
 

SERVIZIO TERRITORIALE CAGLIARI  

 

 

 

Sede legale:  

Viale Merello, 86 - 09123 Cagliari 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03669190922 

Sito web: www.sardegnaforeste.it 

Sede Territoriale: Loc. Bagantinus – 09033 Decimomannu 

Telefono:  +39 070 9619000 (centralino) Fax 070 9619094 
e-mail: servizio.cagliari@forestas.it  
PEC: protocollo.cagliari@pec.forestas.it 

 1/4 

 

DETERMINAZIONE N° 42  DEL 09/08/2017 

________  

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 – 

Annullamento procedura in autotutela. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA    la Legge Regionale 27/04/2016, n. 8 (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;  
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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; 

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 e s.m.i. 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.P.R. del 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA   la Determinazione n. 19 del 21/06/2017 del Servizio Territoriale di Cagliari con la quale veni-

va indetta un’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 

composta dai seguenti lotti: 
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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; 

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 stato 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; 

DATO ATTO  che con la suddetta determinazione venivano approvati: 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 Regio Decreto, e pertanto secondo 

il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta e aggiudicazione 

definitiva ad unico incanto; 

VISTO    il Verbale di aggiudicazione provvisoria redatto dalla Commissione di valutazione, nominata 

con nota dirigenziale Prot. 5730 del 07/08/2017, nel quale emerge la non corrispondenza 

dell’avviso pubblicato sulla GURI e sul BURAS (con aggiudicazione a corpo) rispetto a quel-

lo pubblicato nel sito istituzionale (con aggiudicazione a misura); 

CONSIDERATO che la suddetta discordanza non garantisce la par condicio tra gli eventuali interessati con 

lesione del requisito di proporzionalità che deve essere eliminata dando pari opportunità a 

tutti gli eventuali interessati alla partecipazione alla selezione;  

VISTO   l’art. 21 nonies della L. 7-8-1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento ammini-

strativo e di diritto all’accesso agli atti amministrativi”, introdotto dall’art. 14 della L. 11-2- 

2005, n. 15, “Modifiche ed integrazioni alla L. 7-8-1990, n. 241”, che definisce i presupposti 

e le modalità dell’annullamento d’ufficio dei provvedimenti adottati dalla Pubblica Ammini-

strazione nel caso di specie ricorrenti; 
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RITENUTO  pertanto di procedere in sede di autotutela all’annullamento d’ufficio della procedura attivata 

con Determinazione n. 19 del 21/06/2017 del Servizio Territoriale di Cagliari con la quale 

veniva indetta un’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 Sette-

fratelli al fine di garantire la legittimità del procedimento in quanto sussiste un interesse pub-

blico concreto ed attuale all’annullamento; 

DETERMINA 

Art.1 Di annullare d’ufficio in sede di autotutela, per le motivazioni soprariportate, la procedura at-

tivata con Determinazione n. 19 del 21/06/2017 del Servizio Territoriale di Cagliari con la 

quale veniva indetta un’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 Set-

tefratelli. 

Art. 2                 Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il 

presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna ai sensi 

dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm.ii. entro il termine di trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia 

ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza. 

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 
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