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DETERMINAZIONE N. 84 DEL  16.05.2019 

________ 

 

Oggetto: Vendita di materiale sughericolo da estrarre nel Complesso Forestale Montiferru Planargia 

– Presidio Forestale Santa Maria Montresta – Comune di Montresta ( Lotto 1) e Complesso Forestale 

Barigadu Sarcidano – Presidio Forestale Barigadu Sezione di Austis- Comune di Austis ( lotto2) del 

Servizio Territoriale di Oristano – 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; 
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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;  

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;  

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, così 

come da tabella descrittiva: 

Lotto Presidio 
Forestale 

Comune Tipologia 
prodotto 

Quantità 
stimata 

Valore 
unitario a 

base d’asta 

Valore 
complessivo  
(IVA esclusa) 

Lotto 1 Santa Maria - 
Montresta 

Montresta Sughero 
gentile su 

pianta 

400 q.li 60,00 €/q.le 24.000 € 

Lotto 2 Barigadu Austis Sughero 
gentile su 

pianta 

250 q.li 60,00 €/q.le 15.000 € 

 

CONSIDERATO pertanto, che il valore del prodotto da vendersi, per singolo lotto, è stimato al massimo in    

€ 24.000,00 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 2 lotti, con costo unitario €/quintale 

stimato e stabilito come da prospetto di cui sopra; per tali importi gli offerenti dovranno 

proporre il miglioramento del prezzo di acquisto unitario, non accettandosi offerte in 

ribasso; 

VISTO l’articolo 66, del R.D. 827/1924, 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 
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raggiunga la somma pari al corrispettivo di 50.000.000 di £ (€ 25.822,84) nel Foglio 

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. 

RITENUTO  pertanto di non dover assolvere all’obbligo di pubblicazione sul foglio annunzi legali del 

BURAS, in applicazione a quanto disposto dall’art. 66 del R.D. 827/24, che prevede 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 da estrarre nel Complesso Forestale Montiferru Planargia – 

Presidio Forestale Santa Maria Montresta – Comune di Montresta ( Lotto 1) e Complesso 

Forestale Barigadu Sarcidano – Presidio Forestale Barigadu Sezione di Austis- Comune di 

Austis (lotto 2)  del Servizio Territoriale di Oristano, 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. 

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); 

http://www.sardegnaambiente.it/
http://www.sardegnaambiente.it/
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La presente determinazione è resa disponibile  al Commissario 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 

Giovanni PIRAS 

__________________ 
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