
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  258 del 13/09/2021 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA - 

CUP B59J21004090006: AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE - 
ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - IMPEGNO DI SPESA 
PER CONTRIBUZIONE ALL'A.N.A.C. 

 
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: 

- che con propria deliberazione n. 19 del 27.03.2021, esecutiva, la Giunta Comunale 
manifestava la propria volontà in ordine all’utilizzo della suddetta risorsa pubblica per 
l’attuazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici 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; 

 
- della 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;  

 
- che con determinazione del sottoscritto n. 165 del 28.05.2021 venivano affidati all’ATES 

SRL i seguenti servizi tecnici (CIG Z0E31E4017) necessari per la realizzazione del 
progetto, per una spesa complessiva di 27.899,00 oltre oneri di legge: 

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


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, 

 
- che con deliberazione G.C. n. 42 del 21.07.2021, esecutiva, veniva approvato il Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica degli interventi di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA, acquisito al Protocollo Comunale il 20.07.2021 al n. 6543 e 
redatto dalla Società SACEE di Milano su incarico di ATES SRL, comportante una spesa 
complessiva di quadro economico di € 335.000,00 di cui € 234.413,93 per lavori (compresi 
oneri per la sicurezza), oltre IVA ed altre somme necessarie per la sua attuazione 

 

- che con deliberazione C.C. n. 36 del 31.07.2021, esecutiva, l’opera in parola veniva prevista 

nella programmazione triennale 2021 – 2023 delle opere pubbliche ed inserita nell’Elenco  

annuale 2021, a seguito di aggiornamento del Programma triennale a suo tempo approvato; 
 

- che con deliberazione G.C. n. 44 del 11.09.2021, dichiarata immediatamente eseguibile,  
venivano approvati gli elaborati tecnici, costituenti il progetto definitivo/esecutivo degli 
interventi di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA, presentati 
da ATES SRL, comportante una spesa complessiva di quadro economico di €  335.000,00 
di cui € 239.078,75 per lavori (oneri della sicurezza pari a € 5.831,18 compresi), oltre IVA 
ed altre somme necessarie per la sua attuazione, così come validato dal RUP di questo 
Ente il 10.09.2021 a seguito delle attività di verifica svolte in contraddittorio con la società di 
progettazione; di seguito l’elenco degli interventi previsti in progetto: 

 sostituzione serramenti -  locali Palestrina e Mensa; 
 sostituzione di tutti i corpi illuminanti presenti nei fabbricati costituenti il plesso della 

Scuola Primaria con nuovi a tecnologia a LED; 
 impianto di climatizzazione estiva – locale Mensa; 

 
CONSIDERATO, per quanto attiene il finanziamento degli interventi in parola: 

- che la natura degli stessi (a meno dell’impianto di climatizzazione estiva del locale Mensa)  
rende possibile il ricorso ad altre entrate aggiuntive derivanti dal GSE (Gestore dei Servizi 
Energetici), come si evince dalle regole applicative del D.M. 16 febbraio 2016, cosiddetto 
“Conto Termico 2.0”, nel rispetto delle regole di cumulo tra i finanziamenti e gli incentivi 
statali e regionali; 
 

- che sono in corso le attività volte alla richiesta di incentivazione al GSE utilizzando la 
modalità di “accesso tramite prenotazione” per l’utilizzo del meccanismo incentivante di cui 
sopra; 

 
- che il contributo derivante dal GSE, determinato mediante applicazione di appositi 

algoritmi, è previsto in risorsa del Bilancio c.e. appositamente istituita;  

 
VERIFICATE le condizioni per l’affidamento dei lavori, anche in considerazione del vincolo 
temporale di legge fissato al 15 settembre 2021, pena la decadenza del contributo statale di cui in 
premessa; 
 
PRECISATO che gli interventi in oggetto possono essere eseguiti dalla società partecipata ATES 
SRL per le motivazioni che seguono, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 192 del 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", oltre che dalle Linee Guida 
ANAC n. 7/2017: 
 



- 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.; 

 
- 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; 

 
- 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 da nota ATES SRL del 
26.01.2021 - prot. n. 153, acquisita in pari data al Protocollo Comunale al n. 828;  
 

DATO ATTO, altresì, che la scelta di non ricorrere al mercato per la realizzazione degli interventi 
in oggetto, oltre ad essere stata manifestata dall’Amministrazione Comunale con propria 
deliberazione di indirizzo n. 19 del 27.03.2021,  è motivata dal sottoscritto 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 del contributo pubblico citato 

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 dei lavori 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 per finalità di sostegno e di rilancio dell’economia; 

 

 della facoltà di ricorrere all’in house providing così come previsto dall’art. 10 della Legge 

29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”, quale misura per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici; 
 
ATTESO che la nota presentata dall’ATES SRL al Protocollo Comunale il 13.09.2021 ed acquisita 
al n. 8063, con la quale la stessa conferma la disponibilità ad attuare il progetto in parola alle 
condizioni economiche riportate negli elaborati progettuali, sia da ritenersi congrua; 

  
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 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA per la maggior parte finanziato con contributi pubblici;  
 
DATO ATTO, infine: 

- che, ai fini del monitoraggio della spesa ex D.Lgs. 229/2011,  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, sono i seguenti: 

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

 C.I.G.   servizi tecnici: Z0E31E4017; 

 C.I.G.   lavori: 8902458CBC; 
 

- che alla presente procedura è stato attribuito dal sistema SIMOG di ANAC il numero di 
gara 8283482 e che la quota della contribuzione a carico di questa Stazione Appaltante è  



pari a € 225,00 da pagarsi entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” 
(MAV), emessi dall’Autorità con cadenza quadrimestrale dando atto che la stessa è 
calcolata in base alla delibera in vigore (Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1121 del 
29.12.2020), a seguito della riattivazione del contributo di gara, sia a carico delle Stazioni 
Appaltanti che degli Operatori Economici, a partire dal 01.01.2021; contributo sospeso 
nell’anno 2020 in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19; 
  

- 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 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. 44 del 
11.09.2021,  sopracitata; 

 
RITENUTO pertanto dover disporre in ordine all’affidamento diretto per l’esecuzione degli 
interventi in argomento all’ATES SRL di Trezzo sull’Adda; all’accertamento dell’entrata relativa alla 
sola risorsa derivante dall’incentivazione GSE, in quanto il contributo statale di € 140.000,00 è già 
stato accertato con propria precedente determinazione n. 165 del 28.05.2021; all’impegno di spesa 
dell’importo da corrispondere all’ANAC a titolo di contribuzione, commisurato in relazione 
all’importo posto a base di gara; 
 
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 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 
28.04.2021, esecutiva, e successiva variazione approvata con deliberazione C.C. n. 37 del 
31.07.2021, 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 DARE ATTO dell’intervenuto accertamento d’entrata del contributo statale di € 140.000,00 
alla Risorsa 60430 “Contributo agli investimenti da Ministeri anno 2021” – accertamento n. 11663; 
 
 
 



3) – 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  di € 135.642,04 – quale 
incentivazione stimata derivante dal GSE -  come segue, con riferimento al Bilancio di Previsione 
finanziario 2021-2023 e successiva variazione approvata con deliberazione C.C. n. 37 del 
31.07.2021, esecutiva:  

TITOLO 4 TIPOLOGIA 0200 CATEGORIA 01 

CAPITOLO 60550 DESCRIZIONE Entrate da GSE – Efficientamento energetico 

Scuola Primaria  

SOGGETTO DEBITORE Gestore Servizi Energetici – G.S.E.   (rif. D.M. 16 febbraio 2016) 

IMPORTO  €  135.642,04.= 

 

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 – la realizzazione degli interventi di EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA (lavori + servizi tecnici), alle condizioni economiche di 
cui al progetto definitivo/esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 44 del 11.09.2021, 
comportante una spesa complessiva di quadro economico pari a € 335.000,00 di cui € 239.078,75 
per lavori (compresi oneri per la sicurezza di € 5.831,18), oltre IVA ed € 35.398,26 (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 13.09.2021 al n. 
8063, agli atti;  
 
5) - DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 225,00 corrispondente ad obbligazione 
giuridicamente perfezionata, a titolo di contribuzione a carico di questa Stazione Appaltante per 
l’appalto in oggetto (n. gara 8283482), a favore dell’ANAC, ai sensi di quanto previsto dalla 
deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1121 del 29.12.2020, come segue, con riferimento al 
Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e successiva variazione approvata con deliberazione 
C.C. n. 37 del 31.07.2021, esecutiva:  

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 60430 “Contributo agli 
investimenti da Ministeri anno 2021” – accertamento n. 11663 
 

CREDITORE A.N.A.C.  

IMPORTO € 225,00    (per contribuzione) 
 
 
6) – DI IMPEGNARE altresì l’importo netto contrattuale per lavori pari a € 239.078,75 oltre 
IVA 22%, per un importo complessivo di € 291.676,08 (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 e successiva variazione approvata 
con deliberazione C.C. n. 37 del 31.07.2021, esecutiva:  

MISSIONE 17 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

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

per €  104.376,74 - spesa finanziata mediante contributo statale di cui alla Risorsa 60430 
“Contributo agli investimenti da Ministeri anno 2021” – accertamento n. 11663 

MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 6004 DESCRIZIONE Efficientamento energetico Scuola Primaria  
per € 187.299,34 - spesa finanziata per € 135.642,04 mediante contributo GSE di cui alla 
Risorsa 60550 e per la differenza di € 51.657,30 mediante mezzi propri di bilancio (avanzo di 
amministrazione) 
 

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

IMPORTO € 291.676,08    (per lavori) 



 
 
7) - DI IMPEGNARE, nel contempo, la somma di € 7.700,66 – quali oneri accessori, a 
disposizione della stazione appaltante, a totale copertura della spesa complessiva di 
quadro economico, necessaria per l’attuazione del progetto, 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 e successiva variazione approvata con 
deliberazione C.C. n. 37 del 31.07.2021, esecutiva: 

MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 6004 DESCRIZIONE Efficientamento energetico Scuola Primaria  
spesa finanziata mediante mezzi propri di bilancio (avanzo di amministrazione) 

 
 
8) – 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. 44 del 11.09.2021 unitamente agli altri elaborati del progetto 
definitivo/esecutivo; 
 
9) – DI PRECISARE che i lavori avranno una durata di 359 (trecentocinquantanove) giorni naturali 
consecutivi decorrenti dall’inizio degli stessi, trattandosi di lavori da realizzarsi all’interno di plesso 
scolastico attivo, pertanto, eseguibili nei periodi di fermo delle attività didattiche; inizio che dovrà 
essere necessariamente formalizzato, anche in pendenza del contratto, con verbale di consegna 
nel rispetto dei termini fissati dai provvedimenti di assegnazione dei contributi pubblici in premessa 
citati; 
  
10) – DI DARE ATTO: 

- che, ai fini del monitoraggio della spesa ex D.Lgs. 229/2011, 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, sono i seguenti: 

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

 C.I.G.   servizi tecnici: Z0E31E4017; 

 C.I.G.   lavori: 8902458CBC; 
 

- 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; 

    

11) – DI PRECISARE: 
- per quanto attiene la liquidazione del contributo di € 225,00 dovuto all’ANAC: di  

provvedere al pagamento dello stesso entro il termine di scadenza indicato nel MAV, reso 
disponibile dall’Autorità, con cadenza quadrimestrale, all’interno del Servizio Riscossione 
Contributi – Numero gara 8283482 (da utilizzare in sede di versamento del contributo) 
evidenziando che la presente determinazione ha anche valore di liquidazione del predetto 
importo; 

 
-  per quanto attiene la liquidazione dei 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; 

 
- per quanto attiene la liquidazione delle somme relative alle spese tecniche: si provvederà, 

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

 



12) – 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; 
 
13) – DI DICHIARARE che l’obbligazione relativa al contribuzione ANAC diverrà esigibile nell’anno 
2021 mentre l’esigibilità dell’obbligazione relativa ai lavori e spese tecniche avverrà in relazione al 
concreto andamento dei lavori affidati nell’ambito del presente affidamento;  
 
14) – 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; 
 
15) - 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; 
 
16) – 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: 8902458CBC  
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) 



 


