle linee guida della Regione Toscana di cui alla Deliberazione 16 novembre 2009 n. 1014 
"L.R. 56/2000 - approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei SIR"; 
 
Visto il che il dott. Davide Melini ha effettuato ottime indagini conoscitive ed ha dimostrato di 
avere, oltre ad una ampia preparazione in materia forestale, competenze ornitiche e zoologiche 
fondamentali per la valutazione delle esigenze ecologiche delle specie sensibili e vulnerabili 
secondo la direttive comunitarie (Habitat e Uccelli), la legislazione Nazionale (L157/92) e 
Regionale (LR 30/2015); 
 
Considerato che la profonda conoscenza dell'area protetta, le competenze dimostrate e gli 
approfondimenti effettuati con elevata “sensibilità ambientale” da parte del dott. Davide Melini 
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sono risultati fondamentali per completare il lavoro avviato e mettere insieme i dati ottenuti 
dagli sudi propedeutici ed individuare una strategia gestionale con specifiche azioni, sulla base 
degli obiettivi da conseguire secondo quanto indicato dalle linee guida della Regione Toscana, 
oltre che aggiornare la scheda Natura 2000; 
 
Preso atto: 
-della Deliberazione del Consiglio Direttivo n°57 del 23.12.2015 inerente l’approvazione del 
Bilancio 2016 nella quale è stato dato atto anche della programmazione dei contratti di 
collaborazione autonoma-anno 2016 ai sensi del D.L. n. 112/2008 (Legge 133/2008); 
- dell’art. 10 comma 1 b) del Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni dell’Ente Parco 
Regionale della Maremma, approvato con Deliberazione 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 2007, n°244 (finanziaria 2008); 
 
Dato atto che la redazione del Piano di gestione del SIC/SIR/ZPS denominato “Monti 
dell’Uccellina” deve essere effettuata secondo le linee guida della Regione Toscana e che il 
piano stesso dovrà essere fornito in formato cartaceo e digitale completo della cartografia e dei 
dati (shp) per il loro utilizzo nel SIT del Parco della Maremma; 
 
Dato atto inoltre che, unitamente alla redazione del Piano di gestione, il professionista deve 
provvedere all'aggiornamento della scheda Natura 2000 della rete Natura 2000 del Ministero 
dell'Ambiente; 

 
Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestante la copertura finanziaria della 
spesa in oggetto, mediante visto, ai sensi dell'art. 151 comma 4^ del Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

DETERMINA 
 
1. Di estendere, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico professionale, affidato 

con Determinazione n. 45 del 12.03.2015, al dott. forestale Davide Melini, nato a 
Grosseto il 21/02/1977 e residente in loc. La Follonica n°26 frazione Casteani 58023 
Gavorrano (GR), P. IVA 01354660530 - C.F.: MLNDVD77B21E202B al fine della redazione 
della versione definitiva del Piano di gestione del SIC/SIR/ZPS denominato “Monti 
dell’Uccellina”. 
 

2. Di dare atto che la redazione del Piano di gestione del SIC/SIR/ZPS denominato “Monti 
dell’Uccellina” deve essere effettuata secondo le linee guida della Regione Toscana di cui 
alla Deliberazione 16 novembre 2009 n. 1014 "L.R. 56/2000 - approvazione delle linee 
guida per la redazione dei piani di gestione dei SIR" e che il piano stesso dovrà essere 
fornito in formato cartaceo e digitale completo della cartografia e dei dati (shp) per il loro 
utilizzo nel SIT del Parco della Maremma. 

 
3. Di dare atto che, unitamente alla redazione del Piano di gestione, il professionista deve 

provvedere all'aggiornamento della scheda Natura 2000 del SIC/SIR/ZPS/ZSC IT51A0016 
Monti dell'uccellina, della rete Natura 2000 del Ministero dell'Ambiente. 

  
4. Di dare atto che, per il professionista indicato al punto 1) del presente atto, è previsto il 

compenso di € 5.500,00 oltre iva (22% pari a € 1.210 e Cassa EPAP (2% pari a €110), per 
un importo complessivo di € 6.820,00 presente al conto B.7.b.0021 (61.01.04) 
“Prestazioni professionali scientifiche” del Bilancio economico 2016, specificando che il 
professionista dovrà consegnare il Piano di gestione, la cartografia e le scheda aggiornata 
entro dicembre 2016, rispettando comunque le modalità e prescrizioni impartite 
nell’originario affidamento di cui alla determinazione n.45/2015. 

 
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), 28-06-2016  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Dott.Ssa Catia Biliotti . 

___________________________________________________ ______________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determina zione é pubblicata 
all'Albo di questo Ente Parco dal 16-06-2016 e vi r imarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR), 16-06-2016 Il Responsabile 
 F.to Dott.Ssa Catia Biliotti . 

___________________________________________________ ______________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente de terminazione è stata 
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici gio rni consecutivi a far 
data dal 16-06-2016 sino al 01-07-2016. 
 
Alberese (GR), 02-07-2016 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 . 

 


