Servizio Territoriale di Cagliari

DETERMINAZIONE N° 67 DEL 27/04/2015

________

Oggetto:

Complesso Forestale Sarcidano - Asta pubblica per la vendita di materiale
sughericolo in catasta costituito da sugherone e sughero gentile estratto da
terreni comunali in concessione all’E.F.S.D nella loc. “Monte Simudis” agro
di Isili (CA) -

Adozione capitolato con allegati. Capitolo di entrata

EC

310.002 – CdC C2014A001 – Importo a base d’asta € 15.602,00 oltre IVA di
Legge.

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;

VISTO

lo Statuto dell’Ente Foreste della Sardegna;

VISTA

la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14;

VISTA

la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della
Regione e del relativo personale;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni che detta norme
in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Sardegna;

VISTA

la delibera della Giunta Regionale n° 48/42 del 11/12/2012 che definisce le azioni
propedeutiche all’attuazione delle disposizioni attinenti all’agenda digitale ed alla
trasparenza della Pubblica Amministrazione derivanti dalla L. 134/2012 e dal
D.Lgs. 150/2009, Delibera CIVIT e seguenti;
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VISTA

la Delibera della Giunta Regionale n° 9/31 del 10/03/2015 che ha concesso il nulla
osta all’esecutività della delibera del Commissario n. 30 del 20/02/2015 di
approvazione della proroga dell’esercizio provvisorio fino al 30/04/2015;

VISTA

la Deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2014, con la quale il C.d.A. dell’Ente

ha

nominato il Dott. Michele Puxeddu Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari;
CONSIDERATO che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25
della L.R. 13/11/1998 n°31;
VISTO

il D.Lgs. 163/2006 che disciplina i contratti pubblici e il relativo regolamento di
attuazione;

VISTA

la consistenza ed il valore dei prodotti sughericoli da porre all’incanto e indicati nel
sottoelencato lotto:
Lotto unico - “Sughero e sugherone depositato in catasta presso il piazzale di
servizio della UGB Villanova in agro di Villanovatulo (CA); detti prodotti
provengono dall’estrazione effettuata negli anni 2013 e 2014 nella UGB “Monte
Simudis” di Isili (CA). Il quantitativo, ottenuto per stima, è complessivamente pari a
circa 295 quintali di cui circa 130 quintali di sughero gentile e circa 165 quintali di
sugherone. La base d’asta iniziale, considerato il valore medio di mercato di
prodotti similari, è stato quantificato in € 15.602,00 (quindicimilaseicentodue/00)
oltre IVA di legge;

RITENUTO

al fine di favorire la più ampia partecipazione all’incanto, ai sensi dell’art. 66 del
R.D. 827/1924, oltre che pubblicare l’avviso presso il Comune dove esistono gli
effetti posti all’incanto, di dover pubblicare l’avviso sul sito WEB dell’Ente Foreste
consentendo la partecipazione di tutti i soggetti del settore interessati e in
possesso dei requisiti di capacità giuridica e tecnica stabiliti negli atti del bando.

DETERMINA
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Art.1

E’ indetta l’asta pubblica per la vendita di materiale sughericolo in catasta (lotto unico)
indivisibile costituito da sughero gentile e sugherone estratti da terreni comunali dati in
concessione all’Ente Foreste e ricadenti nella località “Monte Simudis” da espletarsi
secondo le modalità di cui all’art. 73, lett. C e all’art. 75 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827
per un valore complessivo di € 15.602,00 oltre IVA di legge;

Art. 2

di approvare gli atti relativi all’incanto, non materialmente allegati alla presente Determina
ma facenti parte della stessa, e più precisamente: Avviso d’asta, Capitolato, Allegato A
(modello di autocertificazione), Allegato B (modello per la presentazione dell’offerta
economica) e dichiarazione per l’avvenuto sopraluogo (Allegato C);

Art. 3

E’ disposta la pubblicazione della documentazione di gara sul profilo committente dell’Ente
e all’albo del Comune di Isili;

Art. 4

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 il dott. Christian Lai è nominato Responsabile
Unico del Procedimento;

Art. 5

Per dare atto che gli introiti derivanti dalla presente asta saranno imputati nel seguente
capitolo UPB E310.001 - EC 310.002 introiti derivanti dalla vendita di sughero estratto da
terreni in concessione.

La presente determinazione è trasmessa al Commissario dell’Ente ai sensi dell’art. 21, comma 8
della L.R. n.31/98.
Il Direttore del Servizio
Dott. Michele Puxeddu

ac/AC-U.A./dott. CL RUP
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