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Oggetto: Ricostituzione degli organi del Consorzio Industriale Provinciale di Oristano. 
Nomina rappresentante degli imprenditori ex legge regionale n.10/2008. 
Affidamento incarico legale per rilascio parere professionale . CIG n. 
Z333626AA4.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la nota n. 1017 del 21 gennaio 2022, acquisita al protocollo camerale n.0001514 
di pari data, con la quale l’Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano ha 
rappresentato la necessità di procedere al rinnovo degli organi consortili del Consorzio 
Industriale Provinciale Oristanese (di seguito anche C.I.P.OR.); 

Considerato che nella nota sopra citata la Provincia di Oristano, ai sensi dell’articolo 4 
della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10, ha richiesto alla Camera la designazione di 
una terna di nominativi di imprenditori operanti nella provincia di Oristano per 
procedere al rinnovo del mandato quadriennale del Rappresentante degli imprenditori in 
seno all’Assemblea Generale del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese di 
prossima scadenza, ricoperta a far data dal 23 gennaio 2017 dal Rag. Salvatore 
Ferdinando Faedda;

Preso atto che il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (C.I.P.OR.) è un Ente 
pubblico costituito in forma di Consorzio di Enti Locali, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che promuove la localizzazione e lo sviluppo delle 
imprese nell’agglomerato industriale di Oristano;

Vista, a tal fine, la deliberazione n.6 del 28 gennaio 2022 con la quale la Giunta 
camerale ha proposto alla Provincia di Oristano, per la nomina del rappresentante degli 
imprenditori negli organi del predetto Consorzio per il mandato 2022/2026, la 
designazione della seguente terna di nominativi:
- Faedda Salvatore Ferdinando;
- Cadoni Valentina;
- Pirastu Salvatore Emilio;

Considerato che la Camera di commercio di Cagliari-Oristano, con nota n.0002846 del 
7 febbraio u.s, ha regolarmente trasmesso alla Provincia di Oristano la sopra citata 
deliberazione della Giunta camerale n.6/2022, con la comunicazione della terna di 
nominativi, al fine di completare la procedura di nomina;

Dato atto altresì che:
- con nota n.2816 del 21 febbraio u.s, acquisita al protocollo camerale con il numero 

0004156 di pari data, la Provincia di Oristano ha comunicato l’indisponibilità a 
ricoprire la carica in oggetto da parte di due dei tre designati sopra specificati;

- con nota n.0004803 del 22 febbraio u.s., la Camera di Commercio ha comunicato la 
conferma della designazione della terna, specificando che l’Amministrazione 
provinciale competente può ben effettuare la scelta di competenza sulla base dei 
curriculum e delle dichiarazioni sostitutive degli interessati trasmesse dalla stessa 
Camera;
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- con due distinte note del 28 febbraio u.s, protocollate rispettivamente con i numeri
3182 e 3184, la Provincia di Oristano, nel confermare l’indisponibilità di due 
nominativi sui tre designati, ha richiesto la designazione di una nuova terna di 
nominativi, all’interno della quale operare la scelta di propria competenza;

Considerato che l’argomento, che ha provocato una situazione di stallo nella procedura 
di nomina in oggetto, è stato discusso e approfondito nel corso della riunione della 
Giunta camerale del 21 marzo scorso;

Atteso, al riguardo, che, al fine di consentire alla Camera di operare correttamente, 
tutelando le proprie prerogative, e di definire in modo preciso le competenze che 
spettano al soggetto cui la normativa vigente attribuisce la funzione di designazione e 
quello investito della funzione di nomina, stante il grado di complessità che la vicenda 
ha assunto, è emersa la necessità, condivisa dall’organo politico dell’Ente, di investire 
della questione un esperto legale che rilasci uno specifico parere;

Rilevato che:
- l’Ente non dispone di un proprio ufficio legale;
- l’art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (cd. Codice degli appalti) esclude 

dall’applicazione delle disposizioni del codice stesso i servizi legali aventi ad 
oggetto, tra l’altro, di “altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente,
all’esercizio dei pubblici poteri”;

- l’art. 4 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016 prevede che l’affidamento dei contratti 
pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte 
dall’ambito di applicazione del codice degli appalti, debba avvenire nel rispetto dei 
principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità...”;

- con determinazione del Segretario Generale n. 65 del 3 maggio 2021, la Camera di 
Commercio ha approvato l’elenco ristretto (short list) di Avvocati per l’affidamento 
di incarichi professionali da parte dell’Ente;

- in applicazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza si ritiene ammesso 
l’affidamento diretto dell’incarico di cui sopra, sotto la soglia dei 40.000,00 euro, 
purché adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs
n.50/2016;

Visti: 
- il parere n. 2017 del 3 agosto 2018 reso dall’Adunanza della Commissione speciale 

del Consiglio di Stato sulle Linee guida per l'affidamento dei servizi legali elaborate 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- le Linee guida ANAC n. 12, approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 da 
seguire per gli incarichi affidati agli avvocati;

Considerato che la prestazione legale richiesta e necessaria per il rilascio del parere
presuppone specifiche competenze nel campo del diritto amministrativo;

Ravvisata la necessità di procedere in tempi rapidi alla tutela degli interessi della 
Camera e di individuare un legale per la fornitura del servizio sopra specificato;
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Ritenuto, a seguito di verifica dei curriculum dei nominativi dei professionisti inseriti 
nella Sezione Diritto Amministrativo della predetta short list, che l’avv. Giuseppe 
Macciotta abbia una competenza e un’esperienza adeguate per le necessità della 
fattispecie e che, pertanto, possa essere il professionista più indicato per il rilascio di 
detto parere in modo che la Camera possa valutare la legittimità ed efficacia delle 
attività procedimentali da intraprendere;

Vista la nota presentata dall’Avv. Giuseppe Macciotta e acquisita al protocollo camerale 
con il n.0010538 in data 13 aprile 2022, con la quale il predetto professionista ha 
manifestato la propria disponibilità a rilasciare il parere legale in merito alla materia 
sopra esposta per un corrispettivo pari a 2.000,00 Euro, oltre spese generali e oneri di 
legge;

Ritenuta congrua l’offerta economica predisposta dal professionista, tenuto conto della 
complessità della materia in discussione e dei potenziali vantaggi o svantaggi che 
deriverebbero dall’adozione di atti procedimentali conformi o meno alla normativa 
vigente;

Inteso pertanto disporre l’affidamento in argomento all’Avv. Giuseppe Macciotta, per 
l’importo totale di 2.918,24 Euro (spese generali, cassa previdenziale e IVA incluse);

Dato atto che:
- sono state acquisite le dichiarazioni con cui il professionista attesta:

· di aver preso visione dei Codici di comportamento, pubblicati sul sito internet 
istituzionale della Camera (www.caor.camcom.it), nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”;

· di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 1, commi 6 e 7, del predetto 
Codice che estende il relativo ambito di applicazione a tutti i collaboratori o 
consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico) di cui la Camera di 
Cagliari-Oristano si avvale;

· di essere consapevole che l'accertata violazione da parte del professionista e/o di 
suoi dipendenti/incaricati/rappresentanti, degli obblighi derivanti dal citato 
codice di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto o 
decadenza dal rapporto, secondo le previsioni dell’art. 1, commi 6 e 7, del 
Codice stesso;

· di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

· di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
· l’insussistenza di conflitti d’interessi con la Camera di Commercio di Cagliari-

Oristano e di cause di incompatibilità a svolgere le prestazioni in oggetto;
· l’apertura del conto corrente dedicato ai fini dell’assolvimento degli obblighi 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3, comma 7, della legge n.
136/2010;

- in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari sopra citata, è stato acquisito, tramite l’apposita piattaforma ANAC, il 



4/5

codice identificativo di gara (CIG) n.Z333626AA4 ;
- è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva e assistenziale del 

professionista (INAIL_33215351 con scadenza 27/09/2022);

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-Oristano approvato con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 2 dell’8 febbraio 2022;

Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 95 del 14 ottobre 2021, così come 
integrata con deliberazione n. 111 del 25 novembre 2021, con la quale è stato prorogato 
l’incarico di Segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano 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; 

Visti: 
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 
- il preventivo economico per l’esercizio 2022, approvato con deliberazione del  

Consiglio camerale n. 8 del 21 marzo 2022;
- il budget direzionale per l’esercizio 2022, approvato con deliberazione della Giunta 

Camerale n. 19 del 21 marzo 2022;

Dato atto che gli oneri relativi all’affidamento dell’incarico in argomento, pari a 
complessivi 2.918,24 Euro, graveranno sul conto dedicato agli oneri legali, nelle 
prestazioni di servizi del preventivo economico per l’esercizio 2022;

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; 

DETERMINA

1. di affidare, per le ragioni esposte in premessa, l’incarico professionale per il rilascio 
del parere legale in merito alla nomina del rappresentante degli imprenditori presso 
gli organi del Consorzio Industriale Provinciale di Oristano, ex legge regionale 
n.10/2008, all’Avv. Giuseppe Macciotta, iscritto nella vigente short list della Camera 
di Commercio di Cagliari-Oristano;
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2. di approvare, per lo svolgimento dell’incarico sopra definito, in ragione degli oneri 
di legge e di tariffa professionale, il preventivo di spesa presentato dal professionista 
in data 13 aprile 2022, pari a un importo complessivo lordo di 2.000,00 Euro, oltre 
spese generali, cassa previdenziale e IVA;

3. di stabilire che l’onere complessivo, pari a 2.918,24 Euro, gravi sul conto di budget 
n. 325043 “Oneri Legali”, centro di costo AA01 “Segreteria Generale - Organi 
Istituzionali - Trasparenza e privacy”, del preventivo economico per l’esercizio 
2022;

4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 
trasparente-bandi di gara e contratti” del sito internet dell’ente e nell’albo camerale 
di questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, 
conformemente a quanto previsto dallo Statuto camerale.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico di questa Camera di 
Commercio, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009, conformemente a 
quanto previsto dall’articolo 9 dello Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-
Oristano.

Il Segretario Generale
(Dott. Enrico Salvatore Massidda)

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