
 

 
 

COMUNE    DI   ORUNE 
PROV.  NUORO 

AREA TECNICA  

 

 

DETERMINAZIONE 
N.   468  Data     17.07.2018 

 
 
 

 

OGGETTO: 
Procedura di vendita del sughero ritraibile nella sughereta comunale 

in loc. “Sa Tuppa”   -   Approvazione bando di gara e indizione della 

procedura – III ESPERIMENTO, PROCEDURA NEGOZIALE 
 
 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 04 del 09.01.2018, Conferimento incarico posizioni organizzative, con la quale 

si è provveduto a riconfermare l’Ing. Giovannantonio Barmina, quale responsabile del Settore 5 –Tecnico 1; 

 

VISTO l’art. 13 comma 3), del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI, 

periodo 2016-2018, relativo alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa; 

 

Premesso: 

 che l’Amministrazione Comunale ha dato mandato all’ufficio tecnico comunale per l’attivazione delle 

procedure relative all’alienazione dei sughero gentile da estrarre nelle sugherete comunali in località  

“Sa Tuppa”, in agro di Orune; 

 

 Che per poter procedere si è reso necessario predisporre uno studio per la valutazione degli anni 

intercorsi dall’ultima estrazione, l’individuazione del numero e/o quantità di piante di quercia da 

sughero mature per l’estrazione e da demaschiare, nonché per la formulazione di una stima del 

prezzo da porre a base d’asta per l’eventuale appalto di alienazione del sughero; 

 



 Che il responsabile del servizio tecnico ha ritenuto opportuno, a causa della carenza di personale 

tecnico con preparazione specifica nel settore agricolo – forestale, ricorrere ad una collaborazione 

con un esperto del settore; 

 

Considerato che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 133 del 27/02/2018, si è provveduto 

all’affidamento dell’incarico professionale relativo attività di stima per la procedura di vendita del sughero 

ritraibile nella sughereta comunale in loc. “Sa Tuppa” al Dott. Agr. Agr. Chessa Antonio, nato a Sassari il 

25/08/1987 e residente a Orune in Via Musio n. 12, P.Iva 02409730906, pec: chessaantonio@pec.it; 

 

Considerato che i Professionisti incaricati hanno trasmesso il capitolato d’oneri, la relazione di stima ed il 

verbale di stima del valore di macchiatico del sughero estraibile dalle sugherete comunali, nel quale viene 

fissato quale valore a corpo da porre a base d’asta dello stesso la somma di €. 217.000,00 oltre le spese si 

stima pari a € 36.000,00; 

 

Rilevato che la stessa stima è stata trasmessa al Servizio Ispettorato Ripartimentale Forestale di Nuoro, e 

che lo stesso servizio ha trasmesso in data 09.04.2018, protocollo 1795, il proprio parere di congruità sulla 

stima (prot. 2197 del 03.05.2018); 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 29 del 17/05/2018, immediatamente esecutiva, con la quale 

si approva la relazione di stima e il verbale di stima redatti sopra citati, e al contempo da mandato all’ufficio 

tecnico per l’attivazione delle procedure di vendita; 

 

CONSIDERATO che in seguito all’esperimento di due procedure di gara, a procedura aperta, andate 

deserte, in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio  n. 313 del 24/05/2018, è 

necessario provvedere ad un terzo esperimento di gara, con invito a n. 5 ditte specializzate nel settore 

dell’estrazione del sughero; 
 

VISTA la nota prot.n. 43694 del 07/07/2018 (rif.prot. comunale n. 3441 del 10/07/2018), con la quale il Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale di Nuoro, relativo al parere di competenza relativo alla stima del sughero 

del macchiatico da estrarre in loc. “Sa Tuppa”, in agro di Orune, ritiene congruo l’importo a base d’asta di € 

217.000,00 applicando pertanto una riduzione del 40 % rispetto al prezzo di stima; 
 

PRESO ATTO CHE: 
a. il prezzo a base d'asta è stato fissato in  € 217.000,00, oltre a Iva e alle spese di stima pari a 

€ 36.000,00; 

b. l’asta si effettuerà ai sensi dell’art. 73, lettera C, del R.D. 23 maggio 1924, n° 827, in 

combinato disposto con l’art. 76 dello stesso regio decreto, e pertanto secondo il metodo delle 

offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta con l’aggiudicazione definitiva ad un 

unico incanto; 

c. le offerte economiche devono essere incondizionate e possono essere presentate 

esclusivamente in rialzo sulla base d’asta, procedendo all’esclusione automatica delle offerte in 

ribasso; 

d. le ditte interessate devono far pervenire le proprie offerte esclusivamente a mezzo 

raccomandata del servizio postale, entro le ore 12.00 del 25/07/2018; 

 

Considerato che il responsabile del servizio tecnico ha predisposto l’avviso d’asta ad incanto unico, ad 

offerte segrete, per la vendita del sughero gentile da estrarre a cura e spese dell'aggiudicatario dalle piante 

radicate nei terreni comunali di proprietà dell’ente (prot.n. 3600 del 17/07/2018); 
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Ritenuto di dover procedere all’approvazione dell’avviso di vendita e alla indizione dell’asta pubblica per 

l’alienazione del materiale sughericolo; 

 

Ritenuto di provvedere all’invito di n. 5 ditte specializzate nel settore dell’estrazione del sughero previa 

indagine di mercato; 

 

 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”; 

 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

 

 

1. DI APPROVARE l’avviso d’asta per la vendita del materiale sughericolo predisposto dal responsabile 

del servizio tecnico del Comune di Orune (prot.n. 3600 del 17/07/2018), allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, nel quale si prevede un importo a base 

d’asta di €. 217.000,00; 

 

2. DI INDIRE una gara, con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base di gara, 

per la vendita del sughero gentile da estrarre a cura e spese dell’aggiudicatario nelle piante radicate 

nelle sughereta in loc. “Sa Tuppa” in agro di Orune; 
 

3. DI PROVVEDERE all’invito di n. 5 ditte specializzate nel settore dell’estrazione del sughero previa 

indagine di mercato. 

 
 

 

 

 

               Il Responsabile del servizio 

(Ing. Giovannantonio Barmina) 

................................................................... 

 


