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PREMESSA 

 

L’ARPA SARDEGNA, in qualità di Partner del Progetto MAREGOT «MAnagement des Risques de l'Erosion 

cotière et actions de GOuvernance Transfrontalière” (Cooperazione Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 

2014/2020) deve sperimentare e sviluppare metodologie di studio e monitoraggio dell’evoluzione dei litorali 

finalizzate alla gestione integrata della fascia costiera.  

MAREGOT (MAnagement dei Rischi derivanti dall'Erosione costiera e azioni di GOvernance Transfrontaliera) 

è un progetto strategico finalizzato alla prevenzione e gestione congiunta dei rischi derivanti dall’erosione 

costiera nell’area di cooperazione e all’avvio di un’azione di pianificazione condivisa che, grazie a una migliore 

conoscenza dei fenomeni erosivi e della dinamica dei litorali, individui soluzioni di intervento ottimali per la 

gestione del territorio in relazione alle caratteristiche morfologiche e idrodinamiche dalla costa.  

In sintesi sono previste le seguenti attività tecniche-operative (Component T1-T2-T3) 

Component T1 - Analisi transfrontaliera delle misure e dei monitoraggi per la previsione dell’evoluzione morfo-

dinamica dei sistemi costieri, attraverso la valutazione dell’efficacia dei sistemi di monitoraggio dell’erosione 

costiera e la progettazione di Piani di Monitoraggio morfosedimentologico e biologico della fascia costiera; 

Component T2 – Definizione della Strategia transfrontaliera di Pianificazione degli interventi e di studio delle 

dinamiche litorali connesse al’erosione costiera, compresa l’individuazione di “aree pilota” nelle quali risulti 

evidente la necessità di adottare un approccio integrato alla pianificazione rispetto ai temi del “moto ondoso”, 

del “bilancio sedimentario”, dei fenomeni legati alla dinamica delle “coste alte”, della “vulnerabilità degli 

ecosistemi” e della “gestione del rischio”; 

Component T3 - Applicazione della metodologia transfrontaliera alla redazione nelle “aree pilota” dei “piani di 

intervento” che dovranno affrontare tutte le tematiche oggetto di studio e comprendere l’analisi integrata delle 

criticità relative alle singole aree pilota e la proposta di misure e priorità d’intervento specifiche, applicabili sia a 

livello locale che a realtà con caratteristiche fisiografiche comparabili. All’interno di quest’ultima Component 

progettuale ARPAS, sviluppa una ricerca applicata ad una o più “aree pilota”, attraverso lo studio di dettaglio 

dei bacini di alimentazione, delle aree focifere e delle unità fisiografiche litorali sottese, nelle quali applicare la 

metodologia definita nelle fasi precedenti. 

Obiettivo di tale analisi è la comprensione delle dinamiche fluviali geomorfologiche e sedimentarie dei corsi 

d’acqua che sfociano nel settore costiero con particolare riferimento ai processi che attengono alla 

caratterizzazione quali - quantitativa del trasporto solido degli stessi e alla gestione dei sedimenti; ulteriore 

obiettivo, tramite l’indicazione e la proposta di interventi sull’assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi 

fluviali, sarà quello di migliorare lo stato morfologico del corso d’acqua e conseguentemente l’apporto 

sedimentario verso la costa. 

In tale contesto, l’ARPA Sardegna – Dipartimento Geologico, in qualità di Partner del Progetto MAREGOT deve 

sperimentare e sviluppare metodologie di studio e monitoraggio dell’evoluzione dei litorali finalizzate alla 

gestione integrata della fascia costiera.  

A tal fine deve affidare un Servizio di rilievi terrestri e topo-batimetrici (spiaggia emersa e sommersa), da 

effettuare in una porzione del litorale sardo (aree pilota) e sul settore focifero che sottende il settore costiero in 

esame. L’appalto prevede inoltre la realizzazione ed elaborazione di diversi prodotti derivati dalle attività di 

rilievo, quali Ortofoto, modello DSM, modello DTM, Curve di livello, mappe batimetriche, morfologiche e 
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geologiche meglio specificate nel Capitolato Speciale Appalto.  

Il servizio prevede inoltre una fase di campionamento di sedimenti litorali all’interno delle aree d’indagine da 

consegnare alla Committenza per le successive analisi granulometriche e minero-petrografiche che saranno 

effettuate dall’ARPAS nel laboratorio del Dipartimento Geologico. 

 

1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto del servizio è rappresentato dall’esecuzione di rilievi terrestri e topo-batimetrici, da effettuare, in due 

fasi diverse: 

 la prima fase, comprensiva dell’esecuzione dei rilievi, dell’elaborazione e dell’interpretazione dei dati, 

dovrà essere sviluppata, con le modalità elencate e specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto negli 

artt. 10.2 e 10.4,  nel periodo compreso tra il 15 Settembre 2019 ed il 15 Ottobre 2019; il servizio, in 

questa fase, prevede anche un’attività di campionamento di sedimenti (CS), in spiaggia sommersa ed 

emersa, secondo le modalità elencate e specificate negli artt. 10.2 e 10.4 del Capitolato Speciale 

d’Appalto e secondo lo schema riportato nelle Tavole contenute nella presente “Relazione Tecnica 

Illustrativa” e negli shape file allegati.  

 la seconda fase, comprensiva dell’esecuzione dei rilievi, dell’elaborazione e dell’interpretazione dei dati, 

dovrà essere sviluppata, secondo le modalità elencate e specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto 

negli artt. 10.3 e 10.4 e dovrà essere avviata dopo l’esecuzione della prima e nel periodo compreso tra 

il 15 Ottobre 2019 ed il 15 Dicembre 2019. 

 

2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO 

L’oggetto del servizio è rappresentato dall’esecuzione di rilievi terrestri e topo-batimetrici da effettuare su alcuni 

tratti dell’area costiera di “Torre delle Stelle – Solanas”, e più specificatamente in corrispondenza delle spiagge 

denominate “Genna ́ e Mari”, “Canna ́ e Sisa” e “Solanas” cosi come identificate nelle Tavole a margine di questa 

relazione e negli shape file allegati. 

Le indagini e i rilievi, terrestri e marini, le cui modalità di esecuzione sono definite dettagliatamente nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, sono le seguenti: 

- Rilievo Topo-Batimetrico Singlebeam (RSB) del profilo attivo emerso e sommerso della spiaggia con rilievo 

GPS della linea di riva; 

- Rilievo Batimetrico MultiBeam (RMB) della spiaggia sommersa dalla minor profondità batimetrica consentita 

dalla tecnologia adottata; 

- Rilievo morfologico tramite Side Scan Sonar (RSSS) della spiaggia sommersa dalla minor profondità 

batimetrica consentita dalla tecnologia adottata; 

- Rilievi geomorfologici Sub Bottom Profiler (RSBP) in spiaggia sommersa finalizzato alla descrizione 

dell’assetto geologico e stratigrafico del fondale, della natura e dello spessore dei sedimenti e l’eventuale 

presenza di strutture sepolte; 
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-  Rilievo Topografico dei profili della spiaggia emersa; 

-  Rilievo della linea di riva; 

-  Rilievo AereoFotogrammetrico da Drone (AFD) della spiaggia emersa, delle foci fluviali, delle opere presenti 

e dei primi fondali come schematizzato nelle Tavole riportate a margine di questa relazione e negli shape file 

allegati; 

Il servizio prevede anche una fase di campionamento di sedimenti (CS) in spiaggia sommersa ed emersa 

secondo lo schema riportato nelle Tavole riportate a margine di questa relazione e shape file allegati.  

La Ditta dovrà dotarsi autonomamente di eventuali permessi o autorizzazioni per l'esecuzione dell’appalto. 

I rilievi batimetrici dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dal “Disciplinare tecnico per la 

standardizzazione dei rilievi idrografici” (I.I.3176) – edizione Genova 2016, elaborato dall’Istituto Idrografico 

della Marina Militare. In particolare, dovrà essere rispettato tutto quanto indicato dall’ANNESSO 1 “Elenco delle 

operazioni da effettuare in occasione dei rilievi idrografici”. 

 

3 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO - AREE RILIEVO - TAVOLE  

Il sito pilota di “Torre delle Stelle - Solanas” è situato nella Sardegna Sud Orientale, ricade nei Comuni di Quartu 

Sant’Elena, Maracalagonis e Sinnai ed è compreso entro un’ampia fascia costiera, caratterizzata dalla presenza 

di promontori e falesie a prevalente composizione granitica, alternate a spiagge “a tasca” sabbiose e ghiaiose. 

Il sistema costiero limita ad Est il Golfo di Cagliari, è compreso fra Capo Boi ad Est e Torre di Cala Regina a 

Ovest e sottende i seguenti principali bacini idrografici ed una idrografia minore complementare (Genna ʹe Mari 

e Portu Perdosu) a configurazione essenzialmente montana ed a bassa gerarchizzazione, da cui provengono i 

principali apporti sedimentari che alimentano le spiagge oggetto di studio: 

Riu Gavoi (Spiaggia di Canne ʹe Sisa – Genna ʹe Mari), 

Riu Solanas (Solanas). 

L’area è cartografata nel Foglio 567 sezione IV della Carta Topografica d’Italia in scala 1:25.000 - Geremeas - 

e nella Carta tecnica regionale numerica della Regione Sardegna (CTR) 567050 e 567010 in scala 1:10.000 

Nelle Tavole 1, 2 e 3 di cui verranno forniti gli shape file, sono delimitati con campiture differenti le aree oggetto 

dei rilievi e delle differenti tipologie di indagine. 

Nelle Tavole 4, 5 e 6 di cui verranno forniti gli shape file, viene riportato lo “schema” del piano di campionamento 

per ciascuna spiaggia. 
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Inquadramento - Zona Bacino Idrografico e litorale Solanas 
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4 STIMA DELL’IMPORTO E QUADRO ECONOMICO  

L'importo contrattuale complessivo dell’appalto ammonta a € 53.000,00 I.V.A. esclusa di cui: 

1. € 39.000,00 I.V.A. esclusa per l’esecuzione della prima fase 

2. € 14.000,00 I.V.A. esclusa per l’esecuzione della seconda fase. 

 

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. 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 30, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’aggiudicatario dà atto che gli 

importi offerti in sede di gara sono stati determinati tenendo conto delle spese relative al costo del personale 

cui sarà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

eseguono le prestazioni di lavoro. 

Ai sensi dell’Art.23 comma 16 del suddetto decreto 18 aprile 2016, n. 50, la stazione appaltante ha stimato 

un’incidenza del costo della manodopera pari al 22% dell’importo posto a base d’asta con riferimento alla prima 

fase individuata, per un rispettivo importo di € 8.580,00 e del 20% con riferimento alla seconda fase per un 

importo di € 2.800,00. 

Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle prestazioni descritte nel presente Capitolato è comprensivo di 

ogni attrezzatura, materiale di consumo, nolo di mezzi, trasporto, costo delle trasferte del personale, lavoro 

notturno e festivo, inclusa la pianificazione dell’intervento, e quant’altro necessario al completamento di tutte le 

attività oggetto dell’appalto. 

L’importo del servizio è comprensivo anche del costo della sicurezza aziendale (o interna o specifico) che 

l’aggiudicatario dovrà dichiarare in sede di gara.  

L’importo dovuto all’Aggiudicatario sarà determinato a misura, applicando i prezzi offerti 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. 

Le modalità di presentazione delle offerte e le relative procedure di aggiudicazione sono contenute nel 

Disciplinare di gara. 
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