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la Legge Regionale 21 giugno 2021 n.10, "Norme urgenti per il rilancio delle attività di

impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di

VISTA

il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 Regolamento per l’amministrazione del patrimonio

e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO

il Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice dei Contratti”;VISTO

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, concernente “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009

n. 42”;

VISTO

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 per le parti non in contrasto con il Decreto

Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e relativi allegati”;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 e le successive modificazioni e

integrazioni;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n.241 recante “Norme in materia di procedimento

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA

La legge Regionale 05 novembre 1985, n°26 "Istituzione del Corpo Forestale e di V.

A. Regione Sardegna;

VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

Determinazione indizione di pubblico incanto per l'alienazione della Motovedetta OL

1140 "Diego Falchi" dichiarata fuori uso e in carico al Corpo Forestale e di VA .

Approvazione degli atti di gara e nomina del Responsabile del Procedimento.

Annullamento e sostituzione precedente n.330 Prot.5313 del 24.01.2023.

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-33 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza
01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e 
di Vigilanza Ambientale

Il Direttore



PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

2/6

la Delibera di Giunta regionale n.3/13 del 31.01.2014, con la quale il natante è stato

donato, unitamente ad altri beni mobil i all'Associazione Sarda di Cooperazione

VISTA

che a seguito del provvedimento prot. 2718 del 13.01.2012 la Motovedetta OL1140

"Diego Falchi" è stata alata e messa fuori uso a causa delle condizioni di forte stato

di degrado della assenza di funzionalità, anche in via residuale, per i compiti

istituzionali del CFVA;

DATO ATTO

la corrispondenza intercorsa con la DG degli EELL ed in particolare la nota del

Comandante del Corpo Forestale n.14742 del 28.02.2020 relativa alla dismissione

dei mezzi del CFVA;

VISTA

la nota n. 83460 del 10.12.2014 del Servizio affari generali del CFVA con la quale

sono stati comunicati alla D.G. degli EELL gli automezzi e i natanti destinati alla

rottamazione e collocati presso i Servizi del CFVA, in risposta alla nota richiesta n.

26417 del 19.07.2014;

VISTA

la nota prot. n. 43448 del 16.08.2022 della Direzione Generale CFVA che individua la

dott.ssa Maria Gabriella Cuccu, in caso di vacanza del direttore di servizio, per

l'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L.31/98;

VISTA

le direttive in materia di economato e cassa approvate dalla Giunta Regionale con

deliberazione n. 50/14 in data 21.12.2012;

VISTE

l’articolo 73 lettera “c” del regio Decreto 25/05/1924 n. 827;VISTO

la D.G.R del 30 marzo 2022 n. 10/5, concernente l'aggiornamento della deliberazione

della Giunta n. 8/9 dell'11 marzo 2022 Ripartizione delle tipologie e dei programmi in

categorie e macro aggregati ed elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’

approvazione della legge regionale  9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione

triennale 2022-2024" (pubblicata nel BURAS n. 11 del 10 marzo 2022 - Supplemento

Ordinario n. 2);

VISTA

la Legge Regionale 9 marzo 2022, n.4  "Bilancio di previsione 2022-2024";VISTA

la legge regionale n.24 del 23 dicembre 2022 di autorizzazione all'esercizio

provvisorio del bilancio regionale 2023;

VISTA

riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi

regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005,

n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016;
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che a seguito di riesame del bene, effettuato nel mese di settembre 2022, è stato

evidenziato che per la   Motovedetta OL1140 "Diego Falchi" inclusa nell’elenco dei

beni dichiarati fuori uso, permangono le condizioni di forte stato di degrado ed è

esclusa ogni possibilità di utilizzo del bene per i compiti istituzionali del CFVA;

CONSTATATO

la nota n.31669 del 28.06.2022 con la quale il Servizio Ispettorato Ripartimentale di

Oristano condivide la proposta di collaborazione nell'espletamento delle procedure

per l'alienazione del bene in parola;

VISTA

che a seguito di un incontro tenutosi in data 13.06.2022 tra il Servizio Territoriale di

Oristano e la DG degli EELL si è condivisa la necessità di definire in tempi rapidi

l'alienazione della Motovedetta OL 1140 e di porre in essere le procedure ad

evidenza pubblica previste dalle norme nazionali e regionali ;

CONSIDERATO

la nota n.19886 del 11.05.2022 della Direzione Generale degli EELL con la quale è

stato richiesto al Corpo Forestale e di VA di voler collaborare nell'organizzazione

della alienazione della motovedetta "OL 1140 Diego Falchi" 

VISTA

il verbale della riunione del 17.09.2020 tenutasi tra la DG degli EE.LL e la Dg del

CFVA nel quale dopo ampia discussione si è convenuto che la DG del CFVA  si farà

carico di proporre una manifestazione pubblica per l'alienazione dei mezzi dichiarati

fuori uso;

VISTO

il verbale redatto in  data 15.11.2013 dalla Commissione degli Enti Locali con il

quale  la Motovedetta OL1140 "Diego Falchi è stata dichiarata fuori uso;

VISTO

Legge Regionale 5 dicembre 1995, n. 35, concernente l'alienazione dei beni

patrimoniali della Regione;

VISTA

le note e le interlocuzioni con la Dg degli EELL in merito alla gestione dei beni

dichiarati fuori uso in carico al Corpo Forestale e di VA;

RICHIAMATE

la nota di rinuncia alla assegnazione della motovedetta " OL 1140 Diego Falchi"

presentata dalla Associazione Sarda di Cooperazione Internazionale allo Sviluppo e

supporto alle Donne da destinare allo Stato del Benin in data 30.03.2017 motivata

dalle  difficoltà organizzative al trasporto del bene all'estero;

VISTA

Internazionale allo Sviluppo e supporto alle Donne per la successiva consegna allo

Stato del Benin a titolo umanitario;
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DETERMINA 

che chi sottoscrive e gli altri soggetti che hanno partecipato al procedimento non si

trovano in conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990,

n. 241 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del "Codice di comportamento del personale

della Regione Autonoma della Sardegna”;

SI DICHIARA

che, ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016:

- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) saranno svolte dalla Dott.

ssa Maria Grazia Sanna;  

DATO ATTO

di incamerare i proventi nel capitolo di entrata EC 410.009  dello stato di previsione

del bilancio regionale anno 2023;

RITENUTO

di poter aggiudicare la cessione del bene col criterio dell'offerta in aumento più

vantaggiosa;

RITENUTO

di attivare una procedura di pubblico incanto  per l'alienazione della  Motovedetta

OL1140 "Diego Falchi" e nel caso la stessa dovesse andare deserta di

procedere mediante trattativa privata ;

RITENUTO

in € 660,00 (Euro seicentosessanta/00),  il valore residuo della Motovedetta OL1140

"Diego Falchi" come da relazioni tecniche del Sub Consegnatario e del

Consegnatario;

STIMATO

la nota n.55656 del 16.12.2022 acquisita al protocollo con il n. 78992 in data

19.12.2022, con la quale la Direzione Generale degli EELL esprime il proprio nulla

osta invitando il Servizio Ispettorato Ripartimentale di Oristano a voler procedere

all'avvio delle procedure di alienazione della motovedetta citata;

VISTA

la nota n.74541 del 01.12.2022, con la quale il Servizio Ispettorato Ripartimentale di

Oristano richiede alla Direzione Generale degli EELL il nulla osta per procedere alla

indizione del pubblico incanto per l'alienazione della motovedetta "OL 1140 Diego

Falchi" allegando le relazioni tecniche di stima del valore residuo del bene,  redatte

dal Sub Consegnatario e dal Consegnatario;

VISTA

altresì la nota n.52619 del 28.11.2022 acquisita al protocollo con il n. 73381 in data

28.11.2022, con la quale la Direzione Generale degli EELL chiede al Servizio

Ispettorato Ripartimentale di Oristano di voler avviare le procedure per l'alienazione

della motovedetta "OL 1140 Diego Falchi";

VISTA
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Il Direttore del Servizio

(art.30 comma 4 L.R. 31/98)

Dott.ssa Maria Gabriella Cuccu

 

di  pubblicare la documentazione del pubblico incanto sul sito istituzionale della

Regione ;

ART. 5

di approvare i seguenti atti di gara:

-  Avviso di pubblico incanto; Allegato1: "Norme e condizioni che regolano il pubblico

incanto"; Allegato2: “Modulo  presentazione della dichiarazione”; Allegato3:  “Modulo

presentazione  offerta economica”; Allegato 4: Scheda tecnica Motovedetta Diego

Falchi.

ART. 5

di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs.

n. 50/2016 nella persona Dott.ssa Maria Grazia Sanna;

ART. 4

di stipulare la cessione del bene con l'aggiudicatario, per esigenze di semplificazione,

in forma di scrittura privata con registrazione in caso d’uso, nel qual caso le spese

saranno a carico della parte richiedente;

ART. 3

di dare atto che gli introiti presunti derivanti dalla presente vendita saranno

imputati sul Capitolo EC 410.009 del bilancio regionale 2023;

ART. 2

di indire il pubblico incanto per l'alienazione della Motovedetta OL1140 "Diego Falchi"

fuori uso;

ART. 1

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente: 

La presente determinazione annulla e sostituisce integralmente la precedente n.330 Prot.5313 del

24.01.2023.

La presente determinazione è trasmessa all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza e alla Direzione Generale

del CVFA ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre1998, n. 31.

 

 

Siglato da :

MARIA GRAZIA SANNA
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