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DETERMINAZIONE N° 

Oggetto: Indizione di asta pubblica per la vendita di prodotti sughericoli da estrarre a cura e spese 

dell’aggiudicatario ne

Montevecchio. 

VISTA    la L.R.del 27/04/2016

e sopprime l’Ente Foreste della Sardegna 

VISTA   la L.R.del 15/05/1995

materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 

VISTA   la L.R.del 23/08/1995, n. 20

teria di semplificazione dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione

VISTO   la L.R. del 13/11/1998, n. 31

materia di disciplina 

VISTA   la L.n. 241del 07/08/1990, 

cesso 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 ammin

strativa; 

VISTA   la Deliberazione dell’Amministratore Unico 

to il Dott. Gavino Palmas

Fo.Re.S.T.A.S. tuttora vigente

 

Sede Territoriale:Loc. Bagantinus – 09033 Decimomannu 
Telefono:  +39 070 9619000 (centralino) Fax 070 9619094 
e-mail: servizio.cagliari@forestas.it  
PEC: protocollo.cagliari@pec.forestas.it 
 

DETERMINAZIONE N° 135  DEL 13/05/2020 

________  

Indizione di asta pubblica per la vendita di prodotti sughericoli da estrarre a cura e spese 

dell’aggiudicatario nei presidi forestali Castiadas, Settefratelli, Magusu e Crocorigas

Il Direttore del Servizio  

del 27/04/2016n. 8 (Legge Forestale della Sardegna)cheistituisce l’Agenzia Forestas 

’Ente Foreste della Sardegna a far data dal 28/04/2016; 

15/05/1995 n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in 

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

1995, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in 

teria di semplificazione dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione

998, n. 31,e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in 

disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

07/08/1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di a

cesso 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 ammin

dell’Amministratore Unico del 02/10/2018, n. 90, con la quale viene nomin

Gavino Palmas Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari

tuttora vigente;  
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Indizione di asta pubblica per la vendita di prodotti sughericoli da estrarre a cura e spese 

i presidi forestali Castiadas, Settefratelli, Magusu e Crocorigas-

cheistituisce l’Agenzia Forestas 

;  

e integrazioni, che detta norme in 

 

e integrazioni, che detta norme in ma-

teria di semplificazione dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione; 

e integrazioni, che detta norme in 

organizzazione degli uffici della Regione; 

recante norme in materia di procedimento amministrativo e di ac-

cesso 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 ammini-

con la quale viene nomina-

Direttore del Servizio Territoriale di Cagliaridell’Agenzia 
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CONSIDERATO che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 della L.R. 

del 13/11/1998, n. 31; 

VISTA la L.R. del02/08/2006, n. 11, che detta norme in materia di Contabilità Regionale; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 che detta le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi con-

tabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

VISTO il combinato disposto dall’art. 2 della L.R. 9/03/2015 e dall’art. 28 della L.R. 11/2006, la Deli-

berazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 28/04/2015 che estende anche agli Enti ed al-

le Agenzie regionali l’applicazione dal 2015 del D.Lgs. n. 118/2011 di riforma della contabilità 

pubblica; 

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n°5, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-

riennale della Regione; 

VISTA  la deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 16/01/2020, che approva il Bilancio Plurien-

nale 2020-2022, resa esecutiva con deliberazione della Giunta Regionale del 06 febbraio 

2020, n. 4/16; 

VISTO   il R.D. del 18/11/1923, n. 2440, e relativo regolamento di attuazione R.D. del 23/05/1924, n. 

827, concernente “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato”; 

VISTO   il D. Lgs. 50/2016 che disciplina i contratti pubblici; 

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

materia di documentazione amministrativa”; 

VISTE  le relazioni di stima dei prodotti sughericoli da vendersi in pianta, effettuate dal Servizio Ter-

ritoriale di Cagliari in via preventiva, dalle quali risultano le quantità di seguito riportate: 

1. Lotto 1 –2.751 piante già in produzione con età media del sughero gentile di 12 anni 

e900 piante da demaschiare nel Presidio Forestale Castiadas in agro del Comune di 

Castiadas, con una quantità totale di prodotto sughericolo stimata in 710,65 q.li; 

2. Lotto 2 –23.258 piante già in produzionecon età media del sughero gentile di 12 anni 

e5001 piante da demaschiare nel Presidio Forestale Settefratelli in agro delComune 

di Sinnai, con una quantità totale di prodotto sughericolo stimata in 2.411,20 q.li; 
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3. Lotto 3 - 2.659 piante già in produzionecon età media del sughero gentile di 35 anni 

e942 piante da demaschiare nel Presidio Forestale Magusuin agro del Comune di 

Villacidro, con una quantità totale di prodotto sughericolo stimata in 631 q.li; 

4. Lotto 4 –6.993 piante già in produzionecon età media del sughero gentile di 24 anni 

e1810 piante da demaschiare nel Presidio Forestale Crocorigas-Montevecchioin a-

gro del Comune di Guspini, con una quantità totale di prodotto sughericolo stimata in 

966,80 q.li. 

CONSIDERATO che il valore del prodotto ritraibile è così stimato: 

1. Lotto 1 - Euro 49.524,35 oltre IVA di legge; 

2. Lotto 2 - Euro 164.590,38 oltre IVA di legge; 

3. Lotto 3 - Euro 35.668,07 oltre IVA di legge; 

4. Lotto 4 - Euro 77.127,77 oltre IVA di legge; 

VISTA la nota prot. n. 2302 del 07.05.2020 al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Cagliari per la va-

lutazione 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’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; 

TENUTO CONTO che la vendita è operata a misura e che su tali importi gli offerenti dovranno proporre il 

miglioramento del prezzo non accettandosi offerte in ribasso; 

VISTO    l’art.66 del R.D. 827/1924 il quale dispone la pubblicazione degli avvisi d’asta presso iCo-

muni dove esistono gli effetti mobili da vendersi e quando il valore del bene all’incanto rag-

giunga la somma pari al corrispettivo di 100.000.000 di lire (euro 51.645,63) all’Albo Pretorio 

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 1 con base d’asta stabilita in Euro 49.524,35 oltre IVA di legge; 

2. Lotto 2 con base d’asta stabilita in Euro 164.590,38 oltre IVA di legge; 

3. Lotto 3 con base d’asta stabilita in Euro 35.668,07 oltre IVA di legge; 
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4. Lotto 4 con base d’asta stabilita in Euro 77.127,77 oltre IVA di legge; 

 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. 5 della L. 241/1990 il dott. Pierre Pascal Tronci, funzionario tecnico del Ser-

vizio Territoriale di Cagliari, è nominato R.U.P. 

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 av-

venuto 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); 

• All’Albo pretorio dei Comuni di Castiadas, Sinnai, Villacidro e Guspini; 

• Sul Foglio annunzi legali del B.U.R.A.S.; 

• Sulla G.U.R.I.. 

Art. 5  Di trasmettere il presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per richiedere lapubblicazio-

ne del relativo avviso d’asta sul Foglio annunzi legali del B.U.R.A.S. e sulla G.U.R.I., ed il 

pagamento a favore dell’Autorità dei Contratti Pubblici della somma dovuta a titolo di contri-

buzione obbligatoria ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

Art. 6 La presente Determinazione viene trasmessa al RUP, Dott. Pierre Pascal Tronci, per gli a-

dempimenti di competenza e al Commissario Straordinario dell’Agenzia ai sensi dell’art.21 

comma 8 della Legge 31/1998 mediante inserimento nel registro informatico delle determi-

nazioni. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio  

Dott. Gavino Palmas 


