
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  203 del 10/09/2020 
 
 
OGGETTO: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

SUL TERRITORIO COMUNALE: AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN 
HOUSE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 
FINANZIAMENTI PUBBLICI - CUP B59J20000110003. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
PREMESSO che il Comune di Busnago è beneficiario di finanziamenti pubblici a fondo perduto,  
per la realizzazione di opere di investimento il cui inizio deve essere assicurato nel corrente anno, 
pena la decadenza degli stessi, come segue: 

 € 70.000,00 contributo statale ex art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
“Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020 - 2022", e successivo decreto Capo Dipartimento per gli Affari interni e 
territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 (termine perentorio fissato per 
l’inizio dei lavori, intendendosi per inizio dei lavori la determina di affidamento degli stessi: 
15 settembre 2020); 

 
 € 350.000,00 contributo regionale di cui alla L.R. 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la 

ripresa economica", al fine di fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza 
sanitaria da Covid-19 (termine perentorio fissato per l’inizio dei lavori, corrispondente alla 
data del verbale di consegna degli stessi: 31 ottobre 2020); 

 
DATO ATTO: 

- della natura degli interventi che è possibile realizzare mediante l’utilizzo dei suddetti 
finanziamenti, così come esplicitata nei provvedimenti di assegnazione degli stessi; 

 
- che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno destinare i suddetti finanziamenti 

pubblici per opere di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica stradale 
consistenti nella sostituzione di tutti gli apparecchi illuminanti attualmente a tecnologia 
tradizionale (lampade a scarica di gas, per circa 900 punti luce) con nuovi corpi a LED 
dotati di sistema di regolazione del flusso luminoso, con conseguente contenimento dei 
consumi sia di illuminamento che di energia elettrica, secondo la classificazione 
illuminotecnica indicata dalla norma UNI 11248:2016; 

 
VISTE all’uopo: 

- la deliberazione n. 37 del 17.06.2020, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
manifestava la propria volontà in ordine all’utilizzo delle suddette risorse pubbliche – per un 
importo complessivo di € 420.000,00 - per l’attuazione di interventi di efficientamento degli 
impianti di illuminazione pubblica stradale esistenti sul territorio comunale mediante 
affidamento dei lavori e servizi tecnici connessi alla A.T.E.S. – Azienda Territoriale Energia 

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


e Servizi Srl con sede a Trezzo sull’Adda (MI) – Via G. Pastore n. 2/4 – C.F. 05064840969, 
quale società strumentale a totale capitale pubblico di cui il Comune di Busnago è socio,  
 

- la deliberazione G.C. n. 50 del 18.07.2020, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle opere di RIQUALIFICAZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE, presentato da 
ATES SRL, comportante una spesa complessiva di quadro economico di € 420.000,00 di 
cui € 302.473,74 per lavori (compresi oneri per la sicurezza), oltre IVA ed altre somme 
necessarie per la sua attuazione; 

 
- le deliberazioni C.C. n. 17 e 22 del 08.08.2020 con le quali, rispettivamente, si 

approvavano il Programma Triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed Elenco annuale 2020 
ove l’intervento in parola è stato inserito per la spesa complessiva di € 420.000,00.=, oltre 
che il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022; 
 

- la deliberazione G.C. n. 63 del 05.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale venivano approvati gli elaborati tecnici, costituenti il progetto definitivo/esecutivo delle 
opere di RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL 
TERRITORIO COMUNALE, presentati da ATES SRL, comportante una spesa complessiva 
di quadro economico di € € 420.000,00 di cui € 302.776,36 per lavori (oneri della sicurezza 
pari a € 8.818,73 compresi), oltre IVA ed altre somme necessarie per la sua attuazione, 
così come validato dal RUP di questo Ente il 04.09.2020 a seguito delle attività di verifica 
svolte in contraddittorio con il progettista; 

 
PRECISATO che le opere in oggetto possono essere eseguite dalla società partecipata ATES 
SRL per le motivazioni che seguono: 

- è stata verificata in capo ad ATES SRL la sussistenza dei presupposti soggettivi per 
l’affidamento in house providing essendo assolti i requisiti richiesti dal combinato disposto 
degli articoli 16 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
- che in data 3 agosto 2018 – protocollo ANAC 0068393, tramite il Responsabile 

dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune di Trezzo s/Adda, delegato 
dai Comuni soci, è stata presentata domanda di iscrizione nell’elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 
confronti delle proprie società in house istituito dall’ANAC, così come previsto all’art. 192, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; tale domanda di iscrizione consente alle 
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di 
effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale; 
 

- in sede di approvazione dello Statuto della Società ATES SRL, con deliberazione C.C. n. 
16 del 18.06.2013 veniva manifestata, tra l’altro, l’intenzione dell’Amministrazione 
Comunale di “verificare la possibilità di intervento sulla rete di illuminazione pubblica, al fine 
di ridurre i consumi, migliorare l’efficienza energetica degli impianti”;  
 

DATO ATTO altresì: 
-  che la società ATES SRL è affidataria del servizio di gestione degli impianti di 

illuminazione pubblica stradale esistenti sul territorio comunale, consistente nella 
manutenzione e fornitura di energia elettrica, per una durata di 10 (dieci) anni decorrenti dal 
primo giorno del mese successivo all’avvenuta sottoscrizione del Regolamento di Esercizio 
con E-Distribuzione SpA, essendo presenti impianti realizzati in condizioni di promiscuità 
con la rete di distribuzione ENEL, giusta deliberazione C.C. n. 18 dell’08.08.2020 e 
determinazione del sottoscritto n. 173 del 29.08.2020; 

 
- che la scelta di non ricorrere al mercato per la realizzazione delle opere in oggetto è 

motivata come segue: 

 l’affidamento in house ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 consente l’inizio dei 

lavori nei termini perentori fissati dai provvedimenti di assegnazione dei contributi 

pubblici riportati in premessa;  

 



 la società in house ATES SRL, interpellata in merito, ha comunicato la propria 

disponibilità a gestire tutte le fasi del processo volto all’attuazione del progetto 

garantendo la continuità tra idea progettuale e realizzazione delle opere alle 

condizioni economiche contenute nei relativi elaborati progettuali; le stesse attività, 

qualora fossero svolte da un operatore esterno, comporterebbero una serie di ulteriori 

passaggi che appesantirebbero lo sviluppo dei lavori in termini temporali e di 

ricadute economiche pregiudicando l’ottimale impiego delle risorse pubbliche 

assegnate; 

 

 il ricorso all’affidamento ad ATES SRL garantisce la durabilità degli interventi, in 

quanto la stessa società è tenuta ad intervenire periodicamente in qualità di 

manutentore degli impianti, in forza del “Contratto di affidamento del servizio di 

manutenzione e fornitura di energia elettrica impianti di pubblica illuminazione 

appartenenti al patrimonio comunale” approvato con deliberazione C.C. n. 18 

dell’08.08.2020, esecutiva;  
 

- che l’offerta presentata dall’ATES SRL al Protocollo Comunale il 04.09.2020 ed acquisita al 
n. 7340, dalla quale si evince come la stessa si proponga per la realizzazione 
dell’intervento alle condizioni economiche riportate negli elaborati progettuali, sia da 
ritenersi congrua  economicamente, sulla scorta dell’indagine di mercato di beni analoghi 
condotta anche con riferimento al Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche – edizione 
2020, ed in funzione delle ricadute che l’attuazione del progetto determina in termini di 
riduzione dei consumi di energia elettrica e nel contenimento dell’inquinamento luminoso; 
  

VERIFICATO quindi che ricorrono per il Comune di Busnago i presupposti per l’affidamento diretto 
nei confronti della propria società in house  A.T.E.S. Srl con sede in Trezzo sull’Adda (MI) per la 
realizzazione del progetto delle opere di RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE interamente finanziato con 
contributi pubblici;  
 
PRECISATO: 

- che per le transazioni derivanti dal presente affidamento, ai sensi dell’art. 3 della Legge 
136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, i codici CUP e CIG da 
riportare su tutti gli atti di natura amministrativa e contabile tra il Comune di Busnago e la 
società ATES SRL, con riferimento al progetto in parola, interamente finanziato con 
contributi pubblici (statale e regionale) sono i seguenti: 

 Codice Unico di Progetto - C.U.P.:     B59J20000110003; 

 C.I.G.   servizi tecnici: ZDF2E3CF90; 

 C.I.G.   lavori: 8429339E95; 
 

- che, ai fini dell’affidamento in parola, è stato verificato l’assolvimento degli adempimenti 
contributivi/assicurativi da parte della Società, mediante consultazione della regolarità 
attraverso il portale INAIL – documento di regolarità Prot. . INAIL_23052645 del 
09.07.2020, scadenza validità 06.11.2020; 

 
- che le obbligazioni relative al presente affidamento saranno contrattualizzate mediante la 

stipula di atto pubblico in modalità elettronica, con spese a carico della società affidataria, 
sulla scorta di quanto contenuto nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale 
d’Appalto (quest’ultimo solo per le parti compatibili con la tipologia di affidamento prescelta, 
ossia affidamento diretto a società in house), approvati con deliberazione G.C. n. 63 del 
05.09.2020, sopracitata; 
   

ATTESA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto, ai sensi del Decreto 
Sindacale n. 29 del 24.12.2019; 
 
VERIFICATO che il sottoscritto non risulta essere in posizione di conflitto di interessi con la società 
affidataria e dato atto, quindi, dell’insussistenza dell’obbligo di astensione; 
 



VISTI: 

 l’art.  107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, 
che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore o di servizio; 

 l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 19.12.2018 con la quale si è provveduto tra 
l’altro - all’approvazione del Piano degli Obiettivi 2019 ed all’affidamento della gestione dello 
stesso ai responsabili dei servizi, esecutiva ai sensi di legge; 

 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la 
Trasparenza ed integrità, approvati con deliberazione G.C. n. 22 del 20.02.2019; 

 il Bilancio Unico di Previsione relativo all’esercizio finanziario 2020-2022, approvato con 
deliberazione C.C. n. 22 dell’08.08.2020, 
 

D E T E R M I N A 
 
1)  -  DI CONSIDERARE le  premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
anche se materialmente non ritrascritte; 
 
2) – DI ACCERTARE, per quanto indicato in premessa, ai sensi dell’art. 179 del D.lgs n. 267/2000 
e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 la somma complessiva di € 
420.000,00 come segue, con riferimento al Bilancio Unico di Previsione esercizio finanziario 2020 
– 2022 approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 08.08.2020, esecutiva:  
 

TITOLO 4 TIPOLOGIA 0200 CATEGORIA 01 

CAPITOLO 60830 DESCRIZIONE Contributo agli investimenti da Ministeri anno 2020  

SOGGETTO DEBITORE STATO – v.  art. 1 comma 29 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e D.M. 30 

gennaio 2020 

IMPORTO  €  70.000,00.= 

 

TITOLO 4 TIPOLOGIA 0200 CATEGORIA 01 

CAPITOLO 60410 DESCRIZIONE Contributo agli investimenti da Regioni e Province  

SOGGETTO DEBITORE REGIONE LOMBARDIA – v. L.R. n. 9/2020 

IMPORTO  €  350.000,00.= 

 
 
3) –  DI AFFIDARE alla Società A.T.E.S. Srl  con sede in Trezzo sull’Adda (MI) – Via Giulio 
Pastore, 2/4 – C.F. 05064840969 – la realizzazione dell’intervento di RIQUALIFICAZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE (lavori + servizi 
tecnici), alle condizioni economiche di cui al progetto definitivo/esecutivo approvato con 
deliberazione G.C. n. 63 del 05.09.2020, comportante una spesa complessiva di quadro 
economico pari a € 420.000,00 di cui € 302.776,36 per lavori (compresi oneri per la sicurezza di € 
8.818,73), oltre IVA ed € 30.000,00 (oneri di legge compresi) per servizi tecnici, dando atto che gli 
stessi costituiscono gli importi contrattuali, sulla scorta della nota presentata dall’ATES SRL ed 
acquisita al Protocollo Comunale il 04.09.2020 al n. 7340, agli atti;  
 
4) – DI IMPEGNARE l’importo complessivo di quadro economico delle voci di spesa necessarie 
per l’attuazione del progetto – pari a € 420.000,00 – con imputazione come segue con riferimento 
al Bilancio Unico di Previsione esercizio finanziario 2020-2022 approvato con deliberazione C.C. n. 
22 del 08.08.2020, esecutiva: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 per € 70.000,00.= 
MISSIONE 17 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 3220 DESCRIZIONE Efficientamento energetico impianti di illuminazione 
pubblica strade – contributo Ministero anno 2020 

precisando che la stessa è interamente finanziata mediante contributo statale di cui alla Risorsa 
60380 “Contributo agli investimenti da Ministeri – anno 2020”; 

 per € 350.000,00.= 

MISSIONE 17 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 6000 DESCRIZIONE Interventi per la ripresa economica – LR 9/2020 -contributo 
regionale 

precisando che la stessa è interamente finanziata mediante contributo regionale di cui alla Risorsa 
60410 “Contributo agli investimenti da Regioni e Province”; 
 
5) – DI SOTTOIMPEGNARE l’importo netto contrattuale per lavori pari a € 302.776,36 oltre 
IVA 22%, per un importo complessivo di € 369.387,16 (IVA 22% compresa), ai sensi dell’art. 
183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. 118/2001, come segue, 
con riferimento al Bilancio Unico di Previsione esercizio finanziario 2020-2022: 

MISSIONE 17 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 3220 DESCRIZIONE Efficientamento energetico impianti di illuminazione 
pubblica strade – contributo Ministero anno 2020 

per € 70.000,00 - spesa finanziata mediante contributo statale di cui alla Risorsa 60380 
“Contributo agli investimenti da Ministeri”  

MISSIONE 17 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 6000 DESCRIZIONE Interventi per la ripresa economica – LR 9/2020 -contributo 
regionale  

per € 299.387,16 - spesa finanziata mediante contributo regionale di cui alla Risorsa 60410 
“Contributo agli investimenti da Regioni e Province”  
 

CREDITORE A.T.E.S. SRL – società in house 

IMPORTO € 369.387,16    (per lavori) 

 
6) - DI SOTTOIMPEGNARE altresì l’importo netto contrattuale relativo ai servizi tecnici, pari 
a € 30.000,00 (oneri di legge compresi), ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. 118/2001, come segue, con riferimento al Bilancio Unico di 
Previsione esercizio finanziario 2020-2022: 

MISSIONE 17 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 6000 DESCRIZIONE Interventi per la ripresa economica – LR 9/2020 -contributo 
regionale  

spesa finanziata mediante contributo regionale di cui alla Risorsa 60410 “Contributo agli 
investimenti da Regioni e Ministeri”  
 

CREDITORE A.T.E.S. SRL – società in house 

IMPORTO € 30.000,00    (per spese tecniche) 
 
7) – DI STIPULARE con ATES SRL il relativo contratto nella forma dell’atto pubblico in modalità 
elettronica, con spese a carico della stessa società, sulla scorta di quanto contenuto nello Schema 
di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto (quest’ultimo solo per le parti compatibili con la 
tipologia di affidamento prescelta, ossia affidamento diretto a società in house), approvati con 
deliberazione G.C. n. 63 del 05.09.2020 unitamente agli altri elaborati del progetto 
definitivo/esecutivo; 
 
8) – DI PRECISARE che i lavori avranno una durata di 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi 
decorrenti dall’inizio degli stessi; inizio che dovrà essere necessariamente formalizzato, anche in 
pendenza del contrato, con verbale di consegna entro il termine perentorio fissato dai 
provvedimenti di assegnazione dei contributi pubblici in premessa citati; 
  
9) – DI DARE ATTO: 



- che per le transazioni derivanti dal presente affidamento, ai sensi dell’art. 3 della Legge 
136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, i codici CUP e CIG da 
riportare su tutti gli atti di natura amministrativa e contabile tra il Comune di Busnago e la 
società ATES SRL, con riferimento al progetto in parola, interamente finanziato con 
contributi pubblici (statale e regionale) sono i seguenti: 

 Codice Unico di Progetto - C.U.P.:     B59J20000110003; 

 C.I.G.   servizi tecnici: ZDF2E3CF90; 

 C.I.G.   lavori: 8429339E95; 
 

- ai fini dell’affidamento in parola, è stato verificato l’assolvimento degli adempimenti 
contributivi/assicurativi da parte della Società, mediante consultazione della regolarità 
attraverso il portale INAIL – documento di regolarità Prot. . INAIL_23052645 del 
09.07.2020, scadenza validità 06.11.2020; 

    

10) – DI PRECISARE: 
-  che alla liquidazione della somma relativa ai lavori si provvederà a seguito di adozione di 

successivi separati atti di approvazione della relativa documentazione contabile e di quella 
comprovante la conformità alla normativa vigente dei lavori eseguiti; ricevimento di fattura 
elettronica e verifica in ordine all’assolvimento degli obblighi assicurativi/contributivi da 
parte della Società affidataria all’atto della liquidazione; 

 
- che alla liquidazione delle somme relative alle spese tecniche si provvederà, con le 

modalità suddette per i lavori, sulla scorta delle prestazioni che saranno effettivamente 
rese; 

 
11) – DI AVER ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito 
in Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all’assunzione dell’impegno di spesa relativo 
all’affidamento del servizio affidato è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 
 
12) – DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 
 
13) - DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. n° 267/2000; 
 
14) – DI  ASSOLVERE agli adempimenti di pubblicità del presente atto come segue: 

- sito internet istituzionale - Amministrazione Trasparente (sezione “Ambiente e Territorio” – 
sottosezione “Opere Pubbliche”) così come previsto dall’art. 5 del D.M. 30 gennaio 2020, 
per quanto attiene l’utilizzo del finanziamento pubblico; 
 

- sito internet istituzionale – Amministrazione Trasparente (sezione “Bandi di gara e contratti) 
ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di affidamento a 
società in house. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DITTA AFFIDATARIA 
 

anagrafica /ragione sociale Società A.T.E.S. SRL 

indirizzo  Via Giulio Pastore, 2/4 – Trezzo s/Adda (MI) 

codice fiscale e/o P.IVA  05064840969 

modalità di pagamento  

(se bonifico indicare IBAN 

completo) 

Bonifico bancario (v. comunicazione ex art. 3, comma 7, 

della Legge 136/2020 e s.m.i., agli atti) 

CIG per lavori: 8429339E95 
per spese tecniche: ZDF2E3CF90 
 

CUP B59J20000110003 

 

PAGAMENTO 

a presentazione di fattura Fattura elettronica 

entro il -------- 

 
 

 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


