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Oggetto: Servizio di manutenzione delle vasche presenti nell'acquario e centro 
recupero tartarughe marine di Talamone compresa assistenza agli animali 
ospitati, progettazione e supporto attivita' didattiche: determina a contrarre 
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Vista la necessità di procedere alla individuazione di una ditta in grado di espletare il servizio 
di manutenzione delle vasche dell’Acquario di Talamone e del Centro di Recupero tartarughe 
marine, nonché assistenza degli animali ivi ospitati, supporto alla gestione e collaborazione per 
l’organizzazione di visite ed eventi all’interno della struttura dell'acquario che è anche punto 
informativo dell'Osservatorio Toscano per la Biodiversità, supporto per la didattica e per le 
azioni volte alla istituzione dell'area marina protetta; 
 
Visto il progetto di servizio, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, per lo 
svolgimento delle attività presso l’acquario ubicato al piano terra dell’immobile sito in via Nizza 
n.20, frazione di Talamone nel Comune di Orbetello; 
 
Dato atto in particolare che occorre individuare una ditta che dovrà svolgere il servizio sopra 
identificato e sintetizzato nei seguenti punti: 

1) pulizia e manutenzione delle vasche, filtri e controllo degli impianti elettrici e meccanici, 
provvedendo a segnalare tempestivamente all’Ente Parco rotture o cattivo 
funzionamento degli impianti medesimi nel caso non possa provvedere direttamente 
alla loro riparazione. Per tali attività deve essere garantita la presenza presso l’Acquario 
di Talamone 3 giorni alla settimana.  

2) Disponibilità in caso di problemi/guasti degli apparati meccanici ed elettrici ad 
intervenire prontamente anche al di fuori dei 3 giorni di presenza esposti al punto 1). 

3) Progettazione di attività didattiche specifiche per stimolare la sensibilità del pubblico a 
temi inerenti la conoscenza degli ecosistemi e la salvaguardia dell'ambiente marino. 

4) Presenza in caso di iniziative istituzionali programmate dall’Ente Parco o collegate a gite 
scolastiche o altri eventi programmati e concordati. 

5) Collegamento con il personale dell'Ente Parco per quanto riguarda la cura e 
l’alimentazione degli animali ospitati in accordo con il veterinario responsabile, 
segnalando con dovuto anticipo la necessità di acquistare mangimi, integratori o altro, 
per una corretta alimentazione dei pesci e degli altri organismi presenti nelle vasche; 

6) Annotazione su specifico registro del tipo di intervento svolto, i risultati dei test 
effettuati relativi a: temperatura, pH e salinità (ogni volta), ossigeno disciolto, nitriti, 
nitrati e fosfati (almeno 1 volta ogni 7/10 giorni) in ogni singola vasca e riportare le 
eventuali variazioni riscontrate o modifiche apportate.  Dovrà prestare particolare cura 
alla qualità fisico-chimica dell'acqua nelle vasche per mantenere i parametri vitali a 
livelli ottimali. 

7) Collegamento con il personale dell'Ente Parco per la diffusione di temi e argomentazioni 

relative all’ambiente marino, per presa di contatti con enti pubblici e soggetti privati 

(stakeholders) interessati e coinvolti alla futura istituzione dell'area marina protetta e 
per la redazione di regolamenti e dei mezzi atti a garantire la salvaguardia della futura 
area marina protetta prospiciente il parco della Maremma.  

8) Eventuale supporto e collaborazione per il reperimento di fondi comunitari, 
monitoraggio e individuazione dei bandi di gara nazionali e/o internazionali adatti alla 
finalità di istituzione di un'area marina protetta; 

 
Preso atto della scadenza del precedente rapporto contrattuale alla data del 31.12.2016 con 
la ditta individuale denominata “Filippo Pieraccini” con sede legale in via Garibaldi n. 36, 58100 
Grosseto, che ha dimostrato elevata competenza e serietà nell’espletamento del servizio, 
considerata anche la specificità del servizio di manutenzione che richiede un insieme 
eterogeneo di prestazioni; 
 
Visto che, come indicato dalle Linee Guida dell’Anac (Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016) 
punto 3.3.2, l’Ente ritiene importante usufruire della professionalità del contraente uscente per 
le seguenti motivazioni:  
-si è riscontrata una effettiva difficoltà di reperire personale qualificato in grado di soddisfare il 
servizio in questione (manutenzione delle vasche dell’acquario e centro tartanet – divulgazione 
tematiche ambiente marino – didattica con le scuole); 
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- il grado di soddisfazione, a conclusione del precedente rapporto contrattuale, è risultato 
elevato avendo riscontrato un visibile miglioramento dello stato delle vasche e della salute dei 
pesci rispetto agli anni precedenti; 
-il valore del servizio risulta competitivo tenendo conto della qualità della prestazione, 
dell'impegno costante e continuo delle operazioni di manutenzione, effettuate a regola d’arte, 
garantite nel rispetto dei tempi e costi; 
-si è riscontrata una effettiva assenza di alternative, rispetto all’operatore uscente, per il 
particolare servizio in argomento che non si esplica in una semplice manutenzione, ma 
nell’applicazione di conoscenze dell’ambiente marino e di impianti di acquariologia come 
risulta dimostrata dal corso di studi e dalle esperienze lavorative della ditta Filippo Pieraccini;  
 
Preso atto che l’attuale normativa in merito all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria prevede 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 per affidamenti ed esecuzione di lavori, 
servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
 
Ritenuto opportuno procedere interpellando nell’ambito della categoria di START “Servizi di 
ispezione e verifica attrezzature e impianti” la ditta individuale denominata “Filippo Pieraccini” 
con sede in via Garibaldi n. 36, 58100 Grosseto, individuata in seguito alla nota trasmessa 
all’Ente Parco in data 03.11.2015 Prot. n. 2560 nella quale lo stesso richiedeva di essere preso 
in considerazione per lo svolgimento del servizio di manutenzione vasche presso l’acquario di 
Talamone, avendo acquisito esperienza lavorativa presso un'altra struttura similare ed essendo 
una ditta presente sul sistema Start; 

 
Verificato inoltre: 
-l'avvenuta comunicazione, regolarmente sottoscritta, di cui all'art.3 comma 7 della L. 
13/0/2010 n.136 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
-che il CIG di riferimento del presente atto è: ZDD1CF7F1B; 
 
Accertata la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della 
relativa spesa, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di contabilità dell’Ente;  
 

DETERMINA 
   

1. Di dare avvio alle procedure per l’individuazione di un operatore economico per lo 
svolgimento del servizio di manutenzione delle vasche presenti presso l’Acquario di 
Talamone e del Centro di Recupero tartarughe marine, nonché assistenza degli animali 
ivi ospitati; supporto alla gestione e collaborazione per organizzazione visite ed eventi 
all’interno della struttura dell'acquario che è anche punto informativo dell'Osservatorio 
Toscano per la Biodiversità. Collaborazione e supporto per la diffusione e la presa di 
contatti con enti pubblici e soggetti privati interessati e coinvolti alla istituzione 
dell'area marina protetta. 
 

2. Di approvare il progetto di servizio, allegato al presente atto, redatto ai sensi dell'art. 
23 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016, per lo svolgimento del servizio, con scadenza al 
31.12.2017, presso l’acquario e il centro Tartanet ubicato nella frazione di Talamone. 
 

3. Di interpellare mediante richiesta d’offerta, nell’ambito della categoria di START 
“Servizi di ispezione e verifica attrezzature e impianti” la ditta individuale denominata 
“Filippo Pieraccini” con sede legale in via Garibaldi n. 36, 58100 Grosseto, individuata in 
considerazione delle specifiche competenze rilevate, interpellando le categorie presenti 
su START. 
 

4. Di precisare, che: 
- il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello di espletare il servizio di cui al 
punto 1 e sintetizzato nei seguenti punti: 
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1) pulizia e manutenzione delle vasche, filtri e controllo degli impianti elettrici e meccanici, 
provvedendo a segnalare tempestivamente all’Ente Parco rotture o cattivo 
funzionamento degli impianti medesimi nel caso non possa provvedere direttamente 
alla loro riparazione. Per tali attività deve essere garantita la presenza presso l’Acquario 
di Talamone 3 giorni alla settimana.  

2) Disponibilità in caso di problemi/guasti degli apparati meccanici ed elettrici ad 
intervenire prontamente anche al di fuori dei 3 giorni di presenza esposti al punto 1). 

3) Progettazione di attività didattiche specifiche per stimolare la sensibilità del pubblico a 
temi inerenti la conoscenza degli ecosistemi e la salvaguardia dell'ambiente marino. 

4) Presenza in caso di iniziative istituzionali programmate dall’Ente Parco o collegate a gite 
scolastiche o altri eventi programmati e concordati. 

5) Collegamento con il personale dell'Ente Parco per quanto riguarda la cura e 
l’alimentazione degli animali ospitati in accordo con il veterinario responsabile, 
segnalando con dovuto anticipo la necessità di acquistare mangimi, integratori o altro, 
per una corretta alimentazione dei pesci e degli altri organismi presenti nelle vasche. 

6) Annotazione su specifico registro del tipo di intervento svolto, i risultati dei test 
effettuati relativi a: temperatura, pH e salinità (ogni volta), ossigeno disciolto, nitriti, 
nitrati e fosfati (almeno 1 volta ogni 7/10 giorni) in ogni singola vasca e riportare le 
eventuali variazioni riscontrate o modifiche apportate.  Dovrà prestare particolare cura 
alla qualità fisico-chimica dell'acqua nelle vasche per mantenere i parametri vitali a 
livelli ottimali. 

7) Collegamento con il personale dell'Ente Parco per la diffusione di temi e argomentazioni 

relative all’ambiente marino, per presa di contatti con enti pubblici e soggetti privati 

(stakeholders) interessati e coinvolti alla futura istituzione dell'area marina protetta. 
8) Eventuale supporto e collaborazione per il reperimento di fondi comunitari, 

monitoraggio e individuazione dei bandi di gara nazionali e/o internazionali adatti alla 
finalità di istituzione di un'area marina protetta. 

 
5. Di dare atto che l’importo definitivo derivante dalla presentazione dell’offerta 

economica, sarà precisamente imputato con successivo atto di aggiudicazione, al 
Conto B.7.b.0027 (Cod. 610112 Altri servizi appaltati commerciali) del Bilancio 
economico dell’esercizio 2017 dando atto che l’importo da ribassare, risulta pari ad € 
6.300,00 (oltre I.V.A. se dovuta) e con successivo atto di affidamento sarà impegnata 
la cifra esatta per l’espletamento del servizio. 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

F.to digitalmente 
Arch. Lucia Poli 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
DELLA SPESA. 
 
Esito: Favorevole  Importo:     6.300,00 
 
Alberese (Gr), 31-01-2017  
 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 dell’Ente 
Parco dal 31-01-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (Gr), 31-01-2017 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 dell’Ente per quindici giorni consecutivi a far data dal 31-01-2017 sino al 15-02-2017. 
 
Alberese (Gr), 16-02-2017 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 alla pubblicazione all'albo pretorio on line. 
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato negli archivi 
dell'Ente Parco Regionale della Maremma. 


