
Oggetto: Documentazione prodotta dalla preesistente Camera di Commercio IAA di 
Cagliari depositata presso IC Outsourcing Scarl, Padova - Servizi di 
archivistica informatizzata DOGE per l’anno 2022 – Affidamento.

Il Segretario Generale

Premesso che in data 30 novembre 2020 si è costituita - con l’insediamento del 
Consiglio camerale nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
della Sardegna n. 111 del 13 ottobre 2020 - la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano, per accorpamento delle preesistenti e 
distinte Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di 
Oristano, in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 
febbraio 2018;

Considerato che la Camera di Commercio si avvale del servizio di archivistica 
informatizzata offerto dalla società IC Outsourcing Scrl per la conservazione della 
seguente documentazione prodotta dalla preesistente Camera di Commercio IAA di 
Cagliari:
- Modelli Unici di Dichiarazione ambientale (MUD) presentati su supporto 

cartaceo nel periodo 1996-2018 da imprese ed enti tenuti al deposito dei dati 
relativi ai rifiuti speciali e urbani prodotti e raccolti;

- bilanci d’esercizio depositati su supporto cartaceo nel periodo 1995-2003;
- elenchi soci depositati su supporto cartaceo nel periodo 1996-1998;

Considerato che tale documentazione è stata trasferita in Veneto nella fase corrente 
al fine di ottemperare alle disposizioni della legge 25 gennaio 1995, n. 70 per quanto 
concerne i Modelli Unici di Dichiarazione ambientale (MUD) e provvedere 
all’archiviazione ottica degli atti depositati al Registro Imprese;

Dato atto che IC Outsourcing Scrl, società consortile partecipata dalle Camere di 
Commercio italiane, svolge la propria attività all’interno del sistema camerale, e 
quindi prevalentemente a beneficio dei soci, come fornitore di tale servizio per la rete 
camerale; 

Dato atto, altresì, che le Camere di Commercio socie svolgono su IC Outsourcing 
Scrl un controllo strutturale analogo a quello svolto sui propri servizi resi attraverso 
il sistema camerale di cui fanno parte, e che IC Outsourcing Scrl ha pertanto i 
requisiti per l’affidamento in house;

Visto il combinato disposto degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016, concernente il 
regime speciale di affidamenti in house che, tra i necessari presupposti, prevede 
l’iscrizione dell’Ente aggiudicatore in apposito elenco istituito presso l’A.N.A.C.;

Vista la nota di Unioncamere nazionale del 23 novembre 2018 (protocollo 
C.C.I.A.A. n. 0023838 del 26 novembre 2018) con la quale è stato comunicato che, 
in forza della delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 702 
del 24 luglio 2018, IC Outsourcing Scrl è stata iscritta nell’elenco delle 
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amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’articolo 192, 
comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Considerato, pertanto, che ricorrono i requisiti necessari per procedere 
all’affidamento secondo il modello dell’in house providing in favore della società IC 
Outsourcing Scrl;

Richiamata la Determinazione del Segretario Generale della preesistente Camera di 
Commercio IAA di Cagliari n. 150 del 24 aprile 2019, con la quale IC Outsourcing 
Scrl, società in house del sistema camerale, è stata nominata Responsabile esterno 
del trattamento dei dati personali, in relazione a tutti i servizi offerti, compreso il 
servizio DOGE riferito alle porzioni degli archivi cartacei in parola; 

Vista l’offerta presentata dalla società IC Outsourcing Scrl con nota n. 1727 del 27
settembre 2021, registrata al n. 0027652 del 29 settembre 2021 del protocollo 
generale della Camera, con la quale la Società propone contenuti e costi per la 
prosecuzione del servizio di archivistica informatizzata relativo ai depositi delle 
dichiarazioni MUD, dei bilanci d’esercizio e degli elenchi soci pervenuti su supporto 
cartaceo; 

Considerato che per le attività di cui sopra è prevista una tariffa unitaria mensile di € 
0,30 a scatola e € 0,15 a faldone;

Vista la nota n. 516 del 9 aprile 2021 trasmessa da IC Outsourcing Scarl (registrata al 
n. 10502 del 12 aprile 2021 del protocollo generale della Camera) con la quale sono 
stati trasmessi gli elenchi di consistenza dai quali risultano le seguenti giacenze:

Tipologia Anni N. contenitori
MUD 1996-2018 386

Bilanci 1995-2003 604
Elenchi soci 1996-1998 179

Considerato che, ai fini della fatturazione del servizio, i contenitori differenti dalle 
dimensioni standard sono considerati in numero maggiore rispetto alle unità fisiche 
presenti e pertanto le quantità cui fare riferimento sono le seguenti:

Tipologia N. contenitori Costo €/mese
MUD 415 scatole € 0,30

Bilanci 625 scatole € 0,30
Elenchi soci 233 faldoni € 0,15

Valutata l’opportunità di avviare il procedimento per l’ottenimento 
dell’autorizzazione al rientro a Cagliari dei Modelli di Dichiarazione ambientale 
MUD presentati su supporto cartaceo nel periodo 1996-2018 al fine di procedere alla 
selezione e allo scarto d’archivio;



Considerato che: 
- con nota protocollo n. 27529 del 28 settembre 2021 è stata inoltrata alla 

Soprintendenza Archivistica della Sardegna formale richiesta di autorizzazione al 
rientro della documentazione relativa ai modelli unici di dichiarazione ambientale 
(MUD) prodotti dalla preesistente Camera di Commercio di Cagliari nel periodo 
1996-2018 e alla permanenza presso la sede di IC Outsourcing Scrl – Padova 
degli elenchi soci e dei bilanci; 

- con nota prot. n.1268 del 12 ottobre 2021, acquisita al protocollo camerale con il 
n. 29038 del 13 ottobre 2021, la Soprintendenza Archivistica della Sardegna ha 
trasmesso la richiesta della Camera alla Soprintendenza Archivistica e 
Bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige, esprimendo parere 
favorevole al rientro presso la sede di Cagliari della documentazione in 
argomento; 

- con nota 1919 del 24 giugno 2022 (registrata al n. 18944 del 24 giugno 2022 del 
protocollo generale della Camera) la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica 
del Veneto e del Trentino Alto Adige ha autorizzato il rientro definitivo presso la 
sede di via Mameli 64 – Cagliari dei Modelli Unici di Dichiarazione ambientale 
(MUD) prodotti dalla preesistente Camera di Commercio IAA di Cagliari nel 
periodo 1996-2018;

- il ritiro dei Modelli Unici di Dichiarazione ambientale (MUD) prodotti dalla 
preesistente Camera di Commercio IAA di Cagliari è stato programmato per il 30 
giugno 2022;

- la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Veneto e del Trentino Alto 
Adige sta provvedendo ad acquisire gli elementi informativi utili ad esprimere il 
proprio parere in merito all’idoneità dei depositi archivistici al fine di mantenere, 
in quella sede, il deposito degli elenchi soci e del bilanci presentati 
rispettivamente nel periodo 1996-1998 e 1995-2003;

Richiamata la nota prot. n. 32682 del 22 novembre 2021 con la quale è stato 
comunicato a IC Outsourcing l’avvio del procedimento relativo al rientro dei Modelli 
Unici di Dichiarazione ambientale (MUD);

Ritenuto quindi opportuno procedere all’affidamento del servizio di archivistica 
informatizzata DOGE anche per l’anno 2022 come meglio specificato oltre;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture, e in particolare gli articoli:
- n. 5 e n. 192, concernenti il regime speciale di affidamenti “in house” che, tra i 

necessari presupposti, prevede l’iscrizione dell’Ente aggiudicatore in apposito 
elenco istituito presso l’A.N.A.C.; 

- n. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, lettera a) dove si stabilisce 
che “nella procedura di cui all’articolo 36, comma 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;



- n. 36 (contratti sotto soglia comunitaria) che al comma 2, lettera a) stabilisce che 
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Viste le Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, in 
particolare la parte relativa agli affidamenti di modico valore (inferiori a € 5.000,00);

Vista la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’A.V.C.P., aggiornata con delibera 
dell’ANAC n. 556 del 31.05.2017, in forza della quale devono ritenersi escluse dagli 
adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010 (e, 
quindi, dall’acquisizione del CIG) “…le movimentazioni di danaro derivanti da 
prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, 
giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello 
che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house)”;

Vista 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;

Visto 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; 

Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 60 dell’11 maggio 2021 con la quale 
è stato nominato il responsabile della gestione documentale, individuato nel 
Segretario Generale;

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;

Atteso che:
- gli oneri relativi alla prestazione in argomento resa da IC Outsourcing Scrl, 

quantificabile in € 3.416,40 (IVA esente), graverà sul conto relativo alle spese 
per l’automazione dei servizi, nelle prestazioni di servizi del preventivo 
economico per l’esercizio 2022; 

- ai fini di una corretta imputazione contabile degli oneri in argomento si ritiene di 
dover rilevare una variazione di storno, con trasferimento di risorse pari a € 
3.420,00 dal conto di budget n. 325050 “Spese automazione servizi”, centro di 
costo CC01 “Servizi anagrafici e certificativi”, al medesimo conto di budget,  
centro di costo BB01 “Provveditorato e conservazione documentale”;

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. n. 254/2005; 

Vista la proposta formulata dal Servizio protocollo, gestione documentale e archivi;

DETERMINA

1. in attesa dei necessari riscontri da parte della Soprintendenza Archivistica e 
Bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige, di confermare, per l’anno 
2022 l’affidamento del servizio di archivistica informatizzata a IC Outsourcing 
Scarl della documentazione prodotta dalla preesistente Camera di Commercio 
IAA di Cagliari e cioè i bilanci d’esercizio depositati su supporto cartaceo nel 
periodo 1995-2003 e gli elenchi soci depositati su supporto cartaceo nel periodo 
1996-1998;

2. di confermare l’affidamento del servizio di archivistica informatizzata a IC 
Outsourcing Scrl, per il periodo 1 gennaio 2022 – 30 giugno 2022, in relazione ai 
Modelli di Dichiarazione ambientale prodotti dalla preesistente Camera di 
Commercio IAA di Cagliari nel periodo 1996-2018;

3. di disporre, ai fini della corretta imputazione contabile dell’affidamento del 
servizio in argomento, la variazione di storno sul budget direzionale per 
l’esercizio 2022 di seguito esposta:
- incremento dell’importo di € 3.420,00 sullo stanziamento del conto di budget 

n. 325050 “Spese automazione servizi”, centro di costo BB01 
“Provveditorato e conservazione documentale”;

- diminuzione dell’importo di € 3.420,00 sullo stanziamento del conto di budget 
n. 325050 “Spese automazione servizi”, centro di costo CC01 “Servizi 
anagrafici e certificativi”;

4. di autorizzare quindi la spesa relativa agli affidamenti di cui ai punti 1. e 2., pari 
all’importo totale di € 3.416,40 (IVA esente), dando atto che ad essa si farà fronte 



con le risorse del preventivo economico 2022, con imputazione a conto di budget 
n 325050 “Spese automazione servizi”, centro di costo BB01 “Provveditorato e 
conservazione documentale”;

5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito internet dell’Ente secondo le 
disposizioni degli articoli 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 9 dello Statuto camerale. 

Il Segretario Generale
Enrico Salvatore Massidda

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