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DETERMINAZIONE N° 19  DEL 21/06/2017 

________  

Oggetto: Indizione di asta pubblica per la vendita di prodotti sughericoli da estrarre a cura e spese 

dell’aggiudicatario nelle FF.DD. Gutturu Mannu, Monte Nieddu, Pixinamanna e Settefratelli. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA    la Legge Regionale n° 8 del 27/04/2016 (Legge Forestale della Sardegna) che istituisce 

l’Agenzia Forestas e sopprime l’Ente Foreste della Sardegna a far data dal 28/04/2016;  

VISTA   la Legge Regionale 15/05/1995, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, che detta 

norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali; 

VISTA   la Legge Regionale 23/08/1995, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, che detta nor-

me in materia di semplificazione dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione; 

VISTO   la  L.R. 13/11/1998, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in ma-

teria di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA   la L. 07/08/1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di ac-

cesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22/08/1990, n. 40, recante norme sui rapporti tra 

cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività ammini-

strativa; 

VISTA   la Deliberazione n. 1 del 09/01/2014, con la quale il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna 

ha nominato il Dott. Michele Puxeddu Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari tuttora vi-

gente;  

CONSIDERATO che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 della L. R. 

13/11/1998 n. 31; 
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VISTA     la Legge Regionale 02/08/2006, n. 11, che detta norme in materia di Contabilità Regionale; 

VISTO  il D. Lgs 23/06/2011 n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

VISTA  la L.R. 09/03/2015 n. 5, ed in particolare l’art. 2, con la quale la Regione Sardegna ha rece-

pito il D. Lgs 118/2011, 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 05/05/2009, n. 42; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 16/7 del 14/04/2015 avente ad oggetto “Armonizzazio-

ne dei sistemi contabili. Direttive di applicazione dei principi di cui al titolo I del D. Lgs. 

118/2011 e s.m.i. atto di indirizzo ai sensi dell' articolo 2 della L.R. 5/2015”; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 19/93 del 28/04/2015 che estende l’applicazione del D. 

Lgs. 118/2011 agli Enti e alle Agenzie Regionali in base al combinato disposto del citato art. 

2 della L.R. 5/2015 e dell’art. 28 della L.R. 11/2006; 

VISTO   il R.D. 18/11/1923 n. 2440 e relativo regolamento di attuazione R.D. 23/05/1924, n. 827, 

concernente “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità ge-

nerale dello Stato”; 

VISTO   il D. Lgs. 50/2016 che disciplina i contratti pubblici; 

VISTO  il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 

12/04/2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attua-

zione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la disciplina so-

pravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D. Lgs; 

VISTO    il D. Lgs. 19/05/2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18/04/2016 n. 50”; 

VISTO  il D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

VISTE   le relazioni di stima dei prodotti da vendersi in pianta, effettuate dal Servizio Territoriale di 

Cagliari in via preventiva, dalle quali risultano le quantità di seguito riportate: 

1. lotto 1 circa 777,31 quintali di sughero gentile e circa 623,09 quintali di sugherone 

nella Foresta Demaniale di Settefratelli in agro dei Comuni di Burcei e Sinnai; 
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2. lotto 2 circa 2769 quintali di sughero gentile e circa 155 quintali di sugherone nella 

Foresta Demaniale di Gutturu Mannu  in agro del Comune di Assemini; 

3. lotto 3 circa 732,50 quintali di sughero gentile e circa 75 quintali di sugherone nella 

Foresta Demaniale di Monte Nieddu in agro dei Comuni di Sarroch, Villa San Pietro 

e Capoterra; 

4. lotto 4 circa 467,50 quintali di sughero gentile e circa 263,75 quintali di sugherone 

nella F. D. Pixinamanna in agro dei Comuni di Sarroch e Villa San Pietro; 

CONSIDERATO che il valore del prodotto ritraibile è così stimato: 

1. lotto 1 Euro 68.415,70 oltre IVA di legge; 

2. lotto 2 Euro 223.070,00 oltre IVA di legge; 

3. lotto 3 Euro 59.350,00 oltre IVA di legge; 

4. lotto 4 Euro 40.037,50 oltre IVA di legge; 

VISTO    l’avviso d’asta, il capitolato di gara ed i relativi allegati predisposti per la vendita del sughero 

di che trattasi mediante pubblico incanto da espletare con le modalità di cui all’art. 73, lettera 

C, del R.D. 23 maggio 1924, n° 827, in combinato disposto con l’articolo 76 dello stesso Re-

gio Decreto, e pertanto secondo il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo 

a base d’asta e aggiudicazione definitiva ad unico incanto; 

TENUTO CONTO che la vendita è operata a misura con costi unitari al quintale stimati e stabiliti per tutti i 

lotti in euro 80,00 oltre IVA di legge per il sughero gentile ed in euro 10,00 oltre IVA di legge 

per il sugherone e che su tali importi al quintale gli offerenti dovranno proporre il migliora-

mento del prezzo non accettandosi offerte in ribasso; 

VISTO    l’art.66 del R.D. 827/1924 il quale dispone la pubblicazione degli avvisi d’asta presso i Co-

muni dove esistono gli effetti mobili da vendersi e quando il valore del bene all’incanto rag-

giunga la somma pari al corrispettivo di 100.000.000 di lire (euro 103.291,38) all’Albo Preto-

rio dei Comuni interessati, GURI, B.U.R.A.S. e sito istituzionale Agenzia Forestas; 

DETERMINA 

Art.1 E’ disposto un pubblico incanto per la vendita del sughero ritraibile come segue: 

1. lotto 1 con base d’asta stabilita in Euro 68.415,70 oltre IVA di legge; 

2. lotto 2 con base d’asta stabilita in Euro 223.070,00 oltre IVA di legge; 

3. lotto 3 con base d’asta stabilita in Euro 59.350,00 oltre IVA di legge; 

4. lotto 4 con base d’asta stabilita in Euro 40.037,50 oltre IVA di legge; 
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  da espletare con le modalità di cui all’articolo 73, lettera C, e dell’art. 76 del R.D. 23 maggio 

1924 n° 827. 

Art.2 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il dott. Tronci Pierre Pascal, funzionario tecnico del 

Servizio Territoriale di Cagliari, è nominato R.U.P.. 

Art 3  Di approvare gli atti del pubblico incanto: l’avviso d’asta, il capitolato di gara, il disciplinare, il 

modello di autocertificazione ed il modello di presentazione dell’offerta e le dichiarazioni di 

avvenuto sopralluogo. 

Art. 4  Di dare atto che l’avviso d’asta dovrà essere pubblicato: 

 All’Albo pretorio dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. nella sezione bandi e gare 

(http://www.sardegnaambiente.it); 

 All’Albo pretorio dei Comuni di Burcei, Sinnai, Assemini, Sarroch, Villa San Pietro e 

Capoterra; 

 Sul Foglio annunzi legali del B.U.R.A.S.; 

 Sul Foglio annunzi legali della G.U.R.I.. 

Art. 5  Di trasmettere il presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per richiedere la pubblicazio-

ne del relativo avviso d’asta sul Foglio annunzi legali del B.U.R.A.S., ed il pagamento a favo-

re dell’Autorità dei Contratti Pubblici della somma dovuta a titolo di contribuzione obbligatoria 

ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

La presente determinazione è trasmessa all’Amministratore Unico dell’Agenzia ai sensi dell’art. 21, comma 8 

della L.R. n. 31/1998 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Michele Puxeddu 

ac/A.C.-U.A. 

http://www.sardegnaambiente.it/
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