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DETERMINAZIONE N. 105 DEL 25/06/2019 

 

Oggetto: RIPROPOSTA INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI MATERIALE FERROSO, 
DICHIARATO INUTILIZZABILE E NON PIU’ IDONEO ALL’USO, PROVENIENTE DAI PRESIDI 
FORESTALI DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI TEMPIO PAUSANIA - BASE D’ASTA PARI A 
0(ZERO) E AGGIUDICAZIONE CON OFFERTE IN RIALZO.NOMINA RUP DR.SSA V. 
ARGHITTU 

 

Il Direttore del Servizio Territoriale di Tempio Pausania 

VISTA la Deliberazione n. 108 del 12/11/2018 dell’Amministratore Unico che attribuisce l’incarico di 

direzione del Servizio Territoriale di Tempio Pausania al Dr. Saverio Bacciu; 

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

 L.R.del13/11/1998,n. 31; 

VISTA Legge forestale della Sardegna, Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, che ha istituito  l’Agenzia 

FORESTAS, subentrando nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi del soppresso Ente 

Foreste della Sardegna, di cui alla legge regionale n. 24 del 1999; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia Forestas; 

VISTA la L.R. del 15/05/1995 n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in mate-

ria di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali; 

VISTA la L.R. del 23/08/1995, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di 

  semplificazione dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 e successive modificazioni e integrazioni, che detta 

norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione ; 

VISTA la L.R. del 02/08/2006, n. 11, e successive modifiche e integrazioni che detta norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Sardegna; 

VISTO il D.Lgs del 23/06/2011,n. 118,“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale del 14/04/2015 n. 16/7, avente ad oggetto “Armonizzazione 

dei sistemi contabili. Direttive di applicazione dei principi di cui al titolo I del D.Lgs.118/2011 e 

s.m.i. atto di indirizzo ai sensi dell' articolo 2 della L.R. 5/2015”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 28/04/2015,n. 19/93,che estende l’applicazione del 

D.Lgs.118/2011 agli Enti e alle Agenzie Regionali in base al combinato disposto del citato art. 2 

della L.R. 5/2015 e dell’art. 28 della L.R. 11/2006 
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VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas n. 23 del 12.04.2019 con la qua-

le si approva il Bilancio pluriennale 2019-21 dell’Agenzia medesima, esecutiva per decorrenza 

termini; 

VISTA la nota protocollo 505 del 05.06.2019, con la quale l’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas 

informa gli Assessori competenti in materia di Ambiente e Bilancio, che darà comunicazione agli 

Uffici dell’Agenzia medesima dell’esecutività, per decorrenza dei termini di cui all’art. 4 della L.R. 

14/95, della suddetta delibera n. 23; 

VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di acces-

so ai documenti amministrativi e la L.R. 22/08/1990, n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini 

e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTO il D.Lgs.n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.P.R. del 05/10/2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs.12/04/2006, 

n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attua-zione delle diretti-

ve 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi 

degli articoli 216 e 217 del citato D.Lgs.; 

VISTO il D.Lgs. del 19/05/2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. del 18/04/2016, n. 

50”; 

VISTO  il D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-

teria di documentazione amministrativa; 

RICHIAMATA la determina n. N. 80 DEL 24/04/2019 che, indicendo l’asta per l’alienazione del materiale 

ferroso ne aveva fissato la vendita, a misura, su un quantitativo stimato in circa 10.000 kg(10 

tonnellate) ad un costo fissato in €/kg 0,40(zero/40) esente da IVA ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 

633/72 e s.m.i..; 

PRESO ATTO dell’esito della procedura d’asta che non ha prodotto alcun risultato andando deserta, come 

risulta da verbale redatto in data 30/05/2019 dalla commissione all’uopo nominata con nota 3027 

del 29/05/2019;  

RITENUTO tuttora necessario procedere allo smaltimento di tale materiale ferroso, al fine di sgombrare 

le aree di accumulo presso gli attuali siti, conferendo gli stessi a ditta specializzata mediante 

indizione di asta pubblica di alienazione;  

VALUTATO che per indurre maggiormente le ditte interessate alla partecipazione all’asta si ritiene di 

fissare la base d’asta sul costo €/kg pari a 0,00(zero/00) in rialzo per il ritiro, evitando per 

l’Amministrazione un dispendio di risorse, sia di personale che di mezzi, per il caricamento di tale 

materiale ed il conferimento presso centri di raccolta o recupero, rendendo in tal modo tale 

procedura quanto più trasparente possibile e prevedendo un possibile seppur esiguo introito 

dall’alienazione;  
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TENUTO CONTO che la vendita è operata a misura con costo complessivo stimato e stabilito in eu-

ro/kg 0,00 esente da IVA ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.. e che su tale importo gli offe-

renti dovranno proporre il miglioramento del prezzo non accettandosi offerte in ribasso; ai fini 

dell’acquisto il valore effettivo sarà pertanto determinato dall’incremento percentuale offerto 

dall’aggiudicatario sul valore unitario e moltiplicato per l’ammontare effettivo del lotto, così come ri-

sultato delle pesate effettuate;  

VISTO l’ avviso d’asta, il disciplinare di gara ed i relativi allegati predisposti per la vendita del materiale 

ferroso di che trattasi mediante pubblico incanto da espletare con le modalità di cui all’art. 73, lettera 

C, del R.D. 23 maggio 1924, n° 827, in combinato disposto con l’articolo 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; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente di 

Art.1 Di indire un pubblico incanto per la vendita del materiale ferroso, ritraibile a cura e spese 

 dell’acquirente presso i presidi forestali individuati quali centri temporanei di deposito, da espletare

 con le modalità di cui all’articolo 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 nominare Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Valentina 

 Arghittu; 

Art 3 Di approvare gli atti del pubblico incanto: l’avviso d’asta, il disciplinare di gara ed il modello di 

presentazione dell’offerta;  

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

l’albo  pretorio  dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. nella sezione bandi e gare (http://www.sardegnaforeste.it) 

Tempio Pausania, Berchidda, Monti, Olbia; 

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 Direttore del Servizio 

 Dr. Saverio Bacciu 

 


