
 

 

COMUNE DI ANELA 
C.A.P. 07010  -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900 

 

 

Settore tecnico 

 

ATTO DI DETERMINAZIONE N.  56  DEL 29/06/2018 
 

Oggetto: Determina a contrarre per la vendita e l'estrazione del sughero dalla sughereta di 

proprietà del comune di Anela sita in loc. Su Ferularzu 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di giugno, nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

PREMESSO che il comune di Anela è proprietario di piante da sughero e intende procedere alla vendita dei 

prodotti sughericoli ricavabili dalla decortica “anno 2018” sughereta radicata nel territorio comunale in loc. Su 

ferularzu; 

 

PREMESSO che con Decreto dell’Assessore della Difesa e dell’Ambiente del 12 aprile 2018 n°7, in 

attuazione dell’articolo 27 della legge regionale n°4 del 1994, il periodo di estrazione del sughero per l’anno 

2018 è stabilito dal 1 maggio al 30 settembre dello stesso anno; 

 

CONSIDERATO che l’estrazione e la vendita del sughero di proprietà comunale, porterebbe un beneficio 

finanziario al Comune di Anela, e nessuna spesa a proprio carico; 

 

VISTA la  relazione tecnica di stima del piano di utilizzazione sughericola “ Anno 2018”  a firma del Dott. Ag. 

Salvatore Maoddi, approvata con delibera di G.C.. n..24 del 27/06/2018; 

 

CONSIDERATO che nella pianta organica dell’Amministrazione Comunale, non sono presenti specifiche 

figure professionali che possano svolgere dette lavorazioni, ed è pertanto necessario attivare tutti i 

provvedimenti di competenza per avviare l’iter amministrativo necessario per la vendita e l’estrazione del 

sughero a ditta specializzata; 

 

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i seguenti 

presupposti per procedere alla scelta del contraente 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’art. 76 del medesimo 

R.D 

 



CONSIDERATO che per la vendita si può procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio 

del prezzo più conveniente, superiore a quello posto a base di gara, determinato mediante un’offerta a rialzo 

sul valore stimato del bene Comunale, pari a € 6002,00; 

 

VISTO che il competente servizio ha predisposto gli allegati tecnici necessari per l‘espletazione di tale 

procedura di gara e che gli stessi verranno pubblicati e resi disponibili a chiunque voglia partecipare al detto 

bando ; 

 

VISTO che dalla stima anzidetta, risultano i seguenti elementi di costo: 

importo complessivo a base di gara per il sughero da estrarre (a corpo)              euro  6020,00 

 

DATO atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

PRESO ATTO dell’avviso e capitolato d’asta con il relativi allegati predisposti per la vendita del sughero 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’art. 76 del medesimo R.D. e pertanto, secondo il metodo 

delle offerte segrete da confrontarsi con il presso a base d’asta stabilito nella documentazione di gara 

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità 

e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lg. 267/2000; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 8/2017 del..20/09/2017, con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e 

le responsabilità del Settore Tecnico ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del 

Dlgs. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO all’art. 73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 in combinato disposto con l’art. 76 del medesimo 

R.D; 

 

 



DETERMINA 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e 

sostanziali della presente: 

1) Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, alla vendita e l’estrazione del sughero  

di cui all’oggetto; 

3)  Di indire la procedura di gara ad evidenza pubblica per la vendita a corpo del sughero estraibile dalla 

sughereta di proprietà del comune di Anela sita in località Su Ferularzu, ai sensi dell’art. 73 lett. c) e 

dell’art. 76 R.D. 827/24 e pertanto col metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base 

d’asta, con aggiudicazione a favore dell’offerta con il rialzi percentuale più alto, non sono ammesse 

offerte in ribasso; 

4) Di approvare di atti di gara a evidenza pubblica – Avviso d’asta e i sui allegati, il capitolato d’oneri; 

5) Che la forma del contratto di appalto sarà quella pubblico amministrativa o scrittura privata autenticata, 

con oneri, a carico della parte contraente privata; 

6) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento è 

il  Geom. Francesco Bulla; 

7) Di dare atto che per la presente procedura trova applicazione il patto di integrità preposto dalla Regione 

Autonoma della Sardegna e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 31/01/2018, che si 

allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale; 

8) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, 

sul profilo internet del Comune Anela, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 

del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Francesco Bulla 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione 

di “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56. 

Luogo e data …………………………, lì ....../....../............ 

Il Funzionario responsabile 

………………………..............................……… 


