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DETERMINAZIONE N. 227 DEL  26.11.2007    

________ 

Oggetto: Indizione gara informale per l’acquisto di legnam e da opera per la realizzazione di un 
sentiero nella F.D. Monte Nieddu 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l 'Ente Foreste della Sardegna e 

determina la soppressione dell ’Azienda Foreste Demaniali a far data dal 01.01.2001; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n.20; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della 

Regione  e del relativo personale; 

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 1999, n.28; 

VISTA la Legge Regionale 18 luglio 2000, n.13; 

VISTA la Legge Regionale 02 agosto 2006 n.11; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 87 del 12.07.2007 con la quale i l Dott. Antonio 

Casula viene nominato quale Direttore del Servizio Tecnico e di Prevenzione della 

Direzione Generale dell'Ente; 

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

della legge regionale 13/11/1998 n° 31;  

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell ’Ente n. 64 del 18.04.2007 di 

approvazione del bilancio di previsione dell ’Ente per l ’esercizio 2007, resa esecutiva con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 23/20 del 13.06.2007;  
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VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e relativo regolamento di attuazione R.D.                     

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 concernente “Nuove disposizioni sull 'amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato “ ed il D. Lgs. 163/2006 che disciplina i 

contratti pubblici; 

ATTESA la necessità di provvedere all ’acquisto di legname da opera necessario alla costruzione di 

balaustre, ponticelli di guado, panche ed altri manufatti per la realizzazione del sentiero 

nella F.D. Monte Nieddu (Sarroch) prevista nel Piano Forestale 2007 ; 

VALUTATO che la spesa necessaria all ’acquisto del legname da opera ammonta 

complessivamente a euro 15.000,00; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria sulla U.P.B. 05.17 – Capitolo 051745 dello stato 

di previsione della spesa di bilancio 2007 dell ’Ente;  

VISTA la nota protocollo n.11746 del 21.11.2007 di questo Servizio con la quale veniva dato 

incarico al Servizio Contabilità Bilancio e Appalti di provvedere alla predisposizione degli 

atti di gara necessari all ’acquisto delle forniture sopra menzionate provvedendo con la 

stessa nota a quantificare e qualificare i beni occorrenti;  

VISTA la documentazione di gara predisposta dal Servizio Contabilità Bilancio e Appalti per la 

selezione del miglior contraente a cui affidare la fornitura in parola, mediante esperimento 

di gara informale con aggiudicazione da disporre a favore dell ’offerta al minor prezzo; 

RITENUTO giustificato il ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di gara informale, ai 

sensi del combinato disposto dell ’articolo 18 comma 1 punto 26 dell ’art. 21 del 

“Regolamento per i Lavori, le Forniture e i Servizi da eseguirsi in economia”, approvato 

con delibera del C.d.A. N°86 del 17/12/2003 e pubbl icato sul B.U.R.A.S. n° 26 del 

23/08/2004; 

RITENUTO opportuno al fine di favorire la massima partecipazione all ’appalto e la selezione su un 

più ampio ventaglio di offerte di provvedere oltrechè ad invitare espressamente un 

numero di imprese non inferiori a cinque in osservanza alle disposizioni del sopra citato 

regolamento, di pubblicare apposito bando sul Profilo Committente dell ’Ente; 

 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    
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• Di indire una trattativa privata mediante esperimento di gara informale per la scelta del 

miglior contraente a cui affidare in appalto l ’esecuzione della fornitura del legname da 

opera occorrente alla costruzione di balaustre, ponticelli di guado, panche ed altri manufatti 

per la realizzazione del sentiero nella F.D. Monte Nieddu (Sarroch); 

• Di imputare gli oneri derivanti dalla presente gara, stimati complessivamente in euro 

15.000,00  sulla U.P.B. 05.17 – Capitolo 051745 dello stato di previsione del Bilancio 2007 

dell ’Ente; 

• Di approvare gli atti di gara allegati alla presente 

• Di nominare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell ’art. 10 D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 il Dott. Paolo Murgia; 

• Di disporre la pubblicazione della documentazione di gara sul Profilo Committente 

dell ’Ente.  

 

La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell ’Ente ai sensi dell ’art. 21, comma 8 

della L.R. n.31/98  

 

 

        Il Direttore Il Direttore Il Direttore Il Direttore del Serviziodel Serviziodel Serviziodel Servizio    

     F.to Antonio Casula 

 

 

 

 

Visto  per la r egolarità contabile 

Il Ser vizio Contabilità Bilancio e Appalti 


