
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  308 del 21/10/2021 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE: LIQWUIDAZIONE SPESE 
TECNICHE - CUP B59J20000110003 - CIG ZDF2E3CF90 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE: 
- il Comune di Busnago è beneficiario dei seguenti contributi pubblici a fondo perduto 

finalizzati alla realizzazione di opere di investimento, assegnati nell’anno 2020,  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 CHE: 

- il 17.06.2020 con propria deliberazione n. 37 la Giunta Comunale manifestava la propria 
volontà in ordine all’utilizzo del contributo statale di € 70.000,00 ex art. 1, comma 29, della 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160  oltre che del contributo regionale di € 350.000,00 
assegnato con la L.R. 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica" -  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 
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,  
 

- con deliberazione G.C. n. 50 del 18.07.2020, esecutiva, 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; 

 

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


- con deliberazione G.C. n. 63 del 05.09.2020, esecutiva, 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; 

 
- con deliberazione G.C. n. 24 del 10.04.2021, esecutiva, veniva approvato progetto di 

Perizia di Variante, non comportante aumento di spesa per lavori, conseguente la ravvisata 
necessità di previsione dell’interconnessione dei quadri elettrici di Via Matteotti e di Via 
Libertà con correlati lavori edili per la creazione dei cavidotti, nonché il ridimensionamento 
delle quantità di taluni corpi illuminanti rispetto alla previsione originaria; in data 17.05.2021 
veniva redatto Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e Atto di Sottomissione, 
debitamente sottoscritti dalle parti. In tale ambito, veniva fissato nuovo termine per 
l’ultimazione dei lavori al 17.06.2021; 

 
- in data 17.05.2021 veniva redatto Verbale di validazione modifica tecnica per un 

ridimensionamento, per miglioria tecnica, del numero di apparecchi illuminanti delle torri faro 
(da n. 39 a n. 31) con nuova tipologia modello ALO 1 marca AEC Illuminazione in sostituzione 
del modello GALILEO 1 2.0 marca AEC Illuminazione; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- con propria determinazione n. 203 del 10.09.2020 il sottoscritto affidava alla Società A.T.E.S. 

Srl  con sede in Trezzo sull’Adda (MI) – Via Giulio Pastore, 2/4 – C.F. 05064840969 – quale 

società strumentale  a totale capitale pubblico di cui il Comune di Busnago è socio - 

l’esecuzione degli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE, comprese le relative 

prestazioni tecniche professionali, 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 soli lavori, compresi oneri per la 
sicurezza di € 8.818,73,=, oltre IVA ed altre somme necessarie per la sua attuazione, 

compresa la spesa per l’espletamento dei servizi tecnici pari a € 30.000,00.= (oneri di legge 

compresi); 

  

- che le reciproche obbligazioni relative al suddetto affidamento sono contenute nel Contratto 

Rep. n. 3 stipulato il 04.06.2021 nella forma dell’atto pubblico in modalità elettronica, registrato 

presso l’Ufficio delle Entrate di Vimercate il 11.06.2021 al n. 20155 – serie 1T; 

  

DATO ATTO altresì: 
- che con determinazione del sottoscritto n. 225 del 24.07.2021 veniva approvata la 

documentazione relativa al S.A.L. unico dei lavori in parola, redatta dal Per. Ind. Enrico 
Taino, in qualità di direttore dei lavori, acquisita al Protocollo Comunale il 23.07.2021 al n. 
6672, nonché il certificato di pagamento n. 1 in data 23.07.2021 per l’importo netto di € 
294.796,48 oltre IVA 22%, oltre che disposta la liquidazione del corrispettivo spettante 
all’affidataria dei lavori, ATES SRL; 

 
- che con determinazione del sottoscritto n. 287 del 06.10.2021 veniva approvato il 

documento “Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione” degli 
interventi in oggetto, nonché disposta la liquidazione della somma di € 1.481,39 oltre IVA a 
titolo di ritenute di legge, a favore di ATES SRL; 
 

VISTA la fattura n. 563/00/2021 del 30.09.2021 di € 24.590,16 oltre IVA, acquisita al Protocollo 
Comunale il 05.10.2021 al n. 8834, presentata da ATES SRL e relativa alle spese per i servizi 
tecnici resi per l’attuazione del progetto in parola; 
 
PRECISATO che la liquidazione della suddetta somma è subordinata all’adozione di apposito atto, 
così come disposto con determinazione del sottoscritto n. 203 del 10.09.2020, sopra citata; 
 



VERIFICATO che le prestazioni professionali richieste ai fini dell’attuazione del progetto degli 
interventi di RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL 
TERRITORIO COMUNALE risultano completamente e regolarmente effettuate e che è, pertanto, 
possibile provvedere alla liquidazione della spesa, previa verifica in ordine all’assolvimento degli 
obblighi assicurativi/contributivi del creditore, precisando che la stessa è interamente finanziata 
mediante contributo regionale – L.R. 9/2020 “Interventi per la ripresa economica”; 
 
VISTO il D.U.R.C. della società affidataria delle prestazioni in parola, A.T.E.S. SRL, mediante 
consultazione tramite il Portale INAIL (Prot. INAIL_28352722 del 12.07.2021, scadenza validità 
09.11.2021) dal quale si rileva la regolarità della stessa in ordine all’assolvimento degli 
adempimenti assicurativi/contributivi; 
 
VERIFICATO, dunque, l’assolvimento degli obblighi contrattuali e ritenuto che nulla osta in ordine 
alla liquidazione delle spese relative ai servizi tecnici espletati per la realizzazione del progetto in 
argomento; 
  
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; 
 
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 della presente 
determinazione, anche se materialmente non ritrascritte; 
 
2) – DI LIQUIDARE all’A.T.E.S. SRL – Via G. Pastore, 2/4 – Trezzo s/Adda (MI), i cui estremi 
vengono riportati a piè pagina, la somma di €  24.590,16 oltre IVA 22%  a titolo di competenze per 
servizi tecnici espletati nell’ambito del progetto di RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE, come da fattura elettronica n. 
563/00/2021 del 30.09.2021, acquisita al Protocollo Comunale il 05.10.2021 al n. 8834, verificato 
l’assolvimento degli adempimenti assicurativi/contributivi a carico della stessa società, come da 
D.U.R.C. in atti; 
3) – DI DARE ATTO  che la spesa di cui al punto che precede, per un importo complessivo di € 
30.000,00 (IVA 22% compresa), è relativa ad obbligazione giuridicamente perfezionata e 
impegnata come segue, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all.4/2 al D.Lgs. 118/2011, 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 6000 
FPV 

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 Province”  - I.D. n. 35039 
 

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

IMPORTO €  30.000,00   (saldo spese tecniche) 



 
4) -  DI PRECISARE, ai fini del monitoraggio della spesa,  che i codici CIG e CUP assegnati sono i 
seguenti: 

* CIG   ZDF2E3CF90; 
      * CUP B59J20000110003; 
 
5) – 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 in parola è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 
 
6) – 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; 
 
7) - 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; 
 
8) – DI PROVVEDERE al monitoraggio della spesa ex D.Lgs. 229/2011; 
 
9) – 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 statale; 
 

- 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. 

 
 
CREDITORE 
 

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 

CIG TRANSAZIONE NON SOGGETTA (affidamento a società in 
house); assegnato CIG ZDF2E3CF90 ai fini monitoraggio 
della spesa. 
 

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) 

 


