
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  165 del 28/05/2021 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO 

DI PERTINENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA (REFETTORIO E PALESTRINA): 
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI A SOCIETA' IN HOUSE - 
ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO 
PUBBLICO - CUP B59J21004090006 - CIG Z0E31E4017. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che il Comune di Busnago è beneficiario del seguente contributo pubblico a fondo 
perduto  per la realizzazione di opere di investimento il cui inizio (inteso come data di 
aggiudicazione dei lavori) deve essere assicurato entro il 15 settembre 2021, pena la decadenza 
dello stesso: 

 € 140.000,00 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, nonché ai sensi dell’art. 1, comma 
29-bis, della stessa Legge 27 dicembre 2019, così come inserito dall'art. 47, comma 1, del 
decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 
ottobre 2020,  n.  126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» 
che, limitatamente all'anno 2021, ha disposto il raddoppio delle risorse da assegnare ai 
Comuni per i predetti investimenti, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 
2018, e successivo Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2020; 
  

DATO ATTO della natura degli interventi che è possibile realizzare mediante l’utilizzo del suddetto 
finanziamento, così come esplicitata nei provvedimenti di assegnazione degli stessi; senza 
escludere la possibilità di ricorso ad altre entrate aggiuntive derivanti dal GSE a copertura del 
100% dell’importo del quadro economico di progetto, come si evince dalle regole applicative del 
D.M. 16 febbraio 2016 del Gestore dei Servizi Energetici; 

 
VISTI all’uopo: 

- la deliberazione n. 19 del 27.03.2021, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
manifestava la propria volontà in ordine all’utilizzo della suddetta risorsa pubblica per 
l’attuazione di interventi di efficientamento energetico dei locali Refettorio e Palestrina di 
pertinenza della Scuola Primaria mediante affidamento dei lavori e servizi tecnici connessi 
alla A.T.E.S. – Azienda Territoriale Energia 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; 

 
 
 

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


- la corrispondenza intercorsa con ATES SRL, agli atti, in particolare la nota prot. n. 
933/2021 MF/rp del 27.04.2021, acquisita in pari data al Protocollo Comunale al n. 3774, 
con la quale la predetta società dichiara la propria disponibilità all’esecuzione dei lavori, 
previa progettazione ed altri servizi tecnici necessari per la realizzazione degli interventi;  

 
PRECISATO, sulla scorta della volontà espressa dall’Amministrazione Comunale con la suddetta 
deliberazione, che nulla osta circa l'affidamento dei servizi di progettazione ed esecuzione degli 
interventi in oggetto alla società partecipata ATES SRL per le motivazioni che seguono: 
 

- il Comune di Busnago è socio di A.T.E.S. S.r.l. con sede in Trezzo sull’Adda (MI), Via 
Giulio Pastore, 2/4, quale società strumentale a totale capitale pubblico, giusta 
deliberazione C.C. n. 16 del 18.06.2013 ad oggetto: “Partecipazione alla Società ATES Srl 
– Approvazione Statuto, proposta di sottoscrizione quote del capitale e dei Patti parasociali, 
approvazione schema Contratto di servizio”, esecutiva ai sensi di legge; 

 
- al fine di perseguire la conservazione del patrimonio immobiliare, ambientale e naturale dei 

territori di riferimento, la società si occupa - tra l'altro - della progettazione e  realizzazione 
di interventi volti all'efficientamento energetico degli edifici di proprietà degli Enti soci, come 
previsto all'art. 2 "Oggetto" dello Statuto vigente; 

 
- l'Ufficio qualificazione delle stazioni appaltanti presso ANAC, ritenuta la sussistenza dei 

requisiti atti a configurare il rapporto tra ATES SRL ed i Comuni soci come regime di "in 
house providing",  ha disposto l'iscrizione dei Comuni soci "all'Elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 
house di cui all'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli 
affidamenti in regime di in house providing alla AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E 
SERVIZI - A.T.E.S. S.R.L. (C.F.  05064840969)"; così come comunicato dall'ATES SRL 
con propria da nota del 26.01.2021 - prot. n. 153, acquisita in pari data al Protocollo 
Comunale al n. 828;  

 
RITENUTO, pertanto, sulla scorta della volontà manifestata dall’Amministrazione Comunale con 
propria deliberazione n. 19 del 27.03.2021, dover provvedere in primis alla formalizzazione 
dell’incarico all’ATES SRL relativo ai servizi tecnici necessari ad adempiere alle formalità di legge 
legate alla programmazione dell’opera ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa 
acquisizione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica; 
 
VISTO il prospetto delle spese per prestazioni tecniche, elaborato e presentato dall'ATES SRL, 
acquisito al Protocollo Comunale il 25.05.2021 al n. 4564 che prevede una spesa complessiva di € 
27.899,00 oltre oneri di legge per le attività legate ai servizi tecnici di seguito riassunti: 

a) Progetto di Fattibilità Tecnica Economica corredato dalla Diagnosi e Certificazione 
Energetica dell’intero comparto della Scuola, Primaria:  € 8.165,00 oltre oneri di legge; 

b) Pratica Conto Termico: € 1.897,50 oltre oneri di legge; 
c) Progettazione Esecutiva: €  6.520,50 oltre oneri di legge; 
d) Direzione Lavori - contabilità - C.R.E.: € 9.016,00 oltre oneri di legge; 
e) Adempimenti ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione 

e in fase di esecuzione): € 2.300,00 oltre oneri di legge, 
e ritenuta la stessa congrua in relazione all'entità delle prestazioni da svolgere sulla base delle 
ipotesi progettuali propedeutiche ai livelli di progettazione di legge, dando atto che la stessa potrà 
essere oggetto di modifica sulla scorta dell'effettivo importo dei lavori posti a base di gara, come 
scaturenti a seguito di elaborazione del progetto esecutivo; 

 
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) dei 
servizi tecnici sopra elencati con riferimento agli INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEI LOCALI REFETTORIO E PALESTRINA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA per la cui realizzazione si ritiene dover ricorrere al finanziamento, per intero,   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 sono i seguenti: 

 Codice Unico di Progetto - C.U.P.:     B59J21004090006; 

 C.I.G.   servizi tecnici: Z0E31E4017; 
 

- 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_26601854 del 12.03.2021, 
scadenza validità 10.07.2021; 

 
- 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, 
nell'ambito del più ampio affidamento relativo anche all'esecuzione dei lavori sulla scorta di 
quanto contenuto negli elaborati di legge (Schema di Contratto e Capitolato Speciale 
d’Appalto) da approvarsi unitamente agli altri elaborati del progetto esecutivo; 
   

ATTESA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto, ai sensi del Decreto 
Sindacale di nomina n. 29 del 24.12.2019 così come rinnovata con Decreto Sindacale n. 2 del 
11.01.2021; 
 
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. 36 del 15.05.2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 – 2023 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ed 
attribuite le relative risorse ai Responsabili dei Settori; 

 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 finanziario 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. n. 19 
del 28.04.2021, esecutiva; 
 

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 € 
140.000,00 come segue, con riferimento al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 
approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 28.04.2021, esecutiva:  
 

TITOLO 4 TIPOLOGIA 0200 CATEGORIA 01 

CAPITOLO 60830 DESCRIZIONE Contributo agli investimenti da Ministeri anno 2021  

SOGGETTO DEBITORE STATO – v.  art. 1, commi 29 e 29-bis, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 

D.M.  20 novembre 2020 

IMPORTO  €  140.000,00.= 

 
 
 
 



3) - DI DARE ATTO che con separato atto si provvederà ad accertare la somma a titolo di 
incentivo riconosciuta dal GSE a seguito di prenotazione da effettuarsi con la pratica del Conto 
Termico, a cura di ATES SRL; 
 
4) –  DI AFFIDARE alla Società A.T.E.S. Srl  con sede in Trezzo sull’Adda (MI) – Via Giulio 
Pastore, 2/4 – C.F. 05064840969 – l'espletamento dei seguenti servizi tecnici necessari per 
l'attuazione degli INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI 
REFETTORIO E PALESTRINA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA, per una spesa 
complessiva di € 27.899,00 oltre oneri di legge: 

a) Progetto di Fattibilità Tecnica Economica e Diagnosi e certificazione energetica 
dell'intero comparto della Scuola Primaria:  € 8.165,00 oltre oneri di legge; 

b) Pratica Conto Termico: € 1.897,50 oltre oneri di legge; 
c) Progettazione Esecutiva: €  6.520,50 oltre oneri di legge; 
d) Direzione Lavori - contabilità - C.R.E.: € 9.016,00 oltre oneri di legge; 
e) Adempimenti ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Coordinamento Sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione): € 2.300,00 oltre oneri di legge, 
nel dettaglio elencati nel prospetto che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, acquisito al Protocollo Comunale il 25.05.2021 al n. 4564; 
 
5) - DI IMPEGNARE la spesa preventivata per l’espletamento dei suddetti servizi tecnici, pari a € 
27.899,00 oltre oneri di legge e, pertanto, per l’importo complessivo di € 35.398,26 (contr. 
int. 4% ed IVA 22% 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 di Previsione  
finanziario 2021-2022: 
 

MISSIONE 17 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 3221 DESCRIZIONE Interventi di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile – Contributo Ministero 2021 

spesa finanziata mediante contributo statale di cui alla Risorsa 60380 “Contributo agli 
investimenti da Ministeri anno 2021”  
 

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

IMPORTO € 35.398,26    (per spese tecniche) 

 
6) – DI STIPULARE con ATES SRL il relativo contratto nella forma dell’atto pubblico in modalità 
elettronica, con spese a carico della stessa società, nell’ambito del più ampio affidamento relativo 
anche all'esecuzione dei lavori sulla scorta di quanto contenuto negli elaborati di legge (Schema di 
Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto) da approvarsi unitamente agli altri elaborati del progetto 
esecutivo; 
 
7) – DI STABILIRE che la tempistica relativa ai servizi tecnici in affidamento dovrà essere 
compatibile con le attività relative all’approvazione del  Progetto di Fattibilità Tecnica Economica 
propedeutica all’aggiornamento del Piano annuale 2021 delle opere pubbliche e alla validazione 
del progetto esecutivo, con la data fissata nel 15 settembre 2021 quale termine per l’inizio dei 
lavori (data di aggiudicazione dei lavori); 
 
8) – DI STABILIRE altresì che il cronoprogramma di esecuzione dei lavori dovrà tener conto 
necessariamente delle attività scolastiche svolte all’interno dei locali interessati; 
  
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 sono i seguenti: 

 Codice Unico di Progetto - C.U.P.:     B59J21004090006; 

 C.I.G.   servizi tecnici: Z0E31E4017; 

 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_26601854 del 12.03.2021, 
scadenza validità 10.07.2021; 

    

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 dei servizi tecnici affidati 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. __ del D.M. 11 novembre 
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 spese tecniche: Z0E31E4017 
 

CUP B59J21004090006 

 

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) 

 


