
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  94 del 20/05/2020 
 
 
OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E 

CONDUZIONE BIENNALE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRO CIVICO 
COMUNALE DA PARTE DELLA SOCIETA' IN HOUSE A.T.E.S. SRL 

 
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; 
 
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, le modificazioni statutarie nel testo 
aggiornato, allegato alla deliberazione, 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; 
 
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; 
 
CONSIDERATO che con determinazione n. 326 del 4 ottobre 2017  il sottoscritto ha provveduto, 
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 Giulio Pastore n. 2/4 – C.F. 05064840969 - le seguenti 
attività: 

- la manutenzione – per anni 2 – dell’impianto di climatizzazione marca CLIVET modello 
CSRN-XHE2 30.2 - installato presso l’ex Bocciodromo di Via Piave ora riconvertito in 
Centro Civico Comunale -  comprendente l’accensione inizio stagione estiva/invernale, la 
manutenzione ordinaria, la prova assenze fughe del gas refrigerante, le opere di 
spegnimento impianto, la conduzione annuale dell’impianto e l’inserimento dati portale 
FGAS; 

- l’installazione sistema di telecontrollo; 
come da condizioni contenute nell’offerta acquisita al Protocollo Comunale in data 4 maggio 2017 
al n. 4415; 

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


 
CONSIDERATO, altresì, che la Società A.T.E.S. Srl, sulla scorta dell’incarico affidato con la sopra 
citata determinazione, ha provveduto all’installazione di apposito sistema di telecontrollo da remoto 
Climatel, comprensivo di centralina di regolazione, sonde per ambienti, ecc…;  
 
DATO ATTO che al fine di consentirne  l’utilizzo del Centro Civico Comunale – sito presso la Piave 
–  occorre prevedere la manutenzione e conduzione annuale dell’impianto di climatizzazione al 
servizio della struttura anche mediante l’utilizzo del sistema di telecontrollo da remato già 
installato; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1.2 del Contratto di servizio sopracitato, relativamente al luogo di 
esecuzione del contratto, prevede: “Il Comune si riserva la possibilità di estendere il Servizio 
Energia ad ulteriori stabili comunali. Le modalità di presa in carico dei nuovi stabili saranno decise 
dalle parte di comune accordo”; 
 
RITENUTO che ricorrono i presupposti per l’estensione del servizio energia, consistente 
nell’esercizio dell’impianto di climatizzazione (conduzione, controllo e manutenzione) esistente 
presso IL Centro Civico comunale sito presso la Via Piave mediante affidamento diretto nei 
confronti della propria società  in house  A.T.E.S. srl con sede in Trezzo sull’Adda; 
 
INTERPELLATA, all’uopo, la Società A.T.E.S. Srl la quale ha manifestato la propria disponibilità 
all’espletamento dell’incarico relativo alla manutenzione e conduzione dell’impianto di 
climatizzazione marca CLIVET modello gruppo CSRN-XHE2 30.2 installato presso il Centro Civico 
Comunale di Via Piave, alle stesse condizioni esplicitate  nell’offerta acquisita al Protocollo 
comunale in data 04.05.2017 al n. 4415, comprendente le attività di accensione inizio stagione 
estiva/invernale, manutenzione ordinaria, prove assenza fughe gas refrigerante, opere di 
spegnimento impianto, compilazione libretto, con esclusione dei pezzi di ricambio, olio, gas 
refrigerante, energia elettrica ed acqua, comportante una spesa annuale di €. 1.140,00 oltre IVA; 
   
RITENUTO, altresì, limitare l’affidamento a n. 2 anni affinché possa liberamente essere definito, 
senza vincoli di natura contrattuale, la modalità futura di gestione della struttura; 
 
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 e s.m.i.;; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta A.T.E.S. SRL come si evince dal Documento 
Unico di Regolarità Contributiva INAIL numero protocollo  20732866 (scadenza validità 
07.07.2020),  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; 

·        con Decreto Ministeriale del 13/12/2019 è stato disposto il differimento del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali dal 31 dicembre 
2019 al 31 marzo 2020 (G.U.  n. 295 del 17/12/2019) e che con Decreto Ministero dell’Interno 
28.02.2020 (G.U. 28/2020 è stato disposto ulteriore differimento per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

.        Il comma 2, dell'art. 107, D..L. 17 marzo 2020, n. 18 ( decreto Cura Italia) stabilisce che, per  
l'esercizio 2020 il termine per  la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, 
comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020; 

·        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 non è frazionabile in dodicesimi e necessaria per assicurare con continuità 
l’erogazione di servizi istituzionali 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 2020, si intende 
quindi procedere allo stanziamento ed impegno di tale spesa  nella sua totalità imputandola agli 
appositi capitoli dell’esercizio provvisorio 2020 e relativo pluriennale; 
 
RITENUTO, pertanto, dover assumere formale impegno di spesa di €. 2.280,00 oltre IVA per 
quanto attiene alla manutenzione biennale dell’impianto di climatizzazione (€. 1.140,00 oltre IVA 
annui) e, pertanto, per una somma complessiva di  €. 2.781,60  IVA compresa con imputazione ai 
seguenti capitoli del Bilancio c.e e relativo pluriennale.: 

 missione: 01 programma: 06 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 9920 descrizione: “Manutenzione ord. – patrimonio ” del Bilancio di orevisione c.e. 
importo €. 695,40 IVA compresa  

 missione: 01 programma: 06 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 9920 descrizione: “Manutenzione ord. – patrimonio ” del Bilancio esercizio  2021 
importo: €. 1.390,80 IVA compresa (€. 1.140,00 oltre IVA);  

 missione: 01 programma: 06 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 9920 descrizione: “Manutenzione ord. – patrimonio ” del Bilancio esercizio  2022 

importo: €. 695,40 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”; 
 
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; 
- 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 il Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) del 
Comune di Trezzo sull’Adda ha provveduto a richiedere l’iscrizione nell’elenco indicando nella 
domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti, tra cui anche il Comune di Busnago, per quanto 
attiene alla propria società in house A.T.E.S. SRL; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 29 in data 24 dicembre 2019; 
 
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. 149 del 19.12.2018 con la quale si è provveduto – 
tra l’altro - all’approvazione del Piano degli obiettivi anni 2018-2019 ed all’affidamento della 
gestione dello stesso ai responsabili dei servizi;  

 
 

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 Giulio Pastore n. 2/4 – C.F. 
05064840969 - le seguenti attività: 

- la manutenzione e la conduzione – per anni 2 – dell’impianto di climatizzazione marca 
CLIVET modello CSRN-XHE2 30.2 - installato presso il Centro Civico Comunale  di Via 
Piave-  comprendente l’accensione inizio stagione estiva/invernale, la manutenzione 
ordinaria, la prova assenze fughe del gas refrigerante, le opere di spegnimento impianto, la 
conduzione annuale dell’impianto e l’inserimento dati portale FGAS; 

come da condizioni contenute nell’offerta acquisita al Protocollo Comunale in data 4 maggio 2017 
al n. 4415 che qui si intende integralmente richiamata anche se materialmente non allegata; 
  
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  €. 2.280,00 
oltre IVA per quanto attiene alla manutenzione biennale dell’impianto di climatizzazione (€. 
1.140,00 oltre IVA annui) e, pertanto, per una somma complessiva biennale di  €. 2.781,60  IVA 
compresa con imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio c.e e relativo pluriennale.: 

 missione: 01 programma: 06 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 9920 descrizione: “Manutenzione ord. – patrimonio ” del Bilancio di orevisione c.e. 
importo €. 695,40 IVA compresa  

 missione: 01 programma: 06 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 9920 descrizione: “Manutenzione ord. – patrimonio ” del Bilancio esercizio  2021 
importo: €. 1.390,80 IVA compresa (€. 1.140,00 oltre IVA);  

 missione: 01 programma: 06 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 9920 descrizione: “Manutenzione ord. – patrimonio ” del Bilancio esercizio  2022 

importo: €. 695,40 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 regolari fatture elettroniche vistate e liquidate dal Responsabile del 
Servizio; 

 nel rispetto della normativa sugli adempimenti in materia di regolarità contributiva; 
 
6) – DI DARE ATTO, altresì, che qualora venissero definite forme di gestione della struttura il 
presente provvedimento potrà essere rescisso con il riconoscimento dell’attività fin allora svolta; 
 
7) -  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; 

 
8) - DI DARE ATTO, infine, che l’esigibilità dell’obbligazione per il 2020 avverrà entro il 31/12/2020 
e per i successivi periodi entro il 31 dicembre di ogni anno; 
 



9) – 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. 
 
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; 
 
11) – 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 Giulio Pastore n. 2/4 – 20056 Trezzo sull’Adda (MI) 

codice fiscale e/o P.IVA  C.F. 05064840969 

modalità di pagamento  
(se bonifico indicare IBAN 
completo) 

Come da dichiarazione in atti 

CIG  

CUP  

 
PAGAMENTO 

a presentazione di fattura  

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) 

 


