
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  25 del 23/01/2021 
 
 
OGGETTO:  ESECUZIONE OPERE DA IDRAULICO E PICCOLE OPERE DA MURATORE IN 

STABILI COMUNALI  DIVERSI ANNO 2021: AFFIDAMENTO DIRETTO 
INCARICO A SOCIETA' IN HOUSE ED IMPEGNO DI SPESA 

 
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 Giulio Pastore  n. 2/4, 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; 
 
VISTO il 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; 
 
VISTE: 
- la delibera C.C. n. 33 del 30 ottobre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Approvazione 
Patti Parasociali della Società in house A.T.E.S. Srl” ;  
 la delibera C.C. n. 24 del 28 luglio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: 
“Modifica Statuto Società A.T.E.S. SRL – Integrazione oggetto sociale – Approvazione aumento di 
capitale gratuito” con la quale sono state approvate, tra l’altro, talune modificazioni statutarie, oltre 
che modificato l’oggetto sociale della Società onde consentire alla stessa di esercitare servizi di 
committenza e attività di committenza ausiliarie anche in favore dei propri soci e di terzi; 
- la delibera C.C. n. 31 del 28 novembre 2020, esecutiva, con la quale sono è stato approvato 
“l’Addendum” ai Patti Parasociali sottoscritti il 31 luglio 2018 con la propria società partecipata 
A.T.E.S.Srl; 
  
DATO ATTO che in particolare la modifica statutaria approvata prevede: “La Società è tenuta ad 
acquisire lavori, servizi e forniture in osservanza del codice dei contratti, può altresì svolgere 
servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliaria, nella gestione delle 
procedure di gara ad evidenza pubblica, di cui al vigente codice degli appalti”; 
 
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, 

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


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”; 
 
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”, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 
2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017; 
 
DATO ATTO che nel caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato  
congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici, come nel caso di specie, deve essere 
presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all’iscrizione; 
 
ATTESO che, all’uopo, con domanda del 03.08.2018 – Fasciolo n. 1069 –  Il Comune di Trezzo 
sull’Adda (Mi), in persona del proprio RASA Ing. Fausto Negri, per conto di tutte le Amministrazioni 
socie, tra cui anche il Comune di Busnago, ha presentato domanda di iscrizione nell’Elenco di cui 
all’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente alla società in house “Azienda Territoriale Energia e 
Servizi – A.T.E.S 
 
CONSIDERATO che la Società A.T.E.S. Srl fornisce ai Comuni soci la possibilità di eseguire opere 
da idraulico mediante personale interno specializzato  anche nell’ambito delle attività legate alla 
conduzione degli impianti termici comunali e che la manodopera idraulica comporta un costo orario 
pari ad €. 30,00 oltre IVA come da tabella approvata in assemblea soci del 04.12.2018; 
 
DATO ATTO che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico per l’esecuzione delle 
prestazioni da idraulico – che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’anno - rivolte alla 
manutenzione degli stabili e beni mobili di proprietà ed in uso dell’Ente, ivi comprese le forniture 
dei  materiali occorrenti, in quanto questo Comune non è dotato di personale specializzato e di 
attrezzature indispensabili ad assicurare la puntuale e regolare esecuzione degli interventi, spesso 
urgenti e di piccola entità, consistenti: 

- nell’esecuzione di interventi di riparazione e sostituzione di parti di servizi igienici, con 
relative tubazioni di adduzione e scarico; 

- riparazione di perdite, sostituzione di guarnizioni, su impianti idraulici interni agli edifici ed 
esterni; 

- interventi manutentivi in genere; installazione e/o sostituzione di apparecchi igienico-
sanitari; 

- nella  fornitura e posa dei nuovi pezzi igienici comprensivi di rubinetteria e collegamenti per 
dare gli impianti in piena efficienza e funzionanti; 

 
DATO ATTO, altresì, che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico per 
l’esecuzione di piccole opere murarie, nell’ambito delle attività esercitabili dalla Società in parola e 
come risultanti dallo Statuto, da eseguirsi presso gli stabili comunali nel corso del corrente anno; 
 
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 di dette attività comportanti un costo orario pari 
ad €. 30,00/h.; 
 
DATO ATTO che per ogni intervento da eseguirsi dovrà essere trasmesso il costo dei materiali e 
le attività dovranno essere preventivamente autorizzate da parte dell’Ente; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta A.T.E.S. SRL come si evince dal Documento 
Unico di Regolarità Contributiva INAIL numero protocollo  24873011 del 12.11.2020 - scadenza 
validità 12.03.2021,  in atti; 
 
RILEVATO CHE:: 



- ai sensi dell’ art.151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i termini per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, 
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
- l’art. 106 del D.L. 18.05.2020 n. 34, convertito con modificazioni nella L. 17.07.2020 N. 77, ha 
previsto - per l’esercizio 2021 –  che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione da 
parte degli Enti Locali è differito al 31.01.2021; 
- con Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 13 
gennaio 2021, è stato previsto ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali. 
- l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dispone che ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine; 
- per il richiamo operato dall’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 al 
comma 1 del medesimo articolo, durante l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste 
nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
TENUTO CONTO : 
 -  che la citata spesa è necessaria per assicurare con continuità l’azione amministrativa e che, 
quindi, non risulta suscettibile di frazionamento in dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 comma 5, lett. 
c) del D. Lgs. n. 267/2000; 
- inoltre che, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2021, si intende 
quindi procedere allo stanziamento ed impegno di tale spesa  nella sua totalità imputandola ad 
apposito capitolo dell’esercizio provvisorio 2021; 
 
VISTA la delibera C.C. n. 22 dell’8 agosto 2020 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 
Finanziario 2020/2022 – Approvazione ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 
del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”; 
 
VISTE le disponibilità di Bilancio definitivamente approvato per quanto attiene al pluriennale 
2020/2022; 
 
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, - al fine di far fronte agli interventi manutentivi recentemente resisi necessari 
(quale le perdite riscontrate presso il Municipio) e di cui si è riconosciuta l’indifferibilità oltre che a 
quelli che si renderanno necessari nel corso del corrente anno si ritiene opportuno dover assumere 
formale impegno di spesa per una somma presunta complessiva di €. 10.000,00 IVA compresa 
con imputazione al seguente capitolo del Bilancio c.e.: 

 missione: 01 programma: 05 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 0920 descrizione: “Manutenzione ordinaria - patrimonio” 
importo: €. 10.000,00 (IVA compresa); 
soggetto creditore: A.T.E.S. SRL; 

fatta sala la necessità di ulteriori integrazioni alle luce del verificarsi di ulteriori situazioni di 
necessità nel corso dell’anno; 
 
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. 29 in data 24 dicembre 2019, 
come rinnovato con Decreto Sindacale n. 2 dell’11 gennaio 2021; 
 
VISTI: 



 Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 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. 72 del 4 novembre 2020 ad oggetto: “Approvazione 
PDO – Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2020”, 

 
D E T E R M I N A 

 
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 stessa Società con sede in Trezzo sull’Adda (MI) – Via Giulio Pastore n. 2/4 – C.F. 
05064840969 – l’incarico per l’esecuzione delle prestazioni da idraulico oltre che per l’esecuzione 
di piccole opere murarie – che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’anno - rivolte alla 
manutenzione degli stabili e beni mobili di proprietà ed in uso dell’Ente, ivi comprese le forniture 
dei  materiali occorrenti, in quanto questo Comune non è dotato di personale specializzato e di 
attrezzature indispensabili ad assicurare la puntuale e regolare esecuzione degli interventi, spesso 
urgenti e di piccola entità; 
  
3) – DI DARE ATTO che dette attività comportano un costo orario pari ad €. 30,00/h. come da 
tabella approvata in assemblea soci del 04.12.2018 e che per ogni intervento da eseguirsi dovrà 
essere trasmesso il costo dei materiali e le attività dovranno essere preventivamente autorizzate 
da parte dell’Ente; 
 
4) – 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 complessiva 
presunta di €. 10.000,00 IVA compresa con imputazione al seguente capitolo del Bilancio c.e.: 

 missione: 01 programma: 05 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 0920 descrizione: “Manutenzione ordinaria - patrimonio” 
importo: €. 10.000,00 (IVA compresa); 
soggetto creditore: A.T.E.S. SRL; 

 
5) – DI DARE ATTO che nel caso di affidamenti diretti a società in house, come nella fattispecie, 
non sussiste l’obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità; 
 
6) – 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; 
 
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 del presente impegno di spesa è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
8) – DI PRECISARE che la presente determinazione ha anche valore di liquidazione della spesa 
complessiva con la presente impegnata a seguito di ricevimento di fattura elettronica e previa 
verifica in ordine all’assolvimento degli obblighi assicurativi/contributivi; 
  
9) – DI DARE ATTO  che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021; 

 
10) – DI DARE ATTO, altresì, che eventuali spese sostenute relativamente agli edifici della Scuola 
Secondaria di primo grado e della Mensa scolastica saranno ripartite con il Comune di Roncello ai 
sensi della vigente Convenzione; 
 
11) - 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 da parte del 
responsabile del servizio. 
 
12) - 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  le finalità sopra indicate. 
 

                 
FORNITORE 
 

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

indirizzo  Via Giulio Pastore n. 2/4 – 20056 Trezzo sull’Adda (MI) 

codice fiscale e/o P.IVA  05064840969  

modalità di pagamento  

(se bonifico indicare IBAN 

completo) 

come da comunicazione in atti 

CIG  

CUP  

 

PAGAMENTO 

a presentazione di fattura Fattura elettronica  

entro il 30 gg. 

 
 
 

 
 
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) 

 


