
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  236 del 27/08/2021 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBULATORIO MEDICO 

COMUNALE FINANZIATI MEDIANTE CONTRIBUTO EX L.R. 4/2021: 
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE E IMPEGNO DI SPESA - CUP 
B55F21002490002 - CIG ZA832D5A68. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che il Comune di Busnago è beneficiario del contributo regionale di € 100.000,00 
assegnato con L.R. 2 aprile 2021, n. 2 “Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo” 
destinato alla realizzazione di opere di investimento il cui affidamento deve avvenire 
improrogabilmente entro il 10 settembre 2021, pena la decadenza del contributo; 
 
DATO ATTO: 

- della natura degli interventi che è possibile realizzare mediante l’utilizzo del suddetto 
contributo, così come esplicitata nel provvedimento di assegnazione dello stesso, come 
segue: 
(art. 1, comma 1, L.R. 4/2021 

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, nonché interventi sulla viabilità e sui 

trasporti anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale; 
c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre 

strutture di proprietà dei comuni; 
d) messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al 

trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e riduzione 
delle emissioni climalteranti; 

e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti 
rinnovabili; 

f) infrastrutture sociali; 
g) bonifiche ambientali dei siti inquinati; 
h) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto 

e altri beni mobili a utilizzo pluriennale; 
 

- sulla scorta di quanto previsto dalla stessa Legge Regionale,  “i Comuni beneficiari del 
contributo possono realizzare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non 
siano già integralmente finanziati da altri soggetti”; 
 

- che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno destinare il suddetto finanziamento 
pubblico per i seguenti interventi: 

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBULATORIO COMUNALE – MESSA IN 
SICUREZZA, di cui all’art. 1, comma 1 lettera c), per una spesa prevista di € 
17.000,00.=; 

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


 
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE – MESSA IN 

SICUREZZA, di cui all’art. 1, comma 1 lettera c), per una spesa prevista di € 
12.000,00.=; 

 
 ACQUISTO BENI MOBILI A UTILIZZO PLURIENNALE PER FINI ISTITUZIONALI: 

PENSILINE FERMATE BUS ED IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI di cui all’art. 1, 
comma 1 lettera h), per una spesa complessiva di € 43.000,00.= 

 
 ACQUISTO BENI MOBILI A UTILIZZO PLURIENNALE PER FINI ISTITUZIONALI: 

MOTOCARRO CON PIANALE RIBALTABILE, di cui all’art. 1, comma 1 lettera h), PER 
UNA SPESA PREVISTA DI € 28.000,00.= 

 

per una spesa complessiva pari a € 100.000,00.=, così come approvati con propria 

deliberazione G.C. n. 40 del 03.07.2021 ad oggetto “Legge Regionale 2 aprile 2021, n. 4 – 

Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo – D.G.R. n. XI/4531 del 07.04.2021: 

Determinazioni in merito all’utilizzo del contributo e approvazione documentazione tecnica 

ai fini della richiesta su BANDI ON LINE di Regione Lombardia”, esecutiva; 
 
PRESO ATTO: 

- dell’intervenuta presentazione di n. 4 distinte domande di contributo ex L.R. 4/2021 su 
BANDI ON LINE di Regione Lombardia, effettuata in data 8 luglio 2021 a cura del Sindaco, 
in qualità di Legale Rappresentante, valevole la stessa quale accettazione del contributo 
stesso, secondo termini e condizioni ivi previste; 

 
- dei seguenti riferimenti attribuiti alla domanda di contributo relativa agli interventi di 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBULATORIO MEDICO COMUNALE: 

 ID Domanda:  3160822 

 Numero Protocollo: VI.2021.0039439 

 Data Protocollo: 08/07/2021   12:44:39 

 

- della validazione dell’intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELL’AMBULATORIO MEDICO COMUNALE – ID 3160822, effettuata da Regione 

Lombardia a seguito di non riscontro di elementi di incoerenza con la L.R. 4/2021 e 

provvedimenti attuativi, come da e-mail del 19.07.2021, acquisita al Protocollo Comunale il 

20.07.2021 al n. 6559; 

 
RITENUTO, pertanto, verificate con esito positivo le condizioni per l’affidamento dei lavori,  dover 
avviare la relativa procedura, in considerazione del vincolo temporale di legge fissato al 10 
settembre 2021, pena la decadenza del contributo (art. 1, comma 6, L.R. 4/2021: “Tenuto conto 
del contesto emergenziale e al fine di assicurare il pieno impiego delle risorse, i comuni beneficiari 
del contributo sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 10 
settembre 2021”); 
 
RITENUTO doversi avvalere, per l’esecuzione dei lavori in parola, della società partecipata 
A.T.E.S. SRL con sede a Trezzo sull’Adda (MI), tenuto conto del grado di efficacia che 
l'affidamento in house è in grado di assicurare; 
 

  
CONSIDERATO, a tal fine: 

- che 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, il cui oggetto 
statutario prevede la progettazione e realizzazione di interventi volti alla conservazione del 
patrimonio immobiliare, ambientale e naturale dei comuni soci;  

- la sussistenza in capo ad A.T.E.S. SRL 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. per giustificare l'affidamento in 
house, ovvero: 



a) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali 
privati; 
b) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di 
cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 
c) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello 
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice; 

 
VISTI all’uopo: 

- l'art. 192 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che disciplina il regime speciale degli affidamenti 
"in house" con l'istituzione presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) di un elenco 
delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante 
affidamenti "in house"; 

 
- le Linee Guida ANAC n. 7/2017 che, tra l'altro, dettano le modalità per l'iscrizione 

nell'elenco del citato art. 192 del Codice dei contratti pubblici delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 
confronti di propri organismi in house; 

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

dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune di Trezzo sull'Adda, delegato 
dai comuni soci della società, in conformità alle disposizioni in materia, è stata presentata 
domanda di iscrizione nell'elenco ANAC di cui sopra; 

 
- la nota ATES SRL del 26.01.2021 - prot. n. 153, acquisita in pari data al Protocollo 

Comunale al n. 828, la quale rende noto che 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)"; 

 
PRECISATO: 

- che gli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AMBULATORIO MEDICO 
COMUNALE sono finalizzati a garantire le condizioni di sicurezza e di salubrità degli 
ambienti compromessi da fenomeni di distacco dovute alle infiltrazioni dovute alla rottura di 
una colonna di scarico dei locali posti al piano superiore dell’ambulatorio, sempre di 
proprietà comunale, e consistono sostanzialmente in: 

 demolizioni e ripristini necessari per la riparazione della colonna di scarico; rasatura 
delle superfici intonacate sia interne che esterne ammalorate ed il successivo 
ripristino con imbiancatura finale; 

 disimpegno dell’ambulatorio dall’impianto di riscaldamento del Palazzo sede degli 
Uffici comunali mediante installazione di una pompa di calore ad espansione e due 
split a parete al fine di rendere termo autonomi i locali, 

e che gli stessi comportano una spesa complessiva di quadro economico pari a € 17.000,00 di cui 
€ 13.551,28 per soli lavori, oltre IVA ed altre somme necessarie; 
 

- la spesa per soli lavori ammonta a € 13.551,28 oltre IVA, ritenuta congrua, sulla scorta del 
preventivo dell’ATES SRL dando atto che lo stesso è stato richiesto preliminarmente ai fini 
della quantificazione della spesa di progetto da inserire nella domanda di contributo 
regionale mediante utilizzo dell’applicativo “Bandi on line” – preventivo XCAL-21-094 del 
01.07.2021, acquisito al Protocollo Comunale il 02.07.2021 al n. 5835; 

 
- 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_28352722 del 12.07.2021, 
scadenza validità 09.11.2021; 
 



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 degli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELL’AMBULATORIO MEDICO COMUNALE interamente finanziato con contributo regionale;  
 
DATO ATTO: 

- che per le transazioni derivanti dal presente affidamento, son o stati generati i seguenti 
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 contributo regionale sono i seguenti: 

 C.U.P.:     B55F21002490002; 

 C.I.G. :     ZA832D5A68; 
 

- che i termini e le condizioni dell’affidamento sono contenuti, oltre che nell’offerta dalla 
stessa ATES SRL formulata, così come sopra citata, anche nell’allegato Foglio Patti e 
condizioni sottoscritto dalle parti per accettazione; 

 
RITENUTO, pertanto, dover formalizzare l’affidamento in parola oltre che assumere l’impegno di 
spesa di € 17.000,00 necessaria per la realizzazione del progetto; 

   
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 di Previsione finanziario relativo all’esercizio 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 PRENDERE ATTO dell’intervenuta validazione - da parte della Regione Lombardia - 

della domanda di contributo ex L.R. 4/2021 – ID 3160822 relativa agli interventi di 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBULATORIO MEDICO COMUNALE, come da e-

mail del 19.07.2021, acquisita al Protocollo Comunale il 20.07.2021 al n. 6559; 
  
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 degli interventi di MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELL’AMBULATORIO MEDICO COMUNALE, alle condizioni economiche di 
cui al preventivo XCAL-21-094 del 01.07.2021, acquisito al Protocollo Comunale il 02.07.2021 al n. 
5835, allegato, e nel rispetto dei termini e condizioni contenuti nel Foglio “Patti e Condizioni”, 
debitamente sottoscritto dalle parti per accettazione, che pure si allega;  
 
 
 



 
4) – DI IMPEGNARE, , ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, l’importo complessivo di quadro economico delle voci di spesa 
necessarie per l’attuazione del progetto – pari a € 17.000,00 – con imputazione come segue con 
riferimento al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 approvato con deliberazione C.C. n. 19 
del 28.04.2021, esecutiva: 

MISSIONE 17 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 6003 DESCRIZIONE Interventi per la ripresa economica – LR 4/2021 -contributo 
regionale 

precisando che la stessa è interamente finanziata mediante contributo regionale di cui alla Risorsa 
60540 “Contributo agli investimenti da Regioni – L.R. 4/2021”; 
 
5) – DI SOTTOIMPEGNARE l’importo per lavori pari a € 13.551,28 oltre IVA 22%, per un 
importo complessivo di € 16.532,57 (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 di Previsione finanziario 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. n. 19 
del 28.04.2021, esecutiva: 

MISSIONE 17 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 6003 DESCRIZIONE Interventi per la ripresa economica – LR 4/2021 -contributo 
regionale 

 

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

IMPORTO € 16.532,57   (per lavori) 
 
6) – DI DARE ATTO: 

- che per le transazioni derivanti dal presente affidamento sono stati generati i seguenti 
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 contributo regionale: 

 C.U.P.:     B55F21002490002; 

 CIG:         ZA832D5A68 
 

- 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_28352722 del 12.07.2021, 
scadenza validità 09.11.2021; 

 
- che alla liquidazione della somma relativa ai lavori in parola, si provvederà a ricevimento di 

fattura/e elettronica ed a seguito di verifica in ordine all’assolvimento degli obblighi 
assicurativi/contributivi da parte della Società affidataria all’atto della liquidazione; 

 
7) – 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; 
 
8) – 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; 
 
9) - 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; 
 
10) – DI DARE ATTO che l’obbligazione è esigibile nell’anno 2022; 
 
 



 
11) – DI  ASSOLVERE agli adempimenti di pubblicità del presente atto come segue: 

- sito internet istituzionale - Amministrazione Trasparente (sezione “Ambiente e Territorio” – 
sottosezione “Opere Pubbliche”) per quanto attiene l’utilizzo del finanziamento pubblico 
(contributo regionale); 
 

- 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 ZA832D5A68 
 

CUP B55F21002490002 

 

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) 

 


