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DETERMINAZIONE N.134 DEL 25.05.2020  

Oggetto:     INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER  LA VENDITA DI PRODOTTI SUGHERICOLI 

DA ESTRARRE A CURA E SPESE DELL’AGGIUDICATARIO NEL PRESIDIO 

FORESTALE DEMANIALE ALASE (ARITZO) - NEL PRESIDIO FORESTALE 

DEMANIALE UATZO (TONARA) - NEL PRESIDIO COMUNALE SA TANCA 

(BELVI’). 

 

  

IL DIRETTORE F.F. DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO 

 

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. 3 maggio 1995, n. 11 e ss.mm.ii., che detta norme in materia di scadenze 

degli organi amministrativi della Regione; 

VISTA la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e ss.mm.ii., che detta norme in materia di indirizzo, 

controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali; 

VISTA la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 e ss.mm.ii., che detta norme in materia di 

semplificazione dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., riguardante la disciplina del 

personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
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VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento 

amministrativo; 

VISTO il D. Lgs del 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che detta le norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

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. 101 del 16.10.2018, inerente la modifica 

della struttura organizzativa dirigenziale e la dotazione organica del personale 

dell’Agenzia Forestas; 

ATTESA la Determinazione del Direttore Generale n. 1 del 04.01.2019, relativa al 

documento organizzativo recante le competenze degli Uffici di livello sub-

dirigenziale dell’Agenzia Forestas; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, 

concernente le norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità 

della Regione; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
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enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 

2009, n. 42 ed in particolare il principio contabile n. 4/2; 

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 5, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 28.04.2015, secondo la 

quale l’applicazione dall’esercizio finanziario 2015 del D. Lgs 118/2011 si estende 

anche agli Enti e alle Agenzie regionali in base al combinato disposto dell’art. 2 

della L.R. 5/2015 e dell’art. 28 della L.R. 11/2006; 

VISTA          la Delibera del Commissario Straordinario n.11 del 16 dicembre 2020 che 

approva il  Bilancio di previsione 2020-2022 dell' Agenzia Forestas resa esecutiva 

con Delibera della Giunta Regionale n. 4/17 del 06 febbraio 2020; 

VISTA la nota del Direttore Generale Prot. n. 7766 del 05.06.2019, avente per oggetto 

“Esecutività deliberazione n. 23 del 12.04.2019” con la quale viene trasmessa la 

nota dell’Amministratore unico prot. n. 505 AMM del 05/06/2019 che richiamando 

l’ “Art. 4 Legge regionale 14/95 dà comunicazione agli uffici dell’Esecutività 

deliberazione n.23 del 12.04.2019 per decorrenza termini”; 

VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico n. 26 del 23.03.2020, con la quale viene 

nominato il Dr.Ruggero Sau quale sostituto del Direttore del Servizio Territoriale 

di Nuoro dell’Agenzia Forestas;  
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VISTO      il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, recante “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativo a lavori, servizi forniture”; 

VISTA la relazione di stima dei prodotti sughericoli da vendersi in pianta , effettuata dalla 

Dr.ssa Tiziana Boi, del Servizio Territoriale, dalla quale risultano le quantità sotto 

riportate: 

1. Lotto n.1  - P.F.Alase in agro del Comune di Aritzo, numero piante da 

decorticare 8.900 e numero piante da demaschiare 3.350; 

2. Lotto n.2 -  P.F.Uatzo in agro del Comune di Tonara, numero piante da 

decorticare 6.800 e numero piante da demaschiare 900; 

3. Lotto n.3  -  P.F.Sa Tanca in agro del Comune di Belvì, numero piante da 

decorticare 3.500 e numero piante da demaschiare 250. 

CONSIDERATO che il valore del prodotto ritraibile è così stimato: 

1. Lotto n.1 - € 40.700,00 oltre I.V.A. di legge; 

2. Lotto n.2 - € 54.000,00 oltre I.V.A. di legge; 
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3. Lotto n.3 - € 30.100,00 oltre I.V.A. di legge; 

VISTA la nota prot.n.2525 del 05.05.2020 al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale di 

Nuoro per la valutazione tecnica ed economica di competenza; 

VISTO  l’avviso d’asta, il capitolato d’oneri ed i relativi allegati predisposti per la vendita 

del sughero di che trattasi mediante asta pubblica da espletare con le modalità di 

cui all’art.73, lettera C, del R.D. del 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 aggiudicazione 

definitiva ad unico incanto; 

TENUTO CONTO che la vendita è operata a corpo e che su tali importi gli offerenti dovranno 

proporre il miglioramento del prezzo non accettandosi offerte al ribasso; 

VISTO L’art.66 del R.D. 827/1924,  il quale dispone la pubblicazione degli avviso d’asta 

presso i Comuni dove esistono gli effetti mobili da vendersi e quando il prezzo di 

base d'asta raggiunga le lire 200.000.000 (euro 103.291,38), all’albo dei Comuni 

interessati, G.U.R.I., B.U.R.A.S. e sito istituzionale Agenzia Forestas; 

DETERMINA 

Art.1 E’ disposta un’asta pubblica per la vendita del sughero ritraibile come segue: 

1. Lotto n.1 - € 40.700,00 oltre I.V.A. di legge; 
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2. Lotto n.2 - € 54.000,00 oltre I.V.A. di legge; 

3. Lotto n.3 - € 30.100,00 oltre I.V.A. di legge; 

da espletare con le modalità di cui all’art.73, lettera C, e dell’art.76 del R.D.23 maggio 

1924 n.827. 

 

Art.2 ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 è nominata Responsabile del procedimento 

, la D.ssa Tiziana Boi, responsabile dei Presidi Forestali oggetto dell’asta 

Art.3 di approvare gli atti dell’asta pubblica: l’avviso d’asta, il capitolato d’oneri, il 

disciplinare, il modello di autocertificazione, il modello di presentazione 

dell’offerta e le dichiarazioni di avvenuto sopralluogo.   

Art.4 di dare atto che l’avviso d’asta dovrà essere pubblicato: 

 All’albo pretorio dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. nella sezione bandi e gare 

(http://www.sardegnaambiente.it/foreste/enteforeste/bandi/) 

 All’albo pretorio dei Comuni di Aritzo, Tonara e Belvì; 

 Sul foglio annunzi legali del B.U.R.A.S.; 

 Sul foglio annunzi legali del G.U.R.I.. 
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Art.5  di trasmettere il presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione del 

l’avviso d’asta sul foglio annunzi legali del B.U.R.A.S. e del G.U.R.I.. 

La presente determinazione è resa disponibile all’Amministratore Unico dell’Agenzia ai sensi 

dell’articolo 21, comma 8, della L.R. 31/1998, mediante inserimento nel registro informatico delle 

determinazioni. 

Il f.f. Direttore del Servizio 
Ruggero Sau 


