
Oggetto: Nuova sede camerale di Oristano presso la Zona Industriale– Acquisizione in 
proprietà tramite avviso pubblico con procedura da svolgersi a cura del Consorzio 
Industriale Provinciale Oristanese – Approvazione documentazione.

Il Segretario Generale

Premesso che, in data in data 30 novembre 2020 - con l’insediamento del Consiglio camerale 
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 
ottobre 2020 - si è costituita, in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
del 16 febbraio 2018, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari-
Oristano, con sede legale in Cagliari, Largo Carlo Felice n. 72 e sede in Oristano, Via Giosuè 
Carducci n. 23 che subentra, di conseguenza, nella titolarità delle posizioni e dei rapporti 
giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle - cessate - preesistenti e distinte 
Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di Oristano;

Dato atto che:
- in data 23 marzo 2018 la cessata Camera di Commercio di Oristano, a seguito di specifico 

accordo con il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (CIPOR), stabiliva di procedere 
all’acquisizione di una nuova sede da adibire a uffici presso il Corpo Nord dell’agglomerato 
industriale di Oristano, a cura e spese del medesimo Consorzio, sino alla concorrenza di 
euro 600.0000,00 quale contropartita per la retrocessione di un’area edificabile di proprietà 
della medesima Camera di commercio;

- in particolare, l’accordo prevedeva (Artt. 5 e seguenti) la costituzione di una commissione 
congiunta tra le parti (Camera di Commercio di Oristano e CIPOR) e la nomina di un 
referente per l’esame della documentazione tecnico-amministrativa relativa alla procedura 
definita;

Preso atto che:
- la Camera di Commercio di Oristano aveva nominato quali componenti della commissione 

il Dott. Enrico Salvatore Massidda – Segretario Generale – e il Geom. Fabrizio Lecca, 
dipendente della Camera di Commercio di Cagliari, mentre, quale proprio referente, lo 
stesso Segretario Generale;

- il Consorzio aveva nominato quali componenti della commissione il Dott. Marcello Siddu 
– Direttore Generale – e l’Avv. Luigi Niedda, mentre, quale proprio referente, il medesimo 
Direttore Generale;

- la Commissione, riunitasi nelle date del 4 dicembre 2019, 7 luglio e 27 settembre 2021, ha 
predisposto le bozze dei documenti relativi all’Avviso pubblico e correlata documentazione
concernente le caratteristiche tecniche e la localizzazione che l’immobile da destinare a sede 
oristanese della Camera di Commercio dovrà possedere, così come sotto riportato:
a. Avviso pubblico ricerca immobile;
b. Allegato 1 al bando: individuazione aree;
c. Allegato 2 al bando: capitolato tecnico;

Dato atto che:
- l’argomento relativo alla realizzazione della nuova sede della Camera di Commercio di Ori-

stano è stato portato all’attenzione della Giunta Camerale nella seduta dello scorso 25 no-
vembre 2021, attraverso una specifica comunicazione del Segretario Generale, il quale ha 
riferito in merito alla procedura a suo tempo avviata e ai successivi sviluppi, che hanno 
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portato alla scelta di procedere mediante acquisto da parte del CIPOR, per conto della Ca-
mera, oltre che dello stesso CIPOR per conto proprio, di una porzione di immobile edificato 
o da edificare da destinare a uffici e archivio/deposito della sede camerale di Oristano;

- nella medesima comunicazione, di cui la Giunta ha preso atto, è stato indicato che, all’esito 
delle verifiche tecniche in corso, il bando sarebbe stato approvato con determinazione del 
Segretario Generale e trasmesso al CIPOR per l’adozione degli atti di propria competenza 
e l’avvio della procedura ad evidenza pubblica;

Considerato che, in forza degli accordi sottoscritti, effettuata la valutazione dei documenti 
elaborati, occorre valutare e approvare formalmente la documentazione elaborata dalla 
Commissione al fine di permettere al Consorzio il formale avvio della procedura a evidenza 
pubblica;

Atteso che l’acquisizione dell’immobile in parola non prevede oneri per l’Ente e che, quindi, 
non sono previsti stanziamenti da effettuare a carico del bilancio camerale;

Visti:
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal Decreto Legislativo n. 
219 del 25 novembre 2016;

- lo Statuto della Camera di commercio di Cagliari, approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 2 del 17 luglio 2001, così come da ultimo modificato con 
deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 28 novembre 2017;

- lo Statuto della Camera di Commercio di Oristano, approvato con deliberazione del 
Consiglio Camerale n. 4 del 14.4.2011 e modificato con deliberazione del Consiglio 
camerale n. 8 del 26.10.2012;

Vista la determinazione d’urgenza del Presidente della Camera di commercio di Cagliari-
Oristano n. 1 del 16 dicembre 2020, ratificata con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 
12 gennaio 2021, con la quale, facendo seguito alla presa d’atto da parte del Consiglio Camerale 
nella seduta di insediamento, è stato confermato l’incarico di Segretario Generale della nuova 
Camera al dr. Enrico Salvatore Massidda, cui, quale unico dirigente attualmente in servizio 
presso la Camera, sono necessariamente affidati anche i ruoli di dirigente ad interim delle Aree 
Organizzative in cui è articolata la Struttura dell’Ente;

Considerato che l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce ai dirigenti 
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo;

Valutata la documentazione elaborata dalla commissione di cui sopra come idonea 
all’acquisizione di un immobile confacente alle esigenze della Camera di Commercio di 
Cagliari-Oristano relativamente alla nuova sede in Oristano;

Determina

1. di prendere atto e di approvare i lavori della commissione indicata in premessa e costituita 
a seguito dell’accordo transattivo tra la Camera di Commercio I.A.A. di Oristano e il 
Consorzio Industriale Oristanese relativamente all’acquisizione, a cura e spese del 
Consorzio, di un immobile da adibire a sede oristanese della Camera di Commercio di 



Cagliari-Oristano, quale contropartita per la retrocessione di un’area edificabile di proprietà 
della cessata Camera di Commercio di Oristano;

2. di approvare la documentazione predisposta dalla predetta commissione, così costituita:
a. avviso pubblico ricerca immobile;
b. allegato 1 al bando: individuazione aree;
c. allegato 2 al bando: capitolato tecnico;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Consorzio Industriale Provinciale 
Oristanese quale formale approvazione della documentazione relativa alla procedura in 
questione;

4. di autorizzare il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese a procedere all’avvio della 
procedura finalizzata all’acquisizione dell’immobile in questione sulla scorta della 
documentazione predisposta dalla commissione di cui al precedente punto 1.;

5. di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati, che  costituiscono gli 
elementi conoscitivi da rendere pubblici nella sezione “Amministrazione Trasparente –
Bandi di gara e contratti” del sito internet dell’Ente (indirizzo web 
http://www.caor.camcom.gov.it) secondo le disposizioni degli articoli 26 e  27 del D.Lgs n. 
33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e la 
pubblicazione del relativo pagamento nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-
sezione livello 1 (Macrofamiglia) “Bandi di Gara e Contratti”;

La presente determinazione sarà pubblicata nell’Albo informatico di questa Camera di 
Commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 34 dello Statuto camerale.

Il Segretario Generale
(Dott. Enrico Salvatore Massidda)

firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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