REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale di Sassari

DETERMINAZIONE N. 9 DEL25/02/2013

Oggetto: Determina a contrarre e indizione di asta pubblica per la vendita in sughero
ritraibile dalla Foresta Demaniale di Fiorentini- lotto sa Tanca (Comune di Bultei)

Il Direttore del Servizio
VISTA

la L.R. 9 giugno 1999, n.24 che istituisce l'Ente Foreste della Sardegna e s.m.i ..

VISTA

la LA. 15 maggio 1995, n.14 e s.m.i ;

VISTA

~L.R. 23 agosto 1995, n.20 e s.m.i.;

VISTA

la LA. 13 novembre 1998 n. 31 e s.m.i.;

VISTA

la deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste
della Sardegna n. 9 del 06.02.2012 che conferisce l'incarico di Direttore del
Servizio Territoriale di Sassari al Dr. Gian Luigi Pinna;

CONSIDERATO

che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25
della legge regionale 13/11/1998 no 31 e al "Regolamento organizzativo e modifica
pianta organica dirigenziale dell'Ente Foreste della Sardegna" approvato con
deliberazione del CdA no 118 del 5 settembre 2007 e ratificato con deliberazione
del CdA no 108 del 30 luglio 2008;

VISTA

la LR. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni che detta norme
in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Sardegna;

VISTA

la delibera del C.d.A. dell'Ente n. 155 del 7.12.2012 di autorizzazione all'esercizio
prowisorio di bilancio sino al 28.02.2012, resa esecutiva con delibera di Giunta
Regionale n. 1/5 del8/1/2013;
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VISTA

la delibera del C.d.A. dell'Ente n. 12 del 5.02.2013 di proroga all'esercizio
provvisorio di bilancio sino al 30/04/2013, resa esecutiva con delibera di Giunta
Regionale n. 11/4 del 26/2/2013 ;

VISTO

il A.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e relativo regolamento di attuazione A.D.
A.D. 23 maggio 1924, n. 827 concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

VISTO

il D. Lgs. n. 163/2006 che disciplina i contratti pubblici e il relativo Regolamento di
attuazione DPR n. 207/201 O;

VISTO

l'art 3 de!la su indicata Legge Regionale del 9 giugno 1999, n. 24 di istituzione
dell'Ente, nella parte in cui attribuisce allo stesso i compiti di amministrare il
patrimonio

silvo-agro-pastorale, di

provvedere

all'esecuzione

di

opere

di

sistemazione idraulico -forestale, di silvicoltura e arboricoltura da legno, nonché di
svolgere tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione

e

promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato;
VISTA

la determinazione a contrarre n. 59 del 19.04.2012 con la quale veniva indetta un
pubblico incanto per la vendita al migliore offerente del sughero ritraibile dalla
Foresta Demaniale di Fiorentini (Comune di Bultei);

TENUTO CONTO

che l'asta indetta con la succitata determinazione è andata deserta per assoluta
mancanza di offerte ed il materiale è pertanto rimasto invenduto;

ATTESA

pertanto la necessità di provvedere a nuova indizione per la vendita dello stesso
materiale;

VALUTATO

che tra le cause che hanno determinato la mancanza di offerte di acquisto del
sughero vi è l'alta onerosità del contratto in relazione e ritenuto pertanto opportuno
e necessario apportare modifiche in ribasso sui prezzi unitari fissati nel precedente
anno;

VISTA

la nuova ed aggiornata relazione di stima del prodotto da vendersi effettuata dal
funzionario dell'Ente Dott. Giovanni Piras nella quale si calcola in circa 4200
quintali di sughero gentile valutato in euro 115,00/q.le;
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CONSIDERATO

pertanto che il valore complessivo del prodotto da vendersi è stimato in euro
483.000 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'articolo 73, lettera C, del R.D. 23 maggio 1924, no 827, in combinato
disposto con l'articolo 75 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;

TENUTO CONTO

che la vendita è operata a misura con costi unitari al quintale stimati e stabiliti in
euro 115,00 oltre IVA per il sughero gentile, e che su tali importi al quintale gli
offerenti dovranno proporre il miglioramento del prezzo non accettandosi offerte in
ribasso;

VISTO

l'art. 66 del R.D. 827/1 924 il quale dispone la pubblicazione degli avvisi d'asta
presso i Comuni dove esistono gli effetti mobili da vendersi e quando il valore del
bene all'incanto raggiunga la somma pari al corrispettivo di 50.000.000 di lire (euro
25.822,84) nel Fog lio Annunzi Legali della Provincia in cui ha luogo l'asta,
adempimento che in assenza di quest'ultimo è assolto mediante pubblicazione
dell'avviso d'asta sul Foglio annunzi legali del B.U.R.A.S.;

VISTO

altresì il precitato art. 66 del R.D. 827/1924 nella parte in cui dispone che qualora il
valore stimato del contratto raggiunga il corrispettivo di 200.000.000 di lire,
corrispondenti a 103.291,38 euro, l'avviso d'asta è pubblicato almeno 16 giorni
prima del giorno fissato per l'incanto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana;
DETERMINA

Art.1

Di indire un pubblico incanto per la vendita del sughero ritraibile a cura e spese
dell'acquirente dalla Foresta Demaniale di Fiorentini (Comune di Bultei) con base
d'asta

Art. 2

$~abilità

in euro 483.000 più I•Ja a norma di legge;

Di nominare, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 , Responsabile del
Procedimento il Dott. Gianluigi Pinna·
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Art 3

Di approvare il Progetto/capitolato d1 gara, 11 diSCiplinare, l'avviso d'asta, il modello
di autocertificazione ed il modello di presentazione dell'offerta;

Art. 4

Di dare atto che l'avviso d'asta dovrà essere pubblicato:
• All'albo dell'Ente
• All'albo pretorio del Comune di Bultei
• Sul Foglio annunzi legali del B.U .R.A.S
• Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Art. 5

Di trasmettere il presente atto al Servizio Programmazione Contabilità Bilancio
appalti per richiedere la predisposizione degli atti occorrenti all'indizione della gara
e la pubblicazione del relativo avviso d'asta sul Foglio annunzi legali del
B.U.R.A.S, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed il pagamento a
favore 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 al Presidente dell'Ente ai sensi dell'art. 21 , comma 8
della L.R. n. 31 /98.

Il

DGir~del Servizio
1~na
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