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DETERMINAZIONE N. 83/2022 DEL 08/06/2022 

 
OGGETTO:  Alienazione mediante asta pubblica ai sensi dell’art.92, del R.D. 

23.05.1924 n. 827, di legnatico ubicato presso il magazzino centrale in 
località Campo Pisano - Iglesias. 

 
 
 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
VISTO  Il Verbale dell’Assemblea Straordinaria, Rep. 23389 Racc. 13838, del 

24/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico 
della Società IGEA S.p.A.; 

 
VISTA   La Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019 con la quale è stata approvata la 

revisione alla Macro- Struttura organizzativa dell’IGEA S.p.A.; 
 

La proposta di determinazione 08/RI00 UP del 07/06/2022, predisposta e 
trasmessa dal Responsabile Area Risorse Sig. Mario Podda, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
RITENUTO Di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento 

proposto, in quanto meritevole di approvazione; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse nella premessa: 
 
1.  di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a 
tutti gli effetti. 

 
 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

F.to Dott. Michele Caria 
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IL RESPONSABILE AREA RISORSE 

VISTI La legge sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato – R.D. n. 
2440/1923 – il relativo Regolamento – R.D. n. 827/1924   

CONSIDERATO  Che gli interventi di messa in sicurezza di alberi di pino selvatico nelle aree di proprietà Igea 
Spa in località Monteponi, San Giovanni e Campo Pisano in comune di Iglesias, effettuati a 
partire dal 2017, hanno prodotto una quantità di legna da ardere accatastata presso l’area del 
Magazzino centrale di Campo Pisano della sede di Iglesias della società, pari a circa 940 quin-
tali; 

CONSIDERATO Lo stato di essicazione del legnatico e del relativo peso specifico e della cubatura del materiale 
accatastato, stimata in mc.100, è stata quantificata la disponibilità di quintali 320 di materiale 
legnoso il cui valore di € 2,50/q ammonta ad € 800,00; 

CONSIDERATO Pertanto necessario procedere alla vendita del materiale legnoso ritraibile dai suddetti inter-
venti ponendo a carico dell’acquirente le sole operazioni di carico e trasporto del legname; 

RILEVATA  Pertanto la necessità di indire Asta Pubblica, da aggiudicare ai sensi dell’art. 73, lettera C, del 
R.D. 23 maggio 1924, n° 827, in combinato disposto con l’art. 75 dello stesso Regio Decreto, 
e pertanto secondo il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta 
stabilito in euro 800,00 oltre IVA di legge; 

VISTO  Lo schema di disciplinare di gara ed i suoi allegati predisposti dall’Area Risorse per la vendita 
di cui all’oggetto; 

PRESO ATTO Di dover procedere alle forme di pubblicità previste dall’art. 66 del R.D. 23 maggio 1924, n° 
827 con pubblicazione dell’avviso d’asta nel comune in cui si trovano i beni da vendere (Igle-
sias), sul sito della società e della Regione Autonoma della Sardegna; 

RITENUTO Che il valore economico del bene come sopra determinato sia adeguato e sufficiente; 

VISTA La Determina n. 102/2016, da ultimo modificata con Determina n.138 del 27 settembre 2019 
e ss.mm.ii., con la quale è stata approvata la nuova macro struttura aziendale necessaria ad 
assicurare la continuità lavorativa ed adottato il relativo organigramma con l’indicazione delle 
funzioni affidate ai Dirigenti/Responsabili mediante adeguate deleghe nonché la piena dispo-
nibilità delle risorse assegnate al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione ammini-
strativa; 

CONSIDERATO Che il Responsabile dell’Area Risorse è il sottoscritto Per. Min. Mario Podda, al quale, nel ri-
spetto delle deleghe conferite con procura del 5 settembre 2017 e Atto integrativo del 12 
dicembre 2019, sono stati attribuiti i poteri e le funzioni indicati nel sopraccitato Organigramma 
settembre 2019 

PROPONE 

1. di indire asta pubblica per la vendita del materiale legnatico di pino, ricavato con tagli di messa in sicurezza 
nelle aree di proprietà Igea Spa con prezzo a base d’asta stabilito in € 800,00 oltre IVA di legge; 

2. di approvare gli atti di gara e pertanto il disciplinare di gara e suoi allegati; 
3. di disporre la trasmissione della documentazione relativa all’asta al Corpo Forestale di Vigilanza ambientale 

territorialmente competente per la validazione della procedura di gara; 
4. di disporre, subordinatamente alla predetta validazione, la pubblicazione dell’avviso d’asta nel comune in 

cui si trovano i beni da vendere (Iglesias), sul sito dell’IGEA S.p.A. e della Regione Autonoma della Sarde-
gna; 

5. di nominare ai sensi dell’art. 4 della L241/1990 il responsabile del Procedimento il P.Min. Mario Podda in 
qualità di Responsabile dell’area Risorse. 

Il Responsabile Area Risorse 
P. Min. Podda Mario 


