
1/5

Oggetto: Scarto d’archivio relativo agli atti concernenti la pubblicazione degli 
elenchi e la tenuta del registro informatico dei protesti, la bollatura e 
numerazione di libri e scritture contabili obbligatorie – Enti produttori: 
Camera di Commercio IAA di Cagliari e Ufficio Provinciale di Statistica 
di Cagliari – Approvazione e distruzione documenti - Determina a 
contrarre e affidamento del servizio di distruzione alla Eco Travel Srl (CIG 
Z2E338A839)

Il Segretario Generale

Premesso che:
- con la determinazione n. 105 del 9 agosto 2021 è stata approvata la proposta di 

scarto relativa agli atti prodotti dalla preesistente Camera di Commercio di 
Cagliari e dall’Ufficio Provinciale di Statistica di Cagliari, per un totale di metri 
lineari 70,35 (carta, cartone, n. 446 floppy disk e n. 61 bobine), concernenti le 
seguenti attività:
· pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari; 
· tenuta del registro informatico dei protesti;
· bollatura e numerazione di libri e scritture contabili obbligatori;

- la proposta di scarto è stata approvata previa verifica del superamento dei tempi 
minimi di conservazione previsti dal piano di conservazione (Massimario di 
selezione e scarto – 2002);

Dato atto che:
- in data 9 agosto 2021 (prot. n. 24129) la proposta di scarto e i relativi allegati 

sono stati trasmessi alla Soprintendenza Archivistica della Sardegna per 
l’acquisizione della necessaria autorizzazione;

- con nota n. 1263 del 12 ottobre 2021 (acquisita al protocollo della Camera con n. 
28957 del 12 ottobre 2021), la Soprintendenza Archivistica della Sardegna, ai 
sensi dell’art. 21 c. 1 d) del d. lgs. n. 42 del 22/01/2004, ha restituito gli elenchi 
degli atti da scartare muniti della relativa autorizzazione registrata ai numeri 41 e 
42 del 2021;

Considerato che:
- le sopracitate autorizzazioni sono subordinate alla condizione che tutti gli atti in 

questione siano realmente privi di rilevanza ad ogni effetto amministrativo e 
legale, nonché per eventuali accertamenti e controlli;

- la Soprintendenza Archivistica della Sardegna ha raccomandato di adottare le 
cautele necessarie e di richiedere per iscritto alla ditta incaricata dello 
smaltimento le debite garanzie e i controlli del caso, affinché, in occasione delle 
operazioni di scarto dei materiali, non si verifichino indebite dispersioni di 
documenti, con particolare riguardo a quelli contenenti dati sensibili, ma tutti 
siano sicuramente distrutti;

- si rende ora necessario procedere alla distruzione fisica della documentazione che 
comprende atti analogici su supporto cartaceo e documenti informatici su 
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supporto magnetico (bobine di nastri magnetici e floppy disk di varie 
dimensioni);

Valutata l’opportunità di procedere alla distruzione della documentazione in oggetto 
per incenerimento in quanto modalità ritenuta idonea a proteggere i dati personali in 
essa contenuti e l’uso improprio degli stessi;

Considerato che, per la regolare conclusione della pratica, si rende necessario 
redigere un verbale di avvenuta distruzione degli atti e che lo stesso deve essere 
trasmesso alla Soprintendenza Archivistica della Sardegna entro 60 giorni;

Dato atto che il Servizio Provveditorato è stato incaricato di gestire la procedura 
volta a individuare un soggetto economico al quale affidare il servizio di distruzione 
per incenerimento del predetto materiale;

Valutata l’opportunità di individuare un soggetto economico autorizzato sia al 
trasporto che all’incenerimento dei materiali, con sede in provincia di Cagliari, al 
fine di garantire una migliore gestione del processo di distruzione, un risparmio di 
spesa e un’agevole programmazione dei lavori, in modo che sia consentito al 
personale della Camera di presenziare alle attività di distruzione al fine di redigere il 
necessario verbale;

Ritenuto opportuno richiedere un preventivo di spesa (con nota n. 28300 del 7 
ottobre 2021) alla Eco Travel Srl (sede legale via Caduti di Nassirya, località 
Aeroporto Militare, Elmas CA) società che era stata individuata, tramite confronto 
tra preventivi, in occasione di una procedente processo di scarto e di relativo 
smaltimento (determinazione n. 21 del 16 febbraio 2021);

Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta Eco Travel srl n. 674 del 19 ottobre 
2021 (acquisito al protocollo della Camera con n. 29751 del 19 ottobre 2021) che
prevede le seguenti voci di costo (IVA esclusa):
- smaltimento carta e cartone: costo al Kg € 0,90;
- smaltimento rifiuti plastici (floppy disk): costo al Kg € 0,90 (minimo 

fatturabile € 200,00;
- carico da due punti di prelievo con rifiuti depositati a piè d’uscio e trasporto: 

costo € 480,00;
- presa in carico del materiale presso l’impianto con sversamento all’interno 

della fossa a bocca di forno dell’intera partita per un incenerimento graduale 
ad opera della benna meccanica: costo € 150,00;

Considerato che il peso stimato della documentazione cartacea e informatica da 
distruggere è di circa Kg. 2.300 e che, pertanto, il costo complessivo stimato 
dell’affidamento (incluse le restanti voci elencate nel punto precedente) si calcola 
pari a € 2.810,00 (IVA esclusa);
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Verificata la congruità dell’offerta presentata ed inteso disporre l’affidamento del 
servizio in argomento il quale riveste carattere di inderogabilità e indifferibilità, in
considerazione del fatto che il verbale di avvenuta distruzione deve essere trasmesso 
alla Soprintendenza Archivistica della Sardegna entro 60 giorni;

Atteso che la verifica del DURC della ditta Eco Travel ha dato esito positivo 
(INAIL_29597641, scadenza 10 febbraio 2022);

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;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;

Visto il manuale di gestione documentale della Camera di commercio di Cagliari, 
approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 18 del 21 febbraio 2017 e 
successivamente aggiornato con deliberazione n. 64 del 19 settembre 2019;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;

Visto in particolare l'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che “nella procedura di cui all’articolo 36, comma 
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2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Viste le Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relative a:
- affidamenti ex art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “la stazione appaltante 

può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per 
commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 
amministrazioni”;

- affidamenti di modico valore (inferiori a € 5.000,00);

Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

Atteso che gli oneri in argomento, pari all’importo complessivo di € 3.428,20 (IVA
inclusa), graveranno sul conto degli oneri vari di funzionamento, nelle prestazioni di 
servizi del preventivo economico per l’esercizio 2021;

Accertata la corretta imputazione contabile ed effettuati positivamente i controlli e 
riscontri contabili e fiscali dal Servizio “Bilancio contabilità e finanza”, ai sensi 
dell’art. 15, comma 2, del citato D.P.R. 254/2005;

Su proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

Determina

1. di approvare lo scarto della documentazione indicata negli elenchi allegati alla
determinazione del Segretario Generale n. 105 del 9 agosto 2021, come 
autorizzato dalla Soprintendenza Archivistica della Sardegna con provvedimenti
n. 41 e 42 del 12 ottobre 2021, per un totale complessivo di metri lineari 70,35;

2. di procedere alla distruzione per incenerimento della documentazione indicata 
negli elenchi degli atti da scartare, come motivato in premessa;

3. di affidare alla Eco Travel srl (sede legale via Caduti di Nassirya, località 
Aeroporto Militare, Elmas CA) il servizio di smaltimento di carta, cartone, floppy 
disk e bobine, oltre alle operazioni di carico sull’automezzo, trasporto e presa in 
carico del materiale presso l’impianto, come dettagliatamente descritto in 
premessa, per un importo complessivo stimato di € 2.810,00 (IVA esclusa), fatta
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salva la verifica del peso effettivo della documentazione effettuata presso 
l’impianto;

4. di imputare i relativi oneri, pari a € 3.428,20, al conto n.325068 “Oneri vari di 
funzionamento” centro di costo BB02 “Gestione e conservazione documentale”
del preventivo economico per l’esercizio 2021; 

5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 
Trasparente del – Bandi di Gara e Contratti” - del sito internet dell’Ente (indirizzo 
web http://www.caor.camcom.gov.it) secondo le disposizioni degli artt. 26 e 27 
del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di 
Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009, 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 34 dello Statuto della Camera di 
commercio di Cagliari, ove ha sede legale il nuovo ente.

        

Il Segretario Generale
Enrico Salvatore Massidda

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