
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  444 del 07/12/2017 
 
 
OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO "IN  HOUSE" INCARICO  PER 

RIPARAZIONE CALDAIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA 
DEL CAMPO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la delibera 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; 
 
DATO ATTO che il Comune di Busnago è socio di A.T.E.S. S.r.l. con sede in Trezzo sull’Adda 
(MI), Via Roma n. 5, società strumentale  a totale capitale pubblico, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 
223/2006 e che, pertanto, può svolgere servizi solamente ai propri soci; 
 
DATO ATTO che la Scuola Secondaria di Primo grado ha segnalato il mancato funzionamento 
dell’impianto di riscaldamento chiedendo, nel contempo, urgente intervento al fine di garantire le 
condizioni minime di utilizzo dei locali da parte degli alunni e  del personale impiegato; 
 
INTERPELLATA, all’uopo, la Società A.T.E.S. Srl al fine di verificare il mancato funzionamento del 
riscaldamento al servizio della Scuola Secondaria di primo grado di Via del Campo; 
 
DATO ATTO che: 
- la Società A.T.E.S. srl ha provveduto ad effettuare sopralluogo sia   presso la centrale termica in 
parola  che in corrispondenza della sottostazione al piano interrato nell’edificio scolastico, 
riscontrando come per uno dei tre circuiti esistenti nel locale sottostazione, nello specifico quello 
per il funzionamento dei caloriferi delle aule, la pompa relativa continuasse ad andare in blocco; 
 
- alla luce delle problematiche riscontrate non è possibile da parte del manutentore garantire il 
funzionamento futuro della stessa pompa consigliandone, nel contempo, la sostituzione prima 
possibile anche alla luce delle difficoltà di approvvigionamento del materiale per l’avvicinarsi del 
periodo festivo e del forte ribasso delle temperature previste; 
 
VISTA l’offerta della Società A.T.E.S. Srl acquista al Protocollo Comunale in data 6 dicembre 2017 
al n. 12288 per la sostituzione della pompa circuito riscaldamento scuola secondaria di primo 
grado di Via del Campo consistente nella fornitura di nuova pompa marca Salmson modello Priux 
master 80-40 circolatore elettronico a magneti permanenti e velocità variabile monofase 230v con 
attacchi flangiati e comprensiva della manodopera idraulica ed elettricista necessaria e della 
fornitura di componenti elettrici per adeguamento impianto da trifase a monofase, comportante una 
spesa di €. 1.955,13 oltre IVA, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

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


RITENUTO che ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto nei confronti della propria società  
in house  A.T.E.S. srl con sede in Trezzo sull’Adda per le attività di sistemazione della caldaia in 
parola; 
 
VISTA la delibera C.C. n. 10 del 4 marzo 2017 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio Unico di 
Previsione per il periodo 2017/2019”; 
 
VISTE le disponibilità di Bilancio definitivamente approvato per quanto attiene al pluriennale 
2017/2019; 
 
CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova normativa in materia di 
armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
RITENUTO, pertanto, dover assumere formale impegno di spesa di €. 1.955,13 oltre IVA e, 
pertanto, per una somma complessiva di  €.  2.385,26 con imputazione al seguente capitolo del 
Bilancio c.e.: 

 missione: 01 programma: 06 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 9920 descrizione: “Manutenzione ordinaria – patrimonio ” del Bilancio c.e. 
importo €. 2.385,26 IVA compresa 
soggetto creditore ATES SRL; 

 
VISTO  l’aggiornamento della Determinazione n. 4  del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “ approvato dal 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 ed in 
particolare il punto 2.5 “Tracciabilità tra soggetti pubblici”  che al secondo comma recita: “Devono 
ritenersi, parimenti, escluse dall’ambito di applicazione della Legge n. 136/2010 le movimentazioni 
di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, 
giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le 
medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house); ciò in quanto, come 
affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tal caso assume rilievo la 
modalità organizzativa dell’ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del 
contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà”; 
 
VALUTATA la congruità economica dell’offerta anche alla luce del valore della prestazione ai 
sensi di quanto previsto all’art. 192 del D:Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n.  
56/2017; 
 
VISTE le Linee guida n. 7 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 
15 febbraio 2017 ad oggetto: “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 
proprie società in house previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016”, nonché il Comunicato del 
Presidente dell’ANAC del 29 novembre 2017 che ha ulteriormente posticipato al 15 gennaio 2018 il 
termine per l’avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco di cui al punto 9.2 di 
dette Linee Guida; 
 
DATO ATTO che trattandosi di partecipazione del Comune a Società strumentale a partecipazione 
pubblica, come nella fattispecie, non sussiste l’obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della 
tracciabilità; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 21  in data 30 dicembre 2016; 
 
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; 



 il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 27.05.2017 con la quale si è provveduto 
all’approvazione del Piano delle risorse e degli obiettivi ed all’affidamento della gestione dello 
stesso ai responsabili dei servizi, esecutiva ai sensi di legge; 
 

DETERMINA 
 
1)  -  DI CONSIDERARE le  premesse quali parte integranti e sostanziali del presente dispositivo, 
anche se materialmente non ritrascritte; 

 
2) –  DI AFFIDARE, sulla scorta del Contratto di servizio energia sottoscritto in data 30 settembre 
2013 con la Società ATES Srl con decorrenza dal 1° ottobre 2013 e termine il 30 settembre 2023, 
alla Società A.T.E.S. Srl  con sede in Trezzo sull’Adda (MI) – Via Roma n. 1 – C.F. 05064840969 – 
l’incarico per la riparazione della caldaia al servizio della Scuola Secondaria di primo grado di Via 
del Campo consistente nella fornitura di nuova pompa marca Salmson modello Priux master 80-40 
circolatore elettronico a magneti permanenti e velocità variabile monofase 230v con attacchi 
flangiati e comprensiva della manodopera idraulica ed elettricista necessaria e della fornitura di 
componenti elettrici per adeguamento impianto da trifase a monofase, comportante una spesa di 
€. 1.955,13 oltre IVA, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
  
3) – DI IMPEGNARE  per quanto indicato in premessa, 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 €.  1.955,13 
oltre IVA 22% e, pertanto, per complessivi €. 2.385,26 (IVA compresa), con imputazione al 
seguente capitolo del Bilancio c.e.: 

 missione: 01 programma: 06 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 9920 descrizione: “Manutenzione ordinaria – patrimonio ” del Bilancio c.e. 
importo €. 2.385,26 IVA compresa 
soggetto creditore ATES SRL; 

 
4) – DI DARE ATTO che trattandosi di  partecipazione del Comune a Società strumentale a 
partecipazione pubblica, come nella fattispecie, il presente atto non è soggetto alla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
 
5) – DI DARE ATTO, inoltre, che il pagamento sarà effettuato: 

 previa presentazione di regolare fattura elettronica vistata e liquidata dal Responsabile del 
Servizio; 

 nel rispetto della normativa sugli adempimenti in materia di regolarità contributiva; 
 
6) -  DI DARE ATTO 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 del presente 
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 

 
7) - DI ACCERTARE, 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 da parte del 
responsabile del servizio. 
 
8) - 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; 
- al Comune di Roncello per la ripartizione delle spese ai sensi della convenzione vigente; 
 
9) – DI PRECISARE che  il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione così come 
previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
FORNITORE 
 



anagrafica /ragione sociale A.T.E.S. SRL 

indirizzo  VIA ROMA,  - 20056 TREZZO SULL’ADDA (MI) 

codice fiscale e/o P.IVA  05064840969 

modalità di pagamento  
(se bonifico indicare IBAN 
completo) 

COME DA DICHIARIAZIONE TRACCIABILITA’ FLUSSI 
FINANZIARI 

CIG  

CUP  

 
PAGAMENTO 

a presentazione di fattura SI 

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) 

 


