Deliberazione della Giunta esecutiva n. 80 di data 14 luglio 2014

Oggetto:

Affidamento al dott. Daniel Spitale dell’incarico relativo allo studio
scientifico sullo stato di integrità di alcune delle torbiere dell’area di
Serodoli, Ritort e dei laghi di Valbona mediante l’analisi della
distribuzione di briofite e piante vascolari. Impegno di spesa di euro
6.000,00 sul capitolo 2950 art. 1.

Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 126 di data 30 giugno 2011
veniva affidato al dott. Daniel Spitale lo studio per un approfondimento sulla
flora “minore” del Parco rappresentata dalle briofite assai diffuse in alcune
torbiere dell’alta Val Rendena ed in particolare per una valutazione degli impatti
attuali e potenziali sulle torbiere dell’area di Madonna di Campiglio mediante
l’analisi della distribuzione delle briofite.
Con il 2013 è proseguita analoga ricerca in Val di Genova oggetto nello
stesso anno, da parte dello Studio Pan, del piano di gestione del SIC Val di
Genova.
Anche nel 2014 si intende proseguire con lo studio di altre torbiere e
nello specifico verranno esaminate le seguenti torbiere:
zona lago Serodoli e Nambino
− torbiera a sud-est del lago di Nambino;
− Busa dei Cavai;
− piccole torbiere attorno ai laghi di Serodoli e Gelato;
zona della malga Ritort
− torbiera a sud-ovest della malga;
− torbiera di forma triangolare a nord della malga;
− doppia torbiera a nord-ovest della precedente.
Sempre nella zona della malga Ritort si effettuerà una campagna di rilievi su
torbiere analizzate nel 2011, e nello specifico S1, S2, S4 e S5 con l’intento di
verificare se il carico di bestiame è compatibile con l’habitat. I risultati emersi nel
2011 hanno sottolineato il grave rischio a cui queste torbiere sono sottoposte a
causa del disturbo provocato dal calpestio del bestiame al pascolo. Il riesame a
distanza di tre anni può fornire delle indicazioni utili nella fase di redazione del
Piano d’Azione della riserva speciale di Ritort.
In totale verranno esaminate almeno 10 torbiere. Poiché alcune di queste
potrebbero non essere idonee al rilievo (aree troppo frammentarie o aree non
propriamente torbicole), in tal caso verranno esaminate alcune delle torbiere
nell’area dei laghi di Valbona e Stablo Marc fino al raggiungimento del
numero preventivato.
Lo studio valuterà lo stato di conservazione delle torbiere mediante l’analisi
della distribuzione delle briofite e delle piante vascolari. In particolare, si fornirà
una descrizione delle principali caratteristiche ambientali delle torbiere,
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riconoscendo nel pH, nella conducibilità elettrica dell’acqua, nell’altezza della
falda idrica e nella profondità dello strato torboso, i fattori che determinano il
quadro entro cui le biocenosi si insediano. Il secondo obiettivo sarà fornire una
descrizione delle problematiche che incidono sulla conservazione delle torbiere.
La sensibilità soprattutto del genere Sphagnum alle variazioni dell’altezza della
falda, alla concentrazione dei nutrienti e al calpestio dovuto al pascolo, fornisce
indicazioni utili per la quantificazione degli impatti e per la formulazione delle
decisioni a favore della salvaguardia.
Detto progetto è inserito al punto D.2.1 della “Variante al Programma di
gestione 2014”, approvata dalla Giunta provinciale con il provvedimento n. 981
di data 16 giugno 2014.
Allo scopo di svolgere tale ricerca, e stante che all’interno del Parco non vi
sono professionalità specifiche per affrontare tale studio, è stata chiesta
direttamente, ai sensi dell’art. 21, comma 4., della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 e ss.mm, che ammette il ricorso alla trattativa diretta qualora
l’importo del contratto non ecceda euro 46.000,00, al dott. Daniel Spitale, libero
professionista esecutore già dei lavori analoghi citati in precedenza, la
disponibilità alla prosecuzione del progetto di ricerca.
Con nota di data 19 giugno 2014 (ns. prot. n. 2920 di data 25 giugno
2014), in atti, è pervenuto il preventivo di spesa per lo svolgimento dello Studio
del dott. Daniel Spitale, dal quale risulta che per lo svolgimento del lavoro sopra
citato viene richiesto un compenso onnicomprensivo di euro 6.000,00.
L’incarico, che scadrà il 30 novembre 2014, comporterà il seguente piano
delle attività:
 luglio-Settembre: esecuzione del lavoro di campo;
 Ottobre: identificazione del materiale raccolto;
 novembre: elaborazione e consegna relazione finale.
Visto che è stato accertato che non esistono ipotesi di incompatibilità, ai
sensi del comma 3, art. 39 septies e art. 39 novies della legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23 e successive modificazioni, della deliberazione della Giunta
provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006, nonché dell’art. 53 bis della legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni.
Verificato inoltre che l’incarico al dott. Daniel Spitale fa riferimento all’art.
39 sexies (Incarichi di studio, ricerca e consulenza) della legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23 e successive modifiche.
Ritenuto equo il preventivo fornito dal professionista, si propone di
affidare allo stesso l’incarico di ricerca.
L’incarico sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza
commerciale, ai sensi dell’articolo 15, terzo comma della legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23.
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a.

b.

c.
d.

e.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone pertanto di:
affidare l’incarico relativo allo studio scientifico sullo stato di integrità di
alcune delle torbiere delle aree di Serodoli, Ritort e Valbona mediante l’analisi
della distribuzione di briofite e piante vascolari al dott. Daniel Spitale, nato a
Lennep-Remscheid (Germania) il 29 febbraio 1976 e residente a Tuenno
(TN), in Via Pasotti, n. 149, codice fiscale SPT DNL 76B29 Z122W, Partita
I.V.A. n. 02217190228;
dare atto che il compenso spettante al dott. Spitale per l’incarico di cui al
punto a., è pari all’importo onnicomprensivo di euro 6.000,00, e che allo
stesso non verrà applicata l’I.V.A. ai sensi dell’art. 1, comma 100 della Legge
n. 244/2007;
prendere atto che il predetto incarico, avrà inizio dalla data della lettera di
comunicazione dello stesso e termine il 30 novembre 2014;
far fronte alla spesa complessiva di euro 6.000,00 assumendo un impegno di
pari importo al capitolo 2950 articolo 01 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso;
dare atto che l’incarico sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza
commerciale, ai sensi dell’articolo 15, comma 3., della legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA ESECUTIVA

−
−
−
−
−

−

−

−

−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n. 2827, che
approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, il bilancio
pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di gestione 2014 del Parco
Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 980, che
approva l'assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2014 e pluriennale 2014 - 2016 dell'Ente Parco Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981, che
approva la Variante al Programma annuale di gestione 2014 del Parco
Naturale Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che
approva il “Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra
funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione” del Parco
Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
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−

−
−

−

visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23
concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei
beni della Provincia autonoma di Trento”, approvato con D.P.G.P. n. 1040/Leg. di data 22 maggio 1991;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1. di affidare, per le ragioni meglio espresse in premessa, l’incarico relativo
allo studio scientifico sullo stato di integrità di alcune delle torbiere delle
aree di Serodoli, Ritort e Valbona mediante l’analisi della distribuzione di
briofite e piante vascolari al dott. Daniel Spitale, nato a LennepRemscheid (Germania) il 29 febbraio 1976 e residente a Tuenno (TN), in
Via Pasotti, n. 149, codice fiscale SPT DNL 76B29 Z122W, Partita I.V.A. n.
02217190228;
2. di dare atto che il compenso spettante al dott. Spitale per l’incarico di cui
al punto 1., è pari all’importo lordo complessivo di euro 6.000,00 e che
allo stesso non verrà applicata l’I.V.A. ai sensi dell’art. 1, comma 100
della Legge n. 244/2007;
3. di prendere atto che il predetto incarico, avrà inizio dalla data della lettera
di comunicazione dello stesso e termine il 30 novembre 2014;
4. di far fronte alla spesa complessiva, derivante dal presente
provvedimento, e pari a euro 6.000,00, con l’assunzione di un impegno di
pari importo sul capitolo 2950 art. 1 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso;
5. di dare atto che il presente incarico sarà formalizzato mediante scambio
di corrispondenza commerciale, ai sensi dell’articolo 15, comma 3. della
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

POC/lb
Adunanza chiusa ad ore 18.00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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