
SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO 

 

Sede legale: Viale Merello, 86 -  09123 Cagliari 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03669190922  

Codice iPA: afrstas 

Sito web: www.sardegnaforeste.it 

Sede operativa: Loc. Campulongu SP N.9 Massama -Zeddiani – 09170 Oristano 

Telefono: (+39) 0783 3191 
E- mail: protocollo.oristano@forestas.it – servizio.oristano@forestas.it 
PEC: protocollo.oristano@pec.forestas.it 

1/3 

 

DETERMINAZIONE N. 321 DEL 10.11.2022 

_______ 

Oggetto: Asta pubblica per la vendita di legname di Pino presente nelle superfici gestite in agro del Comune di Arborea (ex SBS). 
– Indizione.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO 

VISTA la L.R. 26 aprile 2016, n. 8 e ss.mm.ii., con la quale è stata 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. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., che detta norme in materia di disciplina del personale e della 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs del 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016,  “Codice dei contratti pubblici”, coordinato con il correttivo appalti (D.Lgs 

56/2017) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

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 del Commissario dell’Agenzia Forestas n. 59 del 19 settembre 2022 con la quale è stato nominato 

il Dr. Ugo Giulio Vincenzo Tanchis Direttore del Servizio Territoriale di Oristano dell’Agenzia Forestas; 

CONSIDERATO che al Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 della Legge Regionale 13.11.1998 n° 

31; 

RICHIAMATA  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; 
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RILEVATO che nelle superfici gestite in agro del Comune di Arborea (ex SBS) è presente legname di pino che si ritiene di 

dover vendere;  

CONSIDERATO che la stima del prodotto ritraibile, effettuata dal RUP è pari a circa di 150 tonnellate da considerarsi unico lotto 

per un importo stimato di € 1.800,00; 

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

che trattasi, mediante pubblico incanto da espletare con le modalità di cui all’articolo 73, lettera C, del R.D. 23 

maggio 1924, n° 827, in combinato disposto con l’art. 76 dello stesso Regio Decreto secondo il metodo delle 

offerte segrete  da confrontarsi con il prezzo unitario a base d’asta e aggiudicazione definitiva ad unico incanto;  

TENUTO CONTO  che la vendita sarà operata a corpo per un prezzo stimato in € 1.800,00 e che su tale importo gli offerenti 

dovranno proporre il miglioramento, non accettandosi offerte in ribasso; 

RITENUTO  di procedere con la giusta informativa dell’asta attraverso la pubblicazione dell’avviso presso i comuni ove 

insistono le piante da abbattere oltre che all’Albo Pretorio dell’Agenzia nella sezione bandi e gare 

(http://www.sardegnaambiente.it); 

DETERMINA 

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

ART.1 di indire  un asta pubblica, ai sensi degli artt. 73 e 76  del RD n. 827/1924, con offerte al rialzo per la vendita a 

corpo di circa 150 tonnellate di legname di pino presente nelle superfici gestite in agro del Comune di Arborea 

(ex SBS) con base d’asta pari a €. 1.800,00  oltre iva di legge; 

ART.2 di dare atto che RUP del procedimento è il geom. Stefano Muscas , assistente del Responsabile della UOS Art. 

37. 

ART.3 di approvare l’avviso d’asta, il capitolato di gara, il disciplinare, il modello di autocertificazione, il modello di 

presentazione dell’offerta e la dichiarazione di avvenuto sopralluogo allegati alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

ART.4 di dare atto che gli introiti derivanti dalla presente asta saranno accertati e incassati sul Capitolo EC310.002 

(ricavi dalla vendita di prodotti dei terreni in concessione); 
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ART.5 di disporre la pubblicazione della documentazione, della procedura sopra esposta, nell’albo del Comune di 

Arborea, in cui si trovano i beni da vendere, e nell’albo dell’Agenzia Forestas nella sezione bandi e gare 

(http://www.sardegnaambiente.it); 

La presente determinazione è resa disponibile al Commissario dell’Agenzia Forestas ai sensi dell’art. 21 comma 8 della L.R. n. 

31/98, mediante inserimento nel registro informatico delle determinazioni . 

         

      Il Direttore del Servizio  

               Ugo Giulio Vincenzo Tanchis 

 

 

 

 

 

Istruttore Amministrativo MCadau 
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