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Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali 

 

 

CAPITOLATO TECNICO  

Affidamento del Servizio per la “Predisposizione ed aggiornamento della banca dati del Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR) e per la sua rappresentazione grafica”. CIG - Z592782AAB. 

Premessa 

A seguito della sottoscrizione, in data 18 aprile 2018, del Disciplinare tecnico di attuazione del protocollo 

di intesa fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Mibac) e la Regione Autonoma 

della Sardegna (di seguito Amministrazione), l’Amministrazione congiuntamente al Mibac ha avviato le 

attività per la verifica ed adeguamento del PPR dell’ambito costiero e per l’elaborazione del PPR ambito 

interno.  

Le risultanze di tali attività consisteranno in una banca dati topologicamente corretta e strutturata, in 

rappresentazioni cartografiche a diverse scale dei tematismi prodotti, in schede di dettaglio.  

In particolare nell’ambito del disciplinare dovranno essere realizzate le seguenti attività: 

 

A) Aggiornamento perimetro beni paesaggistici (Artt. 136 e 142 del Codice):  

1. Inserimento nel PPR dei perimetri già validati nelle attività congiunte Ministero - Regione dei 

provvedimenti di vincolo ministeriale e regionale (beni paesaggistici ex art. 136-157 del Codice); 

2. Inserimento nel PPR dei perimetri dei provvedimenti di vincolo ministeriale e regionale (beni 

paesaggistici ex art. 136-157 del Codice), benché non ancora validati dal Comitato tecnico; 

3.  Inserimento nel PPR dei perimetri validati dei beni paesaggistici ex art. 142, comma 1 del Codice: 

- territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 m dalla linea di battigia marina (lettera a); 

- territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia (lettera 

b);  

-  fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi (lettera c); 

-  montagne per la parte eccedente i 1.200 m (lettera d); 

-  parchi (lettera f); 

-  le zone umide ex DPR 448 del 1976, Ramsar (lettera i); 

-  vulcani (lettera l); 

-  zone di interesse archeologico (lettera m). 

 

B) Aggiornamento perimetro beni paesaggistici ex articolo 143, comma 1, lettera d) del Codice, nel testo 

previgente alle modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 63/2008:  
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1.  Inserimento nel PPR delle risultanze delle attività di copianificazione dei beni del Repertorio concluse 

con i comuni (art. 49 delle NTA del PPR); 

2.  Inserimento nel PPR del Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari (deliberazione 

della Giunta regionale n.  23/14 del 16.04.2008 come successivamente modificato da ultimo con 

deliberazione della Giunta regionale n. 18/14 del 11.04.2017); 

3.  Inserimento nel PPR degli atti di copianificazione dei “centri di antica e prima formazione” e modifica dei 

“centri di antica e prima formazione” su proposta dei comuni (art. 51 e 52 delle NTA del PPR). 

C) Correzione di errori materiali nelle cartografie del PPR:  

1.  deliberazioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8, comma 3 bis, della L.R. n. 8/2004 

(come modificato dalla L.R. n. 3/2009); 

2.  correzione/aggiornamento delle componenti di paesaggio dell’assetto ambientale e insediativo. 

 

Oggetto del servizio 

A supporto delle attività degli Uffici, si rende necessario procedere all’affidamento di un servizio per la 

predisposizione e aggiornamento della banca dati del PPR e per la sua rappresentazione grafica su 

cartografia o su schede di dettaglio. 

Il servizio consiste nelle seguenti attività: 

1. Acquisizione dei file SHP prodotti dagli Uffici regionali e strutturazione in banca dati. 

La struttura dati dovrà contenere tutte le informazioni utili a descrivere il tematismo (es. 

denominazione, comune, fonte, atti, ecc.); 

2. Predisposizione del modello logico del file GDB ESRI contenente la struttura dei campi dei 

tematismi e i relativi alias e relativo popolamento con il contenuto dei file SHP di cui al punto 

precedente; 

3. Appoggio dei tematismi agli elementi contenuti nel DBGT 10k; 

4. Correzione topologica dei tematismi (semi automatica e manuale); 

5. Predisposizione del metadato di ciascun tematismo; 

6. Predisposizione delle schede descrittive di ciascun tematismo con riferimenti cartografici o 

fotografici; 

7. Predisposizione della simbologia dei singoli tematismi; 

8. Predisposizione della legenda dei tematismi; 

9. Predisposizione dei layout di stampa alla scala 1:25.000 e 1:200.000 sia per il sw ArcGIS che Qgis 

in modo da effettuare le stampe multiple e dinamiche sia per quanto riguarda i contenuti geografici 

che i testi. 

 

Per tale servizio l’Amministrazione fornirà i seguenti materiali:  

 Specifiche tecniche sui DBGT di cui al DM del 10 novembre 2011;  

 DBGT di dettaglio e DBGT 10k in formato GDB;  
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 Tematismi derivanti dalle attività dei gruppi di lavoro. 

 

Al termine del servizio, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:  

 Popolamento della nuova struttura del PPR in formato GDB con i dati derivanti dai tematismi 

prodotti dai gruppi di lavoro e topologicamente corretti; 

 File in formato SHP dalla suddetta banca dati; 

 Metadati dei file in formato SHP; 

 File MXD ESRI di stampa contenente la simbologia della nuova banca dati del PPR; 

 File Qgis di stampa contenente la simbologia della nuova banca dati del PPR; 

 File in formato PDF navigabile delle tavole alla scala 1:25.000, 1:200.000 e a scale di dettaglio del 

PPR; 

 File in formato PDF delle schede descrittive dei tematismi; 

 Relazione sulle attività svolte.  

 

Durata del servizio e cronoprogramma 

La durata del servizio sarà di 90 giorni naturali consecutivi.  

Il servizio dovrà essere realizzato secondo le seguenti fasi e la seguente tempistica:  

Fase a) Da concludersi entro 30 giorni naturali consecutivi dall’avvio del servizio:  

Analisi dei file SHP prodotti dagli Uffici regionali e strutturazione in banca dati. La struttura dati dovrà 

contenere tutte le informazioni utili a descrivere il tematismo (es. denominazione, comune, fonte, atti, ecc.). 

Predisposizione del modello logico del file GDB ESRI contenente la struttura dei campi dei tematismi e i 

relativi alias e relativo popolamento con il contenuto dei file SHP di cui al punto precedente.  

Predisposizione della simbologia dei singoli tematismi. 

Predisposizione della legenda dei tematismi; 

Fase b) Da concludersi entro 60 giorni naturali consecutivi dall’avvio del servizio:  

Appoggio dei tematismi agli elementi contenuti nel DBGT 10k. 

Correzione topologica dei tematismi (semi automatica e manuale). 

Predisposizione dei layout di stampa alla scala 1:25.000 e 1:200.000 sia per il sw ArcGIS che Qgis in modo 

da effettuare le stampe multiple e dinamiche sia per quanto riguarda i contenuti geografici che i testi. 

Fase c) Da concludersi entro 80 giorni naturali consecutivi dall’avvio del servizio:  

Predisposizione dei File in formato PDF navigabile delle tavole alla scala 1:25.000, 1:200.000 e a scale di 

dettaglio del PPR. 

Fase d) Entro 90 giorni naturali consecutivi dall’avvio del servizio:  

Predisposizione del metadato di ciascun tematismo. 

Predisposizione delle schede descrittive di ciascun tematismo con riferimenti cartografici o fotografici. 
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E’ richiesto un confronto continuo con il Responsabile del Procedimento che fornirà i tematismi man mano 

che verranno approvati dal Comitato tecnico. 

L’aggiudicatario dovrà predisporre e fornire all’Amministrazione ogni 15 giorni una relazione sull’andamento 

del servizio. 

 

Importo del servizio 

L’importo previsto per l’espletamento del servizio è pari ad € 11.100 spese incluse ed oneri previdenziali 

ed IVA esclusi. 

L’importo si intende comprensivo di tutte le prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere 

necessarie per l’espletamento del servizio a regola d’arte.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà, nei limiti di quanto disposto dall’art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50 

del 2016 e ss. mm. ed ii., di affidare all’operatore economico, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione 

del contratto ed agli stessi patti e condizioni del presente contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione 

di servizi analoghi, per una durata massima di ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi e un importo massimo 

di € 11.100,00 (undicimilacento/00) oltre oneri previdenziali ed IVA. 

 

Valutazione dei rischi da interferenza  

Per la stima dei costi della sicurezza da interferenza si fa riferimento alla Determinazione n. 3/2008 

dell’ANAC, che prevede la possibilità di escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la 

conseguente stima dei costi della sicurezza nel caso di “servizi per i quali non è prevista l’esecuzione 

all’interno della Stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla 

stessa per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici”. 

Il servizio in oggetto può essere assimilato ai servizi suddetti. Pertanto non esistono rischi da interferenza 

e non è stato redatto il relativo documento di valutazione dei rischi. Non sono, quindi, previste spese riferibili 

agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali, fatte salve le indicazioni e disposizioni di cui al DUVRI 

standard della Regione Sardegna. Gli oneri per la sicurezza per rischi interferenziali sono quindi pari a 

zero. 

 

Pagamenti e penali 

I pagamenti avverranno, previa verifica di conformità da parte dell’Amministrazione, secondo la seguente 

modalità e tempistica:  

-  Il 50% dell’importo contrattuale, entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura dell’operatore 

economico, a seguito della verifica positiva da parte dell’Amministrazione sull’espletamento delle fasi a) e 

b) del servizio; 

-  Il 50% dell’importo contrattuale, entro 30 giorni successivi al ricevimento della fattura dell’operatore 

economico, a seguito della verifica positiva da parte dell’Amministrazione sull’espletamento delle fasi c) e 

d) del servizio (completamento del servizio). 
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In caso di ritardo imputabile all’operatore economico, nella conclusione delle singole fasi del servizio, 

saranno applicate le penali nella misura dell’1/1000 (uno per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno 

di ritardo.  

Le penali saranno applicate sul primo pagamento utile. 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

            Ing. Manuela Matta 
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