
Delibera di Giunta n.  19 

COMUNE DI BUSNAGO 

      Provincia di Monza e della Brianza  

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20874  tel. 039.682501 fax 039.6095041 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 ORIGINALE 

 

NUMERO DELLA DELIBERA: 19 DEL GIORNO  27/03/2021 

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
FABBRICATO DI PERTNENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA - ATTO DI INDIRIZZO.  

 
 IL GIORNO  27/03/2021 ALLE ORE 09:00   
 
presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti la Giunta Comunale per deliberare sulle 
proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato. 
 
 All'appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Presenti/Assenti 
CORTI MARCO SINDACO PRESENTE 

FUMAGALLI ALESSANDRO VICE SINDACO PRESENTE 

MANTOVANI CLAUDIA ASSESSORE PRESENTE 

SPREAFICO MARCO ASSESSORE ESTERNO PRESENTE 

 

 TOTALI PRESENTI N.  4 TOTALI ASSENTI N.  0 

 

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale :Dott. Enrico Maria Giuliani 

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Marco Corti nella sua 
qualità di Il Sindaco quale dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 VISTI: 
- i Decreti del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno 
del   14  e  30  gennaio  2020 -  pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 
del 17 gennaio 2020 e n. 31 del  7  febbraio  2020 recanti l'assegnazione ai Comuni, per 
l'anno 2020 e per ciascuno  degli  anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, 
della  Legge  27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020),  dei  contributi  per 
investimenti   destinati   ad   opere   pubbliche   in   materia   di efficientamento  energetico  
e   di   sviluppo   sostenibile,  sulla  base  della  popolazione residente al 1° gennaio 2018;  
 
- l'art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019, 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, dispone l'incremento delle risorse da assegnare ai 
Comuni per i predetti investimenti;  
 
- il Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno 
dell'11 novembre 2020 -  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020 
recante l'attribuzione ai Comuni, per l'anno 2021, di contributi aggiuntivi per investimenti   
destinati   ad   opere   pubbliche   in   materia   di efficientamento  energetico  e   di   
sviluppo   sostenibile, sulla  base  della  popolazione residente al 1° gennaio 2018, e, 
pertanto prevedendo gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai citati commi 29 e 30 della 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);  
 
CONSIDERATO, quindi, che il contributo assegnato per l'anno 2021 al Comune di Busnago è pari 
a € 140.000,00 tenuto conto del contributo aggiuntivo di cui al D.M. 11 novembre 2020 e che lo 
stesso è da utilizzarsi per la realizzazione di opere pertinenti con la natura degli interventi 
ammissibili il cui termine per l'inizio dei lavori è fissato al 15 settembre 2021, pena la decadenza 
del contributo stesso; 
 
DATO ATTO CHE: 
- ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 31, della Legge 160/2019  "il Comune può finanziare 
uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri 
soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi 
triennali di cui all'art. 21 del Codice dei Contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50"; 
 
- che, nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate e finalizzate all'opera con provvedimento 
legislativo o amministrativo, i soggetti attuatori di opere sono autorizzati, anche per l’anno 2021, ad 
avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori, in forza di 
quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della Legge 55/2019 ("Sblocca cantieri") e dell’art. 13, comma 
2 lett. a), della Legge 21/2021; 
 
- che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 si 
ritiene dover adottare il presente atto di indirizzo, anche al fine di consentire agli Uffici di acquisire 
taluni elementi indispensabili ai fini dell'elaborazione della documentazione tecnica prevista per 
l'inserimento dell'opera negli atti di programmazione dell'Ente;  
 
CONSIDERATO altresì: 
- 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, giusta deliberazione C.C. n. 16 
del 18.06.2013 ad oggetto: “Partecipazione alla Società ATES Srl – Approvazione Statuto, 



Delibera di Giunta n.  19 

proposta di sottoscrizione quote del capitale e dei Patti parasociali, approvazione schema 
Contratto di servizio”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
- che, 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; 
 
ATTESO che è volontà di questa Amministrazione Comunale indirizzare le risorse pubbliche 
assegnate sulla scorta dei provvedimenti citati in premessa sugli interventi  riguardanti 
l’efficientamento energetico, e relativi a tutti gli interventi necessari sulle superfici opache e 
trasparenti dell’involucro costituente il fabbricato della porzione di pertinenza della Scuola Primaria 
adibita a refettorio con annessa cucina e a palestrina/spazio polifunzionale, la cui costruzione 
risale all'anno 2004/2005, oltre che all’efficientamento del sistema di illuminazione interno 
comprensivo di tutte le lavorazioni di finitura conseguenti; 
 
CONSTATATO  che la spesa sostenibile relativa alla realizzazione degli interventi suesposti 
ammonta a € 140.000,00 di quadro economico e ritenuto, conseguentemente,  dover provvedere 
all’inserimento della stessa, finanziata totalmente mediante contributo statale, nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed elenco annuale 2021 da allegare al Bilancio 
Unico di Previsione 2021 in corso di elaborazione; 
 
RITENUTO doversi avvalere della società partecipata A.T.E.S. SRL, tenuto conto del grado di 
efficacia che l'affidamento in house è in grado di assicurare; 
 
VERIFICATA  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 inoltre: 
-  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 
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affidamenti in regime di in house providing alla AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI - 
A.T.E.S. S.R.L. (C.F.  05064840969)"; 
 
RITENUTO pertanto autorizzare l’avvio delle attività finalizzate all’elaborazione del progetto dei 
suddetti interventi, precisando come il presente atto vale quale indirizzo operativo per quanto di 
rispettiva competenza dei Responsabili dei Settori Finanziario e Lavori Pubblici/Ecologia; 
 
VISTO lo Statuto del Comune di Busnago; 
 
CONSIDERATO che la presente deliberazione consiste in un mero atto di indirizzo e non 
comporta né un impegno di spesa né una diminuzione di entrata e pertanto, ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, per il presente atto non è richiesto alcun 
tipo di parere, né di regolarità tecnica né di regolarità contabile; 
 
ALL’UNANIMITÀ dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) – DI CONSIDERARE le premesse, che si intendono qui riportate anche se   materialmente non 
ritrascritte, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) – DI STABILIRE l'utilizzo delle risorse pubbliche di seguito elencate, per l'attuazione degli 
interventi di efficientamento energetico riguardanti la porzione di pertinenza della Scuola Primaria 
adibita a refettorio con annessa cucina e a palestrina/spazio polifunzionale, per una spesa 
complessivamente sostenibile pari a € 140.000,00: 
 
-  € 70.000,00 contributo statale ex art. 1, commi 29-37, 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; 
 

- € 70.000,00 contributo statale ex art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019, 
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" 2020 che, limitatamente all'anno 2021, dispone l'incremento 
delle risorse da assegnare ai Comuni, e successivo decreto Capo Dipartimento per gli 
Affari interni e territoriali  del Ministero dell'Interno del'11 novembre 2020; 
 
3) - DI PROCEDERE, per i motivi espressi nella parte narrativa, all'affidamento dei lavori con la 
formula dell'in house providing mediante contratto con A.T.E.S. - Azienda Territoriale Energia e 
Servizi Srl con sede a Trezzo sull’Adda (MI), quale società strumentale a totale capitale pubblico di 
cui il Comune di Busnago è socio; 
  
4) - DI DISPORRE ai Responsabili dei Settori Finanziario e Lavori Pubblici/Ecologia l’espletamento 
degli adempimenti conseguenti, per quanto di rispettiva competenza, affinché possa essere 
assicurato l'inizio dei lavori entro il 15 settembre 2021, quale termine perentorio assegnato dai 
provvedimenti di assegnazione dei contributo, pena la decadenza dello stesso; 
 

5) – IN OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ DI CUI ALL’ART. 5 DEL 
D.M. 30 GENNAIO 2020 e D.M. 11 NOVEMBRE 2020: 

- di rendere nota nel sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, di cui al D.Lgs. 33/2013 – sottosezione “Opere pubbliche”, la fonte di 
finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato; 
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- di fornire le informazioni suddette al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, a 
cura del Sindaco. 

  
 
Successivamente, valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento 
amministrativo, con ulteriore votazione unanime resa in forma palese, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000. 
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 Il Sindaco  

 Marco Corti  
 

Sottoscritto digitalmente 

 Il Segretario Generale  
  Dott. Enrico Maria Giuliani  

 
Sottoscritto digitalmente 

 
 


