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DETERMINAZIONE N. 162 DEL  07.08.2019 

________ 

 

Oggetto: Vendita di materiale sughericolo in catasta estratto nei Presidi Forestali dei Complessi 

Forestali SARCIDANO-BARIGADU e ARCI-GRIGHINE - Indizione Asta Pubblica.   

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO 

VISTA la L.R. 26 aprile 2016, n. 8 e ss.mm.ii., con la quale viene istituita l’Agenzia forestale 

regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) e viene 

soppresso l'Ente Foreste della Sardegna; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., che detta norme in materia di disciplina del 

personale e della organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs del 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016,  “Codice dei contratti pubblici”, coordinato con il correttivo 

appalti (D.Lgs 56/2017) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di 

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

locali e dei loro organismi; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia Forestas approvato definitivamente con la Delibera della Giunta 

Regionale n.31/11 del 27.06.2017; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione del personale dell’Agenzia Forestas, approvato con 

Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 26 del 15.03.2017; 

VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico n. 92 del 02.10.2018 con la quale viene nominato il 

Dr. Giovanni PIRAS Direttore del Servizio Territoriale di Oristano dell’Agenzia Forestas;  
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RICHIAMATA  la Determinazione del Direttore del Servizio n. 67 del 29.04.2019 di nomina del Dr. 

Giovanni PABA quale RUP del procedimento in oggetto; 

RICHIAMATA la nota prot. 6066 del 01.08.2019 avente ad oggetto” Relazione stato procedimento asta 

2016- vendita sughero Sarcidano-Barigadu”;  

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

Regionale 13.11.1998 n° 31; 

RITENUTO necessario procedere all’indizione di un’asta per la vendita di prodotti sughericoli in catasta 

suddivisi per lotti come di seguito indicato:  

Lotto n. 1 - Sughero proveniente da estrazione nei terreni del C.F. SARCIDANO-

BARIGADU sezione Laconi, Presidio Forestale Modighina:  

N. 4 quintali, circa, di sughero gentile del valore complessivo stimato in € 400,00 oltre IVA 

di legge; 

N. 20 quintali, circa, di sugherone del valore complessivo stimato in € 500,00 oltre IVA di 

legge.  

Totale valore Lotto n. 1 €. 900.00 (euronovecento/00) oltre IVA di legge  

 

Lotto n. 2 - Sughero proveniente da estrazione nei terreni del C.F. SARCIDANO-

BARIGADU sezione Asuni del Presidio Forestale Modighina: 

N. 2 quintali, circa, di sughero gentile del valore complessivo stimato in € 200,00 oltre IVA 

di legge; 

N. 20 quintali, circa, di sugherone, del valore complessivo stimato in € 500,00 oltre IVA di 

legge. 

Totale valore Lotto n. 2 €. 700.00 (eurosettecento/00) oltre IVA di legge 

 

Lotto n. 3 - Sughero proveniente da estrazione nei terreni del C.F. SARCIDANO-

BARIGADU sezione Samugheo del Presidio Forestale Modighina:. 

N. 40 quintali, circa, di sughero gentile del valore complessivo stimato in € 4.000,00 oltre 

IVA di legge; 

N. 10 quintali, circa, di sugherone del valore complessivo stimato in € 250,00 oltre IVA di 

legge. 

Totale valore Lotto n. 3 €. 4.250,00 (euroquattromiladuecinquanta/00) oltre IVA di 

legge 

 

Lotto n. 4 - Sughero proveniente da estrazione nei terreni del C.F. SARCIDANO-

BARIGADU sezione Genoni del Presidio Forestale Modighina. 
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N. 35 quintali, circa, di sughero gentile del valore complessivo stimato in € 3.500,00 oltre 

IVA di legge; 

N. 8 quintali circa di sugherone del valore complessivo stimato in € 200,00 oltre IVA di 

legge. 

Totale valore Lotto n. 4 €. 3.700,00 (eurotremilasettecento/00) oltre IVA di legge 

 

Lotto n. 5 – Sughero proveniente da estrazione nei terreni del C.F. SARCIDANO-

BARIGADU Sezione Neoneli del Presidio Forestale Barigadu.  

N. 180 quintali, circa, di sughero gentile e sugherone tipo pezzame da macina, del valore 

complessivo stimato in € 18.000,00 oltre IVA di legge. 

Totale valore Lotto n. 5 €. 18.000.00 (eurodiciottomila/00) oltre IVA di legge 

 

Lotto n. 6 – Sughero proveniente da estrazione nei terreni del C.F. SARCIDANO-

BARIGADU Sezione Teti. 

N. 35 quintali, circa, di sugherone tipo pezzame da macina del valore complessivo stimato 

in € 875,00 oltre IVA di legge. 

Totale valore Lotto n. 6 €. 875,00 (euroottocentosettantacinque00) oltre IVA di legge 

 

Lotto n. 7 – Sughero proveniente da estrazione nei terreni del C.F. SARCIDANO-

BARIGADU Presidio Forestale Omodeo, Sezione di Sedilo.  

N. 5 quintali, circa, di sughero gentile e sugherone tipo pezzame da macina del valore 

complessivo stimato in € 300,00 oltre IVA di legge. 

Totale valore Lotto n. 7 €. 300.00 (eurotrecento/00) oltre IVA di legge 

 

Lotto n. 8 – Sughero proveniente da estrazione nei terreni del C.F. ARCI-GRIGHINE, 

Presidio Forestale Arci 2, Sezione di Pau. 

N. 180 quintali, circa, di sughero gentile del valore complessivo stimato in € 18.000,00 oltre 

IVA di legge; 

N. 20 quintali, circa, di sugherone del valore complessivo stimato in € 500,00 oltre IVA di 

legge. 

Totale valore Lotto n. 8 €. 18.500.00 (eurodiciottomilacinquecento/00) oltre IVA di 

legge 

 

Lotto n. 9 – Sughero proveniente da estrazione nei terreni del C.F. ARCI-GRIGHINE, 

Presidio Forestale Grighine 2, Sezione Allai. 

N. 70 quintali, circa, di sughero gentile del valore complessivo stimato in € 7.000,00 oltre 

IVA di legge;  



 

 

 
Servizio Territoriale di Oristano DETERMINAZIONE N.  162 

 DEL  07.08.2019 

  

 

  
4/5 

 

N. 20 quintali, circa, di sugherone del valore complessivo del lotto stimato in € 500,00 oltre 

IVA di legge. 

Totale valore Lotto n. 9 €. 7.500,00 (eurosettemilacinquecento/00) oltre IVA di legge 

VISTO  l’avviso d’asta, il capitolato di gara, il disciplinare 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, n° 827, in combinato disposto con 

l’art. 76 dello stesso Regio Decreto, e pertanto secondo il metodo delle offerte segrete da 

confrontarsi con il prezzo a base d’asta e stabilito nella documentazione di gara;  

TENUTO CONTO che la vendita sarà operata a misura, suddivisa in 9 lotti, con costo unitario €/quintale 

stimato e stabilito come da prospetto di cui sopra;  

che per tali importi gli offerenti dovranno proporre il miglioramento del prezzo di acquisto  

RITENUTO  in applicazione di quanto disposto dall’art. 66 del R.D. 827/24, di disporre la pubblicazione 

degli avvisi d’asta presso i Comuni interessati all’estrazione e all’Albo Pretorio dell’Agenzia 

Forestas, sezione bandi e gare (http://www.sardegnaambiente.it); 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente 

ART.1 di indire un pubblico incanto per la vendita, suddivisa in lotti, ai sensi dell’art.73, lettera C, 

del R.D. 23 maggio 1924, n° 827, in combinato disposto con l’art. 76 dello stesso Regio 

Decreto, di prodotti sughericoli in catasta, estratti nei Presidi Forestali dei Complessi 

Forestali SARCIDANO-BARIGADU e ARCI-GRIGHINE del Servizio Territoriale di Oristano, 

suddivisi in n. 9 lotti vendibili separatamente secondo il dettaglio in premessa specificato e, 

secondo quanto stabilito nel capitolato, per un importo a base d’asta, per ogni singolo lotto, 

pari a quanto riportato nel prospetto di cui sopra. 

http://www.sardegnaambiente.it/
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ART.2 di approvare gli atti del pubblico incanto: l’avviso d’asta, il capitolato di gara, il modello di 

autocertificazione, il modello di presentazione dell’offerta e la dichiarazione di avvenuto 

sopralluogo; 

ART.3 di disporre la pubblicazione della documentazione della procedura sopra esposta, 

nell’albo dei comuni in cui si trovano i beni da vendere e all’Albo Pretorio dell’Agenzia 

Forestas nella sezione bandi e gare (http://www.sardegnaambiente.it); 

La presente determinazione è resa disponibile all’Amministratore Straordinario dell’Ente ai sensi dell’art. 21 

comma 8 della L.R.n. 31/98, mediante inserimento nel registro informatico delle determinazioni. 

 

Il Direttore del Servizio 

F.TO Giovanni PIRAS 

http://www.sardegnaambiente.it/

