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PREMESSA 

In data 10 febbraio 2017 è stato stipulato un Accordo di Programma tra il Commissario Delegato per 

l’emergenza alluvione 2015 e l’ARPAS. Il suddetto Accordo, approvato il 13/02/2017 con l’Ordinanza n.2 del 

Commissario delegato di cui all’art.1 comma 1 dell’OCDPC n. 360/2016, è stato pubblicato sul BURAS nel 

supplemento ordinario n. 24 del 23/03/2017 ed è stato integrato dalla D.G.R. 48/54 del 17/10/2017. 

Tra le diverse attività programmate è previsto al punto “3.1 - Potenziamento della componente idrometrica e 

manutenzione straordinaria della rete di monitoraggio idrotermopluviometrica” l’affidamento del Servizio per la 

misurazione della portata liquida dei corsi idrici della Sardegna in corrispondenza delle sezioni di 

monitoraggio della rete fiduciaria di protezione civile.  

ARPAS ha inoltre stipulato la Convenzione n. 85 del 29/11/2013 con Protezione Civile per il “Potenziamento 

organizzativo e funzionale del sistema regionale di previsione, prevenzione, allertamento e gestione delle 

emergenze”.  

In data 16/12/2019 è stata sottoscritta la convenzione tra la ex DGSTA (ora DGSUA) del MATTM e l’Autorità 

di Bacino Regionale della Sardegna, inerente la Linea di azione 2.3.1 “Interventi di miglioramento della qualità 

dei corpi idrici” del POA FSC 2014–2020, nella quale è prevista, tra le diverse attività, una campagna, almeno 

triennale, di monitoraggio delle portate per la quale è riconosciuto all’Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale, l’ISPRA, il ruolo di coordinamento tecnico-scientifico per l’attuazione del progetto sul 

Bilancio Idrologico nazionale. Nell’ambito della Linea di azione 2.3.1. “Interventi per il miglioramento della 

qualità dei corpi idrici” del POA FSC 2014–2020, il 29/12/2020 è stata stipulata una convenzione tra ADIS, 

ARPAS e ISPRA. La convenzione POA prevede l’esecuzione di una campagna straordinaria di misure di 

portata da eseguire nelle sezioni di monitoraggio esistenti e di futura realizzazione della rete idrometrica della 

Sardegna. Inoltre per garantire l’esecuzione di un adeguato numero di misure di portata, nell’allegato tecnico 

alla Convenzione è stato previsto anche il ricorso all’affidamento di parte delle attività mediante un servizio di 

esecuzione delle misure di portata nelle sezioni di monitoraggio idrometrico della rete ARPAS. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO 

Oggetto dell’appalto è il Servizio di misurazione della portata liquida dei corsi idrici della Sardegna, in 

corrispondenza delle sezioni di monitoraggio idrometrico, su chiamata in occasione di eventi di piena. 

Nella seguente Tabella è riportato l’elenco delle sezioni di monitoraggio idrometrico oggetto del servizio.  

Le 80 sezioni di monitoraggio idrometrico oggetto dell’appalto comprendono sia quelle in cui sono presenti le 

stazioni idrometriche, di cui parte già in rete fiduciaria di Protezione Civile, e sia quelle in cui è programmata 

la realizzazione delle stazioni idrometriche. In tutte le sezioni è presente l’asta idrometrica tranne nella F13, 

F14, F17, F18, F58, F59, F63, F78, F80, L09. 
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ID 
Sezioni di monitoraggio 
idrometrico 

Località Comune X Y 
Stazione 

idrometrica 

F00 Rio Posada a Torpè 
Ponte S. 
Martino strada 
comunale 

Torpè 1554804 4498317 esistente 

F01 Rio Lanessi a Segariu 
Loc. S. Antonio 
Ponte SP 43 

Segariu 1498113 4379578 esistente 

F02 Riu Foddeddu a Tortoli 
Ponte Via 
Garibaldi 
Tortoli 

Tortolì 1556057 4419574 esistente 

F03 Riu Pramaera a Lotzorai 
Loc. Sa Pompa 
Ponte SS 125 

Lotzorai 1556724 4424917 esistente 

F04 Riu Quirra a Tertenia 
Ponte strada 
comunale a 
Sarrala 

Tertenia 1550206 4393597 esistente 

F05 Tirso a Sili 
 Ponte SS 131 
- Silì 

Oristano 1468524 4419584 esistente 

F06 Riu Gutturu Mannu 
Traversa 
Gutturu Mannu 

Uta 1494795 4338839 esistente 

F07 Riu Picocca a Monte Acuto 
Ponte di Monte 
Acuto SS 125 

San Vito 1542365 4356162 esistente 

F08 Rio Cixerri a Villamassargia Ponte SP 86 Villamassargia 1469156 4348149 esistente 

F09 Flumendosa a Villaputzu 
Ponte Bau 
Gruxis SS 125 

Villaputzu 1548620 4364774 esistente 

F10 Riu Stanali a Pramas 
Ponte Cuile 
Pala de Trigu 
Str. Com. 

Ballao 1533296 4379381 esistente 

F13 Riu Mannu di Porto Torres Ponte SS 131 Sassari 1448404 4517157 
in 

programma 

F14 Riu Mar'e Foghe a Tramatza Ponte SP 15 Tramatza 1470214 4427517 
in 

programma 

F15 Flumini Mannu a Pabillonis 
Ponte Serra 
Ponti Str. Com. 

Mogoro 1473989 4388421 esistente 

F16 Riu Mannu a Fluminimaggiore 
Ponte C. 
Sanna SP 83 

Fluminimaggiore 1455147 4366968 
in 

programma 

F17 Rio di Chia a Domus De Maria Ponte SS 195 Domus De Maria 1488844 4309403 
in 

programma 

F18 Rio di Pula a Villa San Pietro 
Ponte comune 
Villa San Pietro 

Villa San Pietro 1499393 4320538 
in 

programma 

F19 Flumini Mannu a Las Plassas 
Ponte Via IV 
Novembre 

Las Plassas 1498870 4391838 esistente 

F20 Flumini Mannu a Villasor 
Ponte Ponti 
Nou SS 196 

Villasor 1493893 4359390 esistente 

F21 
Flumendosa a San Vito 
(Brecca) 

Ponte Brecca 
Arcu S'Arena 

San Vito 1546559 4369934 esistente 

F22 Rio Cixerri a Uta 
Ponte Via S. 
Ambrogio 

Uta 1496687 4347677 esistente 

F23 Tirso a Fordongianus 
Ponte tubo 
prossimità 
terme 

Fordongianus 1483593 4427486 esistente 

F24 Temo a Bosa Ponte Vecchio Bosa 1457842 4460571 esistente 

F25 Rio Mogoro a Uras Ponte SP 47 Uras 1473158 4393091 
in 

programma 

F26 Rio Mogoro a Terralba Ponte SS 126 Terralba 1469198 4394628 esistente 

F27 Rio Mannu a San Sperate Ponte SP 4 San Sperate 1499817 4357040 
in 

programma 

F28 Flumini Mannu a Villamar 
Ponte  SP 42 
Villamar-
Gesico 

Villamar 1497127 4385406 
in 

programma 
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F29 Flumini Mannu a Samassi 
Ponte  SS 196 
Dir  Samassi 

Samassi 1491593 4370325 esistente 

F30 Cedrino a Galtellì (Bartara) 
SS 129 km 
13+800 

Galtellì 1550214 4469216 esistente 

F31 Cedrino a Onifai 
SP 25 - km 
0+100 

Onifai 1555508 4472234 esistente 

F32 Sologo a Galtelli (Su Mangano) 
Ponte Su 
Mangano 

Galtellì 1550606 4471017 esistente 

F33 Badu Crabolu 
Ponte SS 292 
km 62+580 

Pozzomaggiore 1465783 4464655 esistente 

F34 Flumendosa a Ballao Ponte SP 6 Ballao 1530412 4378349 esistente 

F35 Flumineddu ad Allai 
Ponte SP 33 
km 9+400 

Allai 1487854 4423064 esistente 

F36 Flumini Uri a S.Vito 
Ponte Via 
Nazionale 

San Vito 1546768 4365453 esistente 

F37 
Flumini Mannu a 
Decimomannu 

Ponte SS 130 Decimomannu 1495983 4350909 esistente 

F38 Flumini Mannu a Furtei 
Ponte SS 547 
km 0+100 

Furtei 1495048 4379148 esistente 

F39 Mannu di Porto Torres a Usini Ponte Molinu Usini 1461179 4499258 esistente 

F40 
Rio Terramaistus a 
Gonnosfanadiga 

Ponte SP  67 Gonnosfanadiga 1467706 4372897 esistente 

F41 Tirso a rifornitore Tirso 
Ponte SS 129 
km 70+500 

Illorai 1503013 4463966 esistente 

F42 Flumendosa a Isca Rena 
Traversa 
ENAS SP 27 

Villasalto 1536396 4373884 esistente 

F43 Araxisi (Tirso) a Orto Sciavico 
SS 128 km 3 
da centro 
abitato 

Meana Sardo 1505483 4423530 
in 

programma 

F47 
Mannu di Berchidda a 
Berchidda  

Ponte SS 199 Berchidda 1512482 4511411 
in 

programma 

F48 Rio di Oschiri  a Concarabella 
Loc. 
Concarabella 

Oschiri 1512292 4510137 
in 

programma 

F49 Rio Vignola a Ponte Vignola Ponte SP 90  Aglientu 1505476 4550304 
in 

programma 

F50 
Fiume Cedrino a Ponte 
Norgheri 

SP 51 ter - 
Ponte Norgheri 

Oliena 1533482 4460756 esistente 

F53 Rio Corongiu 
Ponte 
Corongiu 

Tertenia 1549450 4393174 
in 

programma 

F54 Rio Girasole 
Ponte sulla SS 
125 

Lotzorai 1556185 4423930 
in 

programma 

F55 Riu Mannu a Ponte Gallè 
Ponte Gallè SP 
50 

Lodè - Onanì 1542187 4493487 esistente 

F58 Fiume Cedrino a Ponte SS125 
SS 125 Ponte 
Cedrino - 
Macuso 

Orosei 1559518 4470329 esistente 

F59 Rio Mannu di Ozieri 
Ponte SS 132, 
località Fraigas 

Ozieri 1499412 4497203 
in 

programma 

F60 Santa Maria a Irgoli Ponte SP 25 Irgoli 1554110 4473215 
in 

programma 

F61 Liscia Ponte Liscia 
SS 133 - Ponte 
Liscia 

Palau-Tempio 
Pausania 

1526348 4556985 
in 

programma 

F62 Riu Giobaduras - Altana 
Ponte tubo 
Abbanoa 

Perfugas 1491734 4520875 
in 

programma 

F63 Rio Enas a Ponte SP 66 Ponte SP 66 Loiri Porto San Paolo 1536423 4522902 
in 

programma 

F64 Rio Palmas a Tratalias Ponte SS 195 San Giovanni Suergiu 1461271 4325469 esistente 

F65 Rio Sologo a Ponte SP 38 Ponte SP 38 Galtellì 1542117 4471106 
in 

programma 

F66 Cedrino a  Oloè 
Ponte Oloè SP 
46 

Oliena 1540512 4460685 esistente 
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F67 Riu Bade Crabile 
Ponte via La 
Piana 

Viddalba 1491522 4529824 esistente 

F68 
 Rio Padrongiano a Ponte SS 
125 

Ponte SS125 Olbia 1545344 4528215 esistente 

F69 Cedrino a Badu Orane Ponte SP 58 Oliena 1529554 4458316 esistente 

F70 
Rio Crabiolu a Ponte nuova SS 
125 

Ponte nuova 
SS 125 

Tertenia 1549553 4398940 
in 

programma 

F71 Coghinas a Viddalba Ponte SP 33 Viddalba 1490500 4528741 esistente 

F72 
Fiume Coghinas a Ponte SS 
127 

Ponte SS 127, 
Donigazza 

Bortigiadas/ Perfugas 1496668 4523569 
in 

programma 

F73 Rio Frattale a Ponte SP46 Ponte SP46 Oliena 1542243 4462435 esistente 

F74 Padrongiano a Ponte Loddone  
Burrai Ponte 
Loddone SP 24 

Olbia 1542589 4526402 
in 

programma 

F75 Flumineddu a Gorroppu 
Parcheggio 
Monte Oddeu 

Dorgali 1543924 4452718 esistente 

F76 Flumendosa a Ponte di Ferro 
Ponte di ferro 
vecchia SP 8 

Seulo-Gadoni 1516362 4415977 esistente 

F77 Rio Siniscola a Ponte SP 12 Ponte SP 12 Siniscola 1557226 4488977 
in 

programma 

F78 Rio Ottava a Ponte Pitzinnu Ponte Pitzinnu Porto Torres 1448496 4517866 
in 

programma 

F79 
Rio San Giovanni Arzachena a 
Ponte SP 14 

Ponte SP 14 Arzachena 1536096 4546080 
in 

programma 

F80 
Rio Siligheddu a Ponte via Rio 
Siligheddu 

Ponte via Rio 
Siligheddu 
Olbia 

Olbia 1538605 4530360 
in 

programma 

F82 Rio di Sestu a Sestu 
Ponte via 
Manzoni 

Sestu 1508517 4350307 
in 

programma 

F83 Liscia a Ponte SP 137  Ponte SP 137 Luras 1517500 4535287 
in 

programma 

F84 
Rio Piricone a Ponte via dello 
spirito Santo 

Ponte via dello 
spirito Santo 

Loiri Porto San Paolo 1546253 4523525 
in 

programma 

F85 Riu Pelau a Ponte San Paolo 
Ponte San 
Paolo 

Cardedu-Ierzu 1551027 4406044 
in 

programma 

F86 Rio Quirra a Villaputzu 

Guado a 
Villaputzu, a 
monte della 
foce 

Villaputzu 1552334 4374700 
in 

programma 

F87 Rio Solanas a Ponte SP 17 
Ponte SP 17, 
Solanas 

Sinnai 1537793 4332306 
in 

programma 

L08 Diga Mogoro 
Diga Rio 
Mogoro 

Mogoro 1479333 4390523 esistente 

L09 Diga Monte Crispu 
Diga Monte 
Crispu 

Bosa 1460550 4464837 esistente 

 

I siti oggetto di misura suelencati costituiscono la quasi totalità della rete idrometrica complessiva. 

L’elenco non è vincolante, il numero e la localizzazione dei siti potrà variare, in maniera limitata, a causa di 

sopravvenute esigenze operative dell’ARPAS.  

Nello shapefile ‘Sezioni Misure di Portata’ è riportata la posizione delle sezioni idrometriche in cui verranno 

effettuate le misure di portata. All’indirizzo web 

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2268&s=20&v=9&c=14397&na=1&n=10&nodesc=2 sono 

pubblicate le monografie delle stazioni idrometriche già appartenenti alla rete fiduciaria di protezione civile.  
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Il tempo utile per l'esecuzione dell’appalto è di 2 anni decorrenti dalla data del verbale di avvio 

dell’esecuzione. L’aggiudicatario che per cause a lui non imputabili non possa ultimare le misure nel termine 

fissato potrà richiedere la proroga ai sensi del Dlgs 50/16 Art.107 comma 5 per il completamento delle misure 

sino al raggiungimento dell’importo contrattuale. E’ inoltre prevista l’opzione di proroga ai sensi del D.lgs. 

50/16 Art.106 comma 11 per il tempo strettamente necessario all’espletamento di nuova procedura di gara. 

L’ARPAS metterà a disposizione dell’Impresa Aggiudicataria le proprie informazioni e conoscenze idrauliche-

idrologiche utili all’esecuzione delle misure di portata oggetto dell’appalto e le credenziali per un applicat ivo 

web di visualizzazione in tempo reale dei dati idrometrici e pluviometrici delle stazioni della rete di 

monitoraggio ARPAS. 

Per l’esecuzione delle misure la ditta opererà le tecniche idonee a guado, da ponte con correntometro su 

carrello idrometrico per la calata della strumentazione, o con teleferica mobile o da ponte per la 

movimentazione della strumentazione ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) su battellino.  

L’esecuzione di misure di portata con altre metodiche riferite a prassi operative adeguate, ma non ancora 

riconducibili a normative di riferimento è sottoposta ad approvazione della DE.  

L’elaborazione di misure di portata con tecniche correntometriche o con strumentazioni doppler dovrà essere 

eseguite secondo le normative di riferimento:  

 ISO748: 2007 - Hydrometry - Measurement of liquid flow in open channels using currentmeters or 

floats;  

 ISO 24578: 2021-03 - Hydrometry - Acoustic Doppler profiler - Method and application for 

measurement of flow in open channels from a moving boat. 

Le sezioni su cui fare le misure, da effettuare in differenti condizioni di portata e modalità di esecuzione 

dovranno essere preparate dall’Aggiudicatario con operazioni di pulizia, per garantire il regolare deflusso in 

fase di misurazione delle velocità. 

Le misure dovranno essere eseguite in corrispondenza delle sezioni indicate nella Tabella o in sezioni molto 

prossime a queste, in modo da non avere apporti che influiscano sulla portata che deve essere associata al 

livello dell’asta idrometrica in corrispondenza della sezione di monitoraggio. 

Nel caso in cui la sezione di misura della portata non coincida con la sezione filo ponte, la ditta aggiudicataria 

dovrà individuare e materializzare in situ, un caposaldo allineato al transetto di misura, cui riferire il primo 

punto della misura, normalmente in sinistra idraulica. 

L’asta idrometrica è il riferimento cui si deve associare la misura di portata e va letta, con rilievo temporale 

(gg-mm-aa, h.min.) riferito all'inizio e alla fine del singolo transetto di misura. 

La lettura dovrà essere documentata con fotografia digitale sempre corredata dell’informazione temporale e 

quando possibile dall’informazione di georeferenziazione.  

Nel caso di asta idrometrica non bagnata, il livello idrometrico dovrà essere rilevato nella sezione del corpo 

idrico ortogonale all’asse fluviale e passante per l’asta idrometrica con metodologia idonea ad assicurare una 

precisione di 1 cm. In presenza di turbolenza della corrente idrica tale da rendere difficoltosa la lettura alla 

asta idrometrica dovrà essere stimato il livello medio e annotati i valori minimi e massimi. La lettura sarà 

documentata in questo caso con video digitale. 

Nelle 10 sezioni idrometriche (F13, F14, F17, F18, F58, F59, F63, F78, F80 e L09) prive di asta idrometrica il 
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livello idrometrico sarà riferito a un caposaldo che la ditta dovrà ubicare secondo indicazioni del DE. Il livello 

idrometrico dovrà essere rilevato nella sezione del corpo idrico ortogonale all’asse fluviale e passante per la 

suddetta posizione comunicata dal DE, con metodologia idonea ad assicurare una precisione di 1 cm.  

Misure correntometriche con mulinello ad elica o strumenti ad ultrasuoni o elettromagnetici 

Il metodo di misurazione riferito alla citata norma ISO748, prevede la quantificazione delle verticali in funzione 

della larghezza dell’alveo ed il numero di punti di misura in funzione delle profondità. 

Larghezza alveo e numero verticali n: 

 Larghezza < 0,5 m, n = da 5 a 6 

 0,5 < Larghezza < 1 m, n = da 6 a 7 

 1 m < Larghezza < 3 m, n = da 7 a 12 

 3 m < Larghezza < 5 m, n = da 13 a 16 

 Larghezza > 5 m, n >= 22 

Per larghezze del fiume > 5 m, il numero di verticali dovrà essere scelto in modo che il contributo sulla singola 

verticale sia inferiore del 5% della portata totale, e che in nessun caso superi il 10%. 

In funzione della profondità il numero di punti sulla verticale potrà essere con il metodo a uno, tre o cinque 

punti di misura; per ogni punto di misura dovrà essere misurato il numero di giri dell’elica o direttamente la 

velocità in un tempo di esposizione di 40”, per misure con velocità molto basse il tempo di osservazione dovrà 

essere aumentato a 50”, 60” etc. 

Al termine delle misurazioni di velocità, la portata risultante, dovrà essere calcolata e restituita con il metodo 

della sezione centrale, indicando anche il valore d’incertezza percentuale nel complesso della misura 

eseguita. 

Misure di portata ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) 

L’esecuzione e l’elaborazione di misure di portata con strumentazione costituita da sensori acustici ad effetto 

Doppler montati su battellino dovrà essere condotta secondo quanto prescritto nella normativa di riferimento: 

 ISO 24578: 2021-03 - Hydrometry - Acoustic Doppler profiler - Method and application for 

measurement of flow in open channels from a moving boat. 

Preliminarmente alla misura di portata, su ogni sezione dovrà essere fatto un test di misura della profondità e 

della velocità massima nella sezione, in modo da poter eseguire un’indagine preliminare sulle caratteristiche 

della sezione e sulle condizioni di sicurezza nell’esecuzione della misura.  

Requisiti misure di portata con ADCP: 

1)  La velocità di trascinamento dello strumento deve essere inferiore di un ordine di grandezza alla velocità 

della corrente; 

2)  Bisogna eseguire una serie di transetti di misura, sino al raggiungimento di almeno 4 transetti con portata 

misurata rientrante nell’intervallo del +/- 5% d’errore rispetto alla media dei transetti validi. Per ciascun 

transetto la portata misurata deve essere superiore al 50%; 

3) Lo Strumento utilizzato deve essere dotato di GPS. Nel caso di misure eseguite con strumento dotato di 

GPS, è necessario procedere all’elaborazione sia della serie di dati acquisiti con il Bottom Tracking sia di 
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quella acquisita con il GPS e valutare quale tra i risultati ottenuti sia il più affidabile (la scelta della serie da 

ritenere valida deve essere eseguita mediante una valutazione quali-quantitativa che prenda in 

considerazione gli scarti delle portate dei singoli transetti dalle medie, l’andamento dei tracciati valutando la 

presenza di traiettorie anomale dovute a problemi di tracciamento, la presenza di valori di portata coerenti per 

transetti aventi lo stesso verso di attraversamento, la presenza di fondo mobile, la qualità del dato GPS: 

HDOP, numero di satelliti, qualità satelliti). Nel caso di fondo mobile può essere utilizzato il dato ottenuto con 

il GPS o il dato ottenuto con il Bottom Tracking corretto con particolari metodi (esempio: metodo Loop 

dell'USGS); 

4) Occorre tarare la bussola integrata nello strumento ogni qualvolta viene cambiata la sezione di misura.   

 

Elaborati richiesti e tempi di consegna 

Per ognuna delle misure eseguite, l’Aggiudicatario trasmetterà entro 10 giorni dall’esecuzione della misura un 

report di misura costituito da uno o più file in formato pdf, contenente le informazioni relative alle principali 

grandezze rilevate nel corso della misura.  

Gli elaborati grafici e numerici caratteristici della strumentazione e metodo utilizzati dovranno essere idonei a 

certificare il corretto funzionamento dello strumento e la correttezza della tecnica di misura. 

Il report della misura dovrà comunque contenere le seguenti informazioni e dati: 

ANAGRAFICA: nome del sito; nome dell'operatore; data/ora inizio misura; data/ora fine misura; livello 

idrometrico ad inizio misura e a fine misura rilevato all’asta idrometrica; livello idrometrico ad inizio misura e a 

fine misura registrato dalla stazione di misura idrometrica; strumento utilizzato; metodo di misura utilizzato; 

portata misurata; ubicazione precisa della sezione di misura. Qualora la sezione di misura non coincida con la 

sezione in cui è installata la stazione o l’asta idrometrica, dovrà essere allegata planimetria con la traccia della 

sezione di misura riportata su ortofoto. 

ELABORAZIONI NUMERICHE DELLE MISURE DI PORTATA: portata in m3/s (tre cifre significative); sezione 

liquida in m2; larghezza alveo in m; profondità media in m; profondità massima in m; raggio idraulico in m; 

contorno bagnato in m; portata specifica media in m3/s; velocità media in m/s; velocità media superficiale in 

m/s; velocità massima in m/s; velocità massima superficiale in m/s; rapporto velocità media/velocità massima; 

rapporto velocità media/velocità media superficiale; stima dell'errore associato alla misura. Nel caso di ADCP: 

velocità scafo in m/s; percorso in m; DMG in m; larghezza complessiva in m; portata sinistra, destra, 

superficiale, fondo, centro e totale in m3/s; % portata misurata per ciascun transetto. 

ELABORAZIONI GRAFICHE DELLE MISURE DI PORTATA: grafico della sezione, grafico delle verticali e dei 

profili di velocità sulle verticali, grafico delle portate specifiche, grafico delle curve isotachie.  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: fotografie digitali, con risoluzione minima di 300 dpi e nei formati jpg, 

tiff o png. Tali immagini dovranno obbligatoriamente documentare il livello idrometrico all'asta (ad inizio e fine 

misura), l'ubicazione dell’eventuale caposaldo di riferimento del transetto di misura, lo stato di funzionamento 

del sensore idrometrico (evidenziando per esempio dannose interazioni con vegetazione o con il fondo 

dell’alveo). Per misura con calata da ponte, dovrà essere documentata l’inclinazione del cavo di sostegno del 
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peso nel caso di deriva significativa dalle verticali. Le condizioni dell'alveo e del corso d'acqua nella sezione 

della misura al momento della stessa dovranno essere documentate da un breve filmato in formato digitale.  

Per quanto riguarda l’ora di rilevamento del livello idrometrico/portata liquida e di registrazione delle fotografie 

deve necessariamente essere specificato se UTC o solare e comunque l’indicazione deve essere coerente a 

quella strumentale. 

L’aggiudicatario entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del periodo contrattuale del servizio in appalto dovrà 

trasmettere un unico volume completo di tutte le elaborazioni eseguite e di una relazione finale sulla 

campagna di misura eseguita. Il volume sarà predisposto in formato digitale e in formato cartaceo in due 

copie. 

STIMA DELL’IMPORTO E QUADRO ECONOMICO  

L’importo massimo presunto del contratto è di € 64.000,00 (sessantaquattromila/00) oltre IVA. 

L’importo a base della procedura di affidamento è determinato sulla base dei prezzi storici di analoghi appalti 

considerando il prezzo per singola misura di portata pari a 640 € e un numero complessivo di misure nell’arco 

della durata dell’appalto pari a 100. 

La procedura di scelta dei contraenti avverrà sulla base del criterio del minor prezzo offerto ai sensi dell’art. 

95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo unitario posto a 

base della presente procedura di affidamento. 

L’importo dovuto all’Aggiudicatario sarà determinato a misura, applicando al prezzo offerto in sede di gara al 

numero di misure che saranno eseguite fino alla scadenza dei termini contrattuali comprensivi di eventuali 

proroghe o sino al conseguimento dell’importo contrattuale dell’appalto. 

Con riferimento agli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., ai fini del presente appalto non esistono 

rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del medesimo Decreto. L’importo per oneri della sicurezza da 

rischi d’interferenza è pertanto pari a zero. 

Il quadro economico complessivo ammonta a € 80.000,00 come risulta dal seguente prospetto. 

 

QUADRO ECONOMICO Importo 

A) SERVIZIO MISURE DI PORTATA LIQUIDA 
€ 64.000 

   Importo servizio:100 misure  x 640 €/misura 

B) IMPORTO TOTALE APPALTO € 64.000 

Somme a diposizione 

IVA al 22% su Importo  € 14.080,00 

Spese tecniche e incentivi art.113 D. Lgs. n. 50/2016 (80% del 2% importo 
del servizio) 

€ 1.024,00 

Altri costi € 896,00 

C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 16.000,00 

D) IMPORTO TOTALE € 80.000,00 
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L’importo dell’intervento trova copertura finanziaria a valere sui fondi dell’Accordo di Programma (€ 

20.000,00), della Convenzioni 85 (€ 20.000,00) e del POA (€ 40.000,00) destinati all’affidamento del servizio 

oggetto del presente appalto a valere sui Capitoli di spesa SC03.1075 (Accordo di Programma), SC03.1078 

(Convenzione 85), SC03.1089 (POA) del bilancio Arpas. 
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