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Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Manifestazione Foreste aperte 2010....    

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

PREMESSO che: 

- con Delibera n. 9 del 19 gennaio 2010 il CDA dell’Ente Foreste della Sardegna ha 

espresso parere favorevole alla realizzazione della manifestazione Foreste Aperte 2010 e 

dato mandato alla struttura di predisporre una gara d’appalto per l’affidamento dei servizi; 

- con Determinazione n. 167 del 29.12.2009 la Direzione Generale, al fine di far fronte alla 

realizzazione del progetto approvato, disponeva il mantenimento nel Bilancio 2009, quale 

residuo da utilizzarsi nell'esercizio successivo, della somma complessiva di euro 

300.000,00 a gravare sulla U.P.B. SC 01.03.01 - capitolo SC01.0020, dello stato di 

previsione della spesa di Bilancio 2009 dell'Ente; 

- con Determinazioni nn. 31 del 31.03.2010 e 61 del 20.05.2010, la Direzione Generale, 

disponeva l’aggiudicazione dell’appalto alla Società Safari Sardegna S.r.l., corrente a 

Capoterra, in loc. Poggio dei Pini, Strada 11, n. 20, Partita IVA 02553550928; 

- con nota del Direttore Generale dell’Ente Foreste n. 5280 del 13 aprile 2010, si comunica 

il calendario delle giornate che prevede nove manifestazioni delle quali sette tra aprile e 

giugno e due nella stagione autunnale: 3.10.2010 Montimannu-Villacidro; 10.10.2010 

Settefratelli-Sinnai 

- con contratto, in data 14 aprile 2010, la Società Safari Sardegna S.r.l. si impegna per 

l’organizzazione della manifestazione “Foreste Aperte 2010”, per il costo complessivo di 

euro 249.100,00 oltre IVA di legge, pari all’importo di aggiudicazione dell’appalto; 

- nell’articolo 3 del contratto nella parte in cui, a norma dell’art. 11 del R.D. 2440/1923 e 

dell’art. 57 comma 5 lettera a del D.Lgs. 163/2006, è sancito che “è facoltà dell’Ente 

disporre variazioni in diminuzione o aumento dei servizi appaltati. Sarà infatti facoltà 

dell’Ente sostituire e/o integrare i servizi proposti con altri servizi ritenuti maggiormente 

coerenti o comunque utili e opportuni alla migliore riuscita della manifestazione e al 

raggiungimento delle finalità perseguite attraverso la stessa manifestazione”; 

- con contratto intervenuto in data 20 aprile 2010, che annulla e sostituisce il precedente 

succitato contratto, si prevedono integrazioni e variazioni dei servizi, forniture e attività 
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ritenute utili e opportune per una migliore riuscita della manifestazione, per un aumento 

dell’onere complessivo pari ad euro 52.960,02, e pertanto per l’importo totale di euro 

302.060,02 oltre IVA di legge; 

- il Comune di Urzulei si è reso disponibile a dare il proprio contributo, nell’ambito di Foreste 

Aperte, per l’organizzazione di una giornata all’interno delle aree in concessione 

trentennale, ripetendo la positiva esperienza della manifestazione Barracos Apertos 

svoltasi all’interno dell’U.G.B. Silana-Urzulei nella giornata del 26 luglio 2009; 

VISTI gli atti di indirizzo della Giunta Regionale adottati relativamente alle attività e compiti 

demandati all’Ente Foreste della Sardegna; 

VISTA la relazione predisposta dal funzionario incaricato del Servizio Contabilità, Bilancio ed 

Appalti che descrive le iniziative e le attività da inserire come attrattive della manifestazione e stima 

la spesa complessiva in euro 20.000,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO che i fondi necessari alla realizzazione della giornata della manifestazione sono 

disponibili sull’U.P.B. SC 01.03.01 - capitolo SC 01.0020, tenuto conto che le spese sinora 

sostenute hanno avuto parziale copertura sul finanziamento erogato dall’Assessorato Regionale al 

Turismo pari ad euro 110.000,00; 

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto opportuno; 

Il C.d.A., acquisito il parere del Direttore Generale per la legittimità allegato alla presente delibera 

per farne parte integrante ed essenziale 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

1. di esprimere parere favorevole ad inserire nella manifestazione Foreste Aperte 2010, 

l’U.G.B. Silana di Urzulei per la giornata del 17 ottobre 2010; 

2. di destinare la somma di € 20.000,00 + IVA a valere sull’U.P.B. SC 01.03.01 - capitolo SC 

01.0020 per l’organizzazione della giornata 

 

                            La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    perperperper    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente . . . .    

       Loredana Strina Il Consigliere Anziano 

Bachisio Molotzu 

 


