Determinazione n. 13 del 22 febbraio 2021

Oggetto: Acquisto certificati di origine e carnet A.T.A. base e standard 2021.
Il Dirigente ad interim dell’Area Anagrafe, Promozione Economica e
Regolazione del Mercato
Premesso che:
- 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;
- nella medesima data sono cessate le preesistenti e distinte Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di Oristano;
- in applicazione dell’articolo 3 del richiamato Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, a decorrere dal 1 dicembre 2020:
· la Camera di commercio di Cagliari-Oristano è subentrata nella titolarità delle
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che
afferiscono alle preesistenti camere di commercio, a decorrere dal giorno
successivo alla costituzione del nuovo ente;
· il personale delle preesistenti Camere di commercio è trasferito alla Camera di
commercio di Cagliari-Oristano, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
· i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti
Camere di commercio restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando
non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti della Camera di
commercio di Cagliari-Oristano;
Considerato che il rilascio della documentazione per il commercio con l’Estero,
costituisce attività istituzionale della Camera di Commercio a favore delle imprese
del territorio;
Atteso che per le attività di cui al punto precedente, è necessario utilizzare apposita
modulistica, sia in materia di rilascio certificati di origine che di carnet A.T.A.,
modulistica fornita esclusivamente dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere), con sede in Roma, Piazza
Sallustio n. 21, che risulta per tale ragione essere unico fornitore della modulistica da
acquistare;
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Atteso che si rende necessario provvedere con urgenza e indifferibilità
all’approvvigionamento della seguente modulistica da destinare alle sedi di Cagliari
e di Oristano:
1. n. 1.200 certificati di origine;
2. n. 5 Carnet A.T.A. base;
3. n. 3 Carnet A.T.A. standard;
Atteso inoltre, che la modulistica in questione non è disponibile sul portale degli
acquisti della Pubblica Amministrazione e che di conseguenza può essere acquistata
solo dall’ unico fornitore in precedenza citato, ossia Unioncamere – Roma;
Visto il listino pubblicato da Unioncamere alla data odierna, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, come di seguito riportato:
Prezzi in €
DOCUMENTI PER L'ESTERO
Prezzi in €
alle
(PREZZI aggiornati al
agli
CCIAA al
01/01/2019)
operatori
netto IVA
CARNET ATA FORMATO base
38,00
50,00
CARNET ATA FORMATO
56,00
76,00
standard
CERTIFICATI DI ORIGINE
0,35
Gratuito

IVA Prezzo al
22% lordo IVA
11,00

61,00

16,72

92,72

0,08

0,43

Preso atto che la specialità del servizio di fornitura della modulistica per le attività
istituzionali in materia di commercio estero, fornito da Unioncamere, in ragione della
sua specificità ed esclusività, impedisce di operare un confronto con altri fornitori
operanti sul mercato libero in quanto per tale fornitura inesistenti;
Inteso affidare all’Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato
e Agricoltura (Unioncamere), quale unico fornitore, la fornitura della modulistica per
il Commercio estero di seguito specificata;
1. Euro 0,43x 1.200 certificati di origine - Euro 516,00;
2. Euro 61,00x 5 carnet A.T.A. base - Euro 315,00;
3. Euro 92,72x 3 carnet A.T.A. standard - Euro 278,16;
per un totale di Euro 1.109,13 (comprensivo di I.V.A. AL 22%);
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”), e successive modifiche e
integrazioni;
Visti:
- 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;
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-

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 Conservatore del Registro delle Imprese
nonché di dirigente ad interim delle Aree Organizzative in cui è articolata la Struttura
dell’Ente;
Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
Ritenuto che gli oneri di cui alla presente determinazione rientrino nella fattispecie
della “inderogabilità e indifferibilità”, poiché indispensabili per il regolare
espletamento delle attività del Commercio estero, che rientra tra i servizi essenziali di
questa Camera di Commercio;
Atteso che l’onere relativo alla fornitura in argomento, pari all’ importo complessivo
di Euro 1.109,13 (comprensivo di I.V.A. al 22%) graverà sul conto n. 327007
“Acquisto carnet TIR/ATA (comm.) e certificati d'origine (ist.)”, centro di costo
CC02, del preventivo economico del 2021 che sarà predisposto e approvato in
conformità alle indicazioni fornite con la nota MISE n.105995 del 01.07.2015
Accertata la corretta imputazione contabile, con la precisazione che al momento si
opera su un budget provvisorio che potrebbe subire variazioni in ordine alla
numerazione e descrizione dei conti e dei centri di costo, nonché effettuati
positivamente i controlli e riscontri contabili e fiscali delle somme spettanti dal
Servizio “Bilancio contabilità e finanza”, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del citato
D.P.R. 254/2005;
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,
Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;
Determina
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1. di affidare all’Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato
e Agricoltura (Unioncamere) - con sede in Roma, P.zza Sallustio, 21, la
fornitura della seguente modulistica in materia di commercio estero:
- Euro 0,43 x 1.200 certificati di origine- Euro 516,00;
- Euro 61,00 x 5 carnet A.T.A. base- Euro 315,00;
- Euro 92,72 x 3 carnet A.T.A. standard- Euro 278,16;
per un totale di Euro 1.109,13 (comprensivo di I.V.A. AL 22%);
2. di autorizzare a tal fine la relativa spesa, dando atto che ad essa si farà fronte con
le risorse del preventivo economico 2021, con imputazione al conto di budget n.
327007 “Acquisto carnet TIR/ATA (comm.) e certificati d'origine (ist.)”, centro
di costo CC02;
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto, nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito internet dell’Ente (indirizzo web
http://www.ca.camcom.gov.it e https://www.or.camcom.gov.it) 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 34 dello Statuto della Camera di
commercio di Cagliari, ove ha sede legale il nuovo ente.

Cagliari, 22 febbraio 2021
Il Dirigente ad interim dell’Area Anagrafe,
Promozione Economica e
Regolazione del Mercato
Enrico Salvatore Massidda
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
Firmato digitalmente da
ENRICO SALVATORE
MASSIDDA
Data e ora della firma: 22/02/2021
09:26:32
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