
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  45 del 04/02/2021 
 
 
OGGETTO:  CONTATTO DI  SERVIZIO CALORE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE 

DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI DA PARTE DELLA SOCIETA' IN HOUSE 
A.T.E.S. SRL - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021 

 
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; 
  
CONSIDERATO che i costi del Servizio Energia, come da contratto sottoscritto sopra richiamato, 
sono costituiti, tra l’altro da: 
-  quota C2 consumi rappresenta il costo dell’energia termica erogata agli edifici comunali oggetto 
del contratto e più precisamente: Scuola Elementare – salone mensa elementare e palestra – 
cucina scuola elementare – Scuola Media/Palazzetto – Municipio – Centro Sportivo – Biblioteca – 
Scuola Materna – Sede Associazione Calcio. La quota C2 è composta da: 
a) da una quota fissa annuale C2f di €. 6.631,00 oltre IVA, comprendente i costi relativi alle 
prestazioni dei servizi inerenti l’esercizio dell’impianto termico (conduzione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria. La manutenzione straordinaria si intende a copertura solamente dei 
materiali installati da ATES Srl presso le singole utenze. La sostituzione o riparazione di ogni altro 
materiale esistente, anche se di recente installazione, sarà a carico del Comune).; 

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


b) da una quota variabile C2V (fattura mensile)  comprendente i costi relativi all’effettivo consumo 
di energia termica per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria e il condizionamento 
estivo, se prevista, in quantità idonee al soddisfacimento delle esigenze dell’utenza, determinata 
dal consumo in KWh di energia, moltiplicato per la tariffa (euro/KWt); nel primo anno di 
esercizio la Tariffa è stata concordata in 0,0895 euro/KWh + IVA di legge; 
 
DATO ATTO che nel contratto di servizio energia sottoscritto in data 30.09.2013 non sono 
comprese le attività di manutenzione e conduzione annuale dell’impianto di climatizzazione al 
servizio del Centro Civico Comunale di Via Piave, comprendente l’accensione inizio stagione 
estiva/invernale, la manutenzione ordinaria, la prova assenza fughe del gas refrigerante, le opere 
di spegnimento impianto, la conduzione annuale dell’impianto, in quanto l’ultimazione dei lavori di 
riconversione del Bocciodromo Comunale in Centro Civico è intervenuta successivamente alla 
stipula di detto contratto con la Società ATES e che, pertanto, si è proceduto con separato atto 
all’affidamento alla stessa Società, dell’incarico per l’espletamento delle attività in parola; 
 
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, 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 2021/2023 da 
parte degli enti locali  di cui a Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, del 13 gennaio 2021, sia ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 
marzo 2021; 

- 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; 

 
DATO ATTO CHE, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2021, si 
intende comunque procedere allo stanziamento ed impegno di tali spese, in quanto trattasi di 
spese ripetitive, derivanti da un contratto pluriennale sottoscritto con propria società in house e 
necessarie per assicurare con continuità l’erogazione di servizi istituzionali e come tali, non 
risultano suscettibili di frazionamento in dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 comma 5, lett. c) del D. 
Lgs. n. 267/2000;  
 
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; 
 
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; 
 
RITENUTO, pertanto, dover assumere formale impegno di spesa di €. 6.631,00 oltre IVA 22% e, 
pertanto, per una somma complessiva di  €. 8.089,85 (IVA compresa) per  le spese  di 
manutenzione (C2F) con imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio c.e.: 

 missione: 04 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 01660 descrizione: “Manutenzione ordinaria – Scuola Elementare ” 
importo: €. 976,00 (IVA compresa);  



 missione: 04 programma: 06 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 01759 descrizione: “Manutenzione ordinaria - Mensa” 
importo: €. 854,00 (IVA compresa); 

 missione: 04 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 01740 descrizione: “Manutenzione ordinaria – Scuola Media” 
importo: €. 1.342,00 (IVA compresa); 

 missione: 01 programma: 05 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 0920 descrizione: “Manutenzione ordinaria - patrimonio” 
importo: €. 2.843,85 (IVA compresa); 

 missione: 05 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 01882 descrizione: “Manutenzione ordinaria - biblioteca” 
importo: €. 854,00 (IVA compresa); 

 missione: 06 programma: 01 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 01945 descrizione: “Manutenzione ordinaria – centro sportivo” 
importo: €. 1.220,00 (IVA compresa); 

soggetto creditore ATES SRL  
 
RITENUTO, altresì, dover impegnare, nei limiti di disponibilità di Bilancio, le spese presunte  
afferenti alla quota C2V – spese calore (quote consumi) rappresentante il costo dell’energia 
termica erogata agli stabili comunali oggetto del contratto con imputazione ai seguenti capitoli del 
Bilancio c.e.: 

 missione: 01 programma: 05 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo 0936 “Utenze -  patrimonio comunale – riscaldamento” 
importo:   €.          21.000,00  

 missione: 04 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo 01645 “Spese riscaldamento - Scuola Elementare” 
importo:  €.           14.000,00 

 missione: 04 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo 01744 “Utenze -  Scuola Media – riscaldamento” 
importo:  €.           21.000,00  

 missione: 04 programma: 06 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo 01772 “Utenze -  Mensa/Palestrina – riscaldamento” 
importo:   €.           13.000,00  

 missione: 05 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo 91886 “Utenze -  Biblioteca – riscaldamento” 
importo:  €.         4.000,00 

 missione: 06 programma: 01 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo 01952 “Utenze -  Impianti Sportivi – riscaldamento” 
importo:  €.        24.000,00 

 missione: 04 programma: 01 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo 01612 “Ut. Scuola dell’infanzia - riscaldamento” 
importo: €.   4.500,00    

fatta salva la necessità di ulteriori integrazioni alla luce degli effettivi consumi; 
 
VISTA la nota della Società A.T.E.S. Srl del 25 gennaio 2021, acquisita al Protocollo Comunale in 
data 26.01.2021 al n. 153 ad oggetto: “Comunicazione di avvenuta iscrizione nell’elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti 
nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2012 – Fascicolo n. I.D. 
1069”, disposta con Determina del 10.01.2021 dell’Ufficio qualificazione delle stazioni appaltanti 
presso ANAC; 
 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” così come aggiornate al 
D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, pubblicate sulla G.U. – Serie 
Generale n. 69 del 23.03.2018, in vigore dal 7 aprile 2018, così come adeguate a seguito della 
conversione in legge del Decreto “Sbloccacantieri” limitatamente all’ambito degli appalti di 
interesse transfrontaliero ed alle opere di urbanizzazione (v. Delibera di Consiglio ANAC n. 636 del 
10.07.2019, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 183 del 06.08.2019) 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”; 
 
DATO ATTO, pertanto, che  trattandosi di prestazioni eseguite in favore dell’Ente dalla propria 
società in house, ATES SRL 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, 
così come rinnovato con Decreto 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; 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 4 novembre 2020 ad oggetto: “Approvazione 
PDO – Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2020”, 

 
DETERMINA 

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

 
2) -  DI IMPEGNARE, sulla scorta del Contratto di servizio energia sottoscritto in data 30 
settembre 2013 con la propria Società in house  ATES Srl - con decorrenza dal 1° ottobre 2013 e 
termine il 30 settembre 2023 - e 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 €. 
6.631,00 oltre IVA 22% e, pertanto, per complessivi €. 8.089,85 (IVA compresa) per  le spese  di 
manutenzione (C2F) con imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio c.e.: 

 missione: 04 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 01660 descrizione: “Manutenzione ordinaria – Scuola Elementare ” 
importo: €. 976,00 (IVA compresa);  

 missione: 04 programma: 06 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 01759 descrizione: “Manutenzione ordinaria - Mensa” 
importo: €. 854,00 (IVA compresa); 

 missione: 04 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 01740 descrizione: “Manutenzione ordinaria – Scuola Media” 
importo: €. 1.342,00 (IVA compresa); 

 missione: 01 programma: 05 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 0920 descrizione: “Manutenzione ordinaria - patrimonio” 
importo: €. 2.843,85 (IVA compresa); 

 missione: 05 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 01882 descrizione: “Manutenzione ordinaria - biblioteca” 
importo: €. 854,00 (IVA compresa); 

 missione: 06 programma: 01 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 01945 descrizione: “Manutenzione ordinaria – centro sportivo” 
importo: €. 1.220,00 (IVA compresa); 

soggetto creditore ATES SRL; 
 
3) – DI IMPEGNARE, altresì, le afferenti alla quota C2V – spese calore (quote consumi) 
rappresentante il costo dell’energia termica erogata agli stabili comunali oggetto del contratto con 
imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio c.e.: 

 missione: 01 programma: 05 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo 0936 “Utenze -  patrimonio comunale – riscaldamento” 



importo:   €.          21.000,00  

 missione: 04 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo 01645 “Spese riscaldamento - Scuola Elementare” 
importo:  €.           14.000,00 

 missione: 04 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo 01744 “Utenze -  Scuola Media – riscaldamento” 
importo:  €.           21.000,00  

 missione: 04 programma: 06 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo 01772 “Utenze -  Mensa/Palestrina – riscaldamento” 
importo:   €.           13.000,00  

 missione: 05 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo 91886 “Utenze -  Biblioteca – riscaldamento” 
importo:  €.        4.000,00 

 missione: 06 programma: 01 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo 01952 “Utenze -  Impianti Sportivi – riscaldamento” 
importo:  €.        24.000,00 

 missione: 04 programma: 01 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo 01612 “Ut. Scuola dell’infanzia - riscaldamento” 
importo: €.   4.500,00    

fatta salva la necessità di ulteriori integrazioni alla luce degli effettivi consumi; 
 
4) – DI DARE ATTO che: 
- trattandosi di  partecipazione del Comune a Società strumentale a partecipazione pubblica e 
trattandosi di prestazioni eseguite in favore dell’Ente dalla propria società in house, ATES SRL, 
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.; 
- ai sensi dell’art. 1.7 dell’Allegato “A” al Contratto di servizio energia che la quota di manutenzione 
C2f sarà fatturata in due rate semestrali (31/12-30/06) e la quota variabile C2v (prodotto 
dell’energia termica rilevata dal misuratore installato in centrale termica, per la Tariffa), verrà 
fatturata mensilmente; 
- con separato atto si è provveduto all’affidamento alla stessa Società, sulla scorta del contratto di 
servizio energia sottoscritto in data 30.09.2013, dell’incarico per le attività di manutenzione 
dell’impianto di climatizzazione installato presso l’edificio riconvertito in Centro Civico Comunale 
comprendente l’accensione inizio stagione estiva/invernale, la manutenzione ordinaria, la prova 
assenza fughe del gas refrigerante, le opere di spegnimento impianto, la conduzione annuale 
dell’impianto; 
 
5) – DI DARE ATTO, inoltre, che il pagamento sarà effettuato: 

 previa presentazione di regolari fatture elettroniche vistate e liquidate dal Responsabile del 
Settore; 

 nel rispetto della normativa sugli adempimenti in materia di regolarità contributiva; 

 nel rispetto della normativa in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e 
s.m.i.); 

 
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 DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione per il 2021 avverrà entro il 31/12/2021; 
 
8) - 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. 
 
9) – DI DARE ATTO, altresì, che le spese afferenti la Scuola Media e la Mensa di cui alla presente 
determinazione verranno  ripartite con il Comune di Roncello ai sensi della Convenzione vigente; 



 

10) - 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) 

 


