
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  280 del 14/10/2019 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI ED IMPIANTI 

DI PROPRIETÀ PUBBLICA (RELAMPING ILLUMINAZIONE PALAZZETTO 
SPORTIVO COMUNALE, PALESTRA SCUOLA MEDIA, CORTILE DEL 
PALAZZO COMUNALE): AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE - 
IMPEGNO DI SPESA - CUP B52J19026240005 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
VISTI: 

- la deliberazione G.C. n. 89 del 31.07.2019 ad oggetto “Progetti relativi a investimenti nel 
campo dell’efficientamento energetico in attuazione del Decreto Ministero dello Sviluppo 
Economico 14 maggio 2019: indirizzo operativo”, esecutiva, adottata a seguito della 
pubblicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 14 maggio 2019 che, in 
applicazione dell’art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34  (“Decreto Crescita”), assegnava al 
Comune di Busnago un contributo pari a € 70.000,00 – sulla base della popolazione 
residente – per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile; 

 
- la deliberazione G.C. n. 109 del 12.10.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale venivano approvati gli elaborati tecnici, costituenti il progetto definitivo/esecutivo, 
acquisiti al Protocollo Comunale il 11.10.2019 al n. 10341, relativi agli interventi volti al 
RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA: RELAMPING 
ILLUMINAZIONE PALAZZETTO SPORTIVO COMUNALE –RELAMPING ILLUMINAZIONE 
PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA – RELAMPING ILLUMINAZIONE CORTILE DEL 
PALAZZO COMUNALE, presentati dall’Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. Srl 
con sede a Trezzo s/Adda (MI) – C.F. 05064840969, comportante una spesa complessiva 
di quadro economico di € 45.563,00 di cui € 32.686,72 per lavori, compresi oneri per la 
sicurezza, oltre IVA ed altre somme necessarie per la sua attuazione; 

 
- la nota dell’A.T.E.S. SRL a corredo del progetto, acquisita al Protocollo Comunale il 

11.10.2019 al n. 10340, che riporta il nominativo delle figure professionali affidatarie degli 
incarichi di Direttore dei Lavori – Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in 
fase di esecuzione; 

 
DATO ATTO che al finanziamento della suddetta spesa complessiva si provvede per € 
25.578,49.= mediante contributo statale di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 14 
maggio 2019, in applicazione di quanto previsto dall’art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto 
Crescita”) e per la differenza di € 19.984,51.= mediante mezzi propri di Bilancio; 
 

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


VERIFICATE  le condizioni per l’affidamento dei lavori il cui inizio deve avvenire 
improrogabilmente entro il 31 ottobre p.v., pena la decadenza del contributo; 
 
DATO ATTO all’uopo ai fini dell’affidamento dei lavori: 
- 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, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 
223/2006 e che, pertanto, può svolgere servizi solamente ai propri soci, giusta deliberazione 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; 
 
-  che con deliberazione C.C. n. 33 del 30.10.2017, esecutiva, venivano approvati i Patti 
Parasociali della Società in house A.T.E.S. Srl ;  
  
- che con deliberazione C.C. n. 24 del 28.07.2018, esecutiva, ad oggetto: “Modifica Statuto Società 
A.T.E.S. SRL – Integrazione oggetto sociale – Approvazione aumento di capitale gratuito” 
venivano 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 (“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”); 
 
VISTI, ai fini della gestione delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture a 
favore di A.T.E.S. Srl da parte del Comune di Busnago: 
- le Linee Guida n. 7 recanti “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. 50/2016” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, aggiornate al 
D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 (pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2017); 
 
- la domanda di iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
che operano mediante affidamenti diretti  nei confronti di proprie società partecipate di cui all’art. 
192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., effettuata all’A.N.A.C. da parte di A.T.E.S. Srl, quale Organismo in 
house verso cui gli enti controllanti effettuano affidamenti diretti; 
 
- il Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 31 luglio 2018 ad oggetto: “Modalità di avvio dei 
procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”; 
  
VISTO, altresì, 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”; 
 
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 l’esecuzione dei lavori in oggetto, verificato 
il possesso dei requisiti professionali in capo alla stessa; 
 



VISTA la delibera C.C. n. 15 del 16.03.2019 “Approvazione Bilancio Unico di Previsione esercizio 
finanziario 2019/2021” e successiva variazione approvata con deliberazione C.C. n. 33 del 
31.07.2019, esecutive; 
 
PRECISATO: 
- che per le transazioni derivanti dal presente affidamento non sussiste l’obbligo di richiesta del 
CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come sopra precisato; 
  
- che il Codice Unico di Progetto – C.U.P. all’uopo generato, trattandosi di spesa di investimento, è 
il seguente: B52J19026240005; 
 
- che, ai fini dell’affidamento in parola, è stato verificato l’assolvimento degli adempimenti 
contributivi/assicurativi da parte della Società, mediante consultazione della regolarità attraverso il 
portale INAIL – documento di regolarità Prot. . INPS_16401316 del 09.07.2019, scadenza validità 
06.11.2019; 
 
ATTESA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto, ai sensi del Decreto 
Sindacale n. 5 del 20.05.2019; 
 
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; 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 19.12.2018 con la quale si è provveduto  tr 
l’altro - all’approvazione del Piano degli Obiettivi 2019 ed all’affidamento della gestione dello 
stesso ai responsabili dei servizi, esecutiva ai sensi di legge, 
 

D E T E R M I N A 
 
1)  -  DI CONSIDERARE le  premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
anche se materialmente non ritrascritte; 

 
2) –  DI AFFIDARE alla Società A.T.E.S. Srl  con sede in Trezzo sull’Adda (MI) – Via Giulio 
Pastore, 2/4 – C.F. 05064840969 – l’esecuzione dei seguenti interventi volti RISPARMIO 
ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA: 

 RELAMPING ILLUMINAZIONE PALAZZETTO SPORTIVO COMUNALE 
 RELAMPING ILLUMINAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA 
 RELAMPING ILLUMINAZIONE CORTILE PALAZZO COMUNALE 

comprese le relative prestazioni tecniche professionali, di cui al progetto definitivo/esecutivo 
approvato con deliberazione G.C. n. 109 del 12.10.2019, comportante una spesa complessiva di 
quadro economico pari a € 45.563,00 di cui € 32.686,72 per soli lavori, compresi oneri per la 
sicurezza di € 1.119,62,=, oltre IVA ed altre somme necessarie per la sua attuazione; 
3) – DI IMPEGNARE l’importo complessivo di quadro economico delle voci di spesa necessarie 
per l’attuazione del progetto – pari a € 45.563,00 – con imputazione come segue con riferimento al 
Bilancio Unico di Previsione esercizio finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione C.C. n. 
15 del 16.03.2019 e successiva variazione approvata con deliberazione C.C. n. 33 del 31.07.2019, 
esecutive: 

MISSIONE 17 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 3200 DESCRIZIONE Efficientamento energetico edifici ed impianti 

precisando che la stessa è finanziata per € 25.578,49.= mediante contributo statale di cui alla 
Risorsa 60380 “Contributo agli investimenti da Ministeri” e per la differenza di € 19.984,51.= 
mediante mezzi propri di bilancio; 
 
4) – DI SOTTOIMPEGNARE come segue la spesa netta contrattuale relativa ai lavori e spese 
tecniche distinta per singolo intervento, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. 118/2001, come segue, con riferimento al Bilancio Unico di 
Previsione esercizio finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 16.03.2019 
e successiva variazione approvata con deliberazione C.C. n. 33 del 31.07.2019, esecutive: 



 
RELAMPING PALAZZETTO SPORTIVO 
Lavori (compresi oneri sicurezza): 23.986,53 + IVA 22% 
Spese tecniche: € 2.935,32 oltre oneri di legge 
Totale = € 32.987,90 (oneri di legge compresi) 

MISSIONE 17 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 3200 DESCRIZIONE Efficientamento energetico edifici ed impianti 

spesa finanziata per € 25.578,49 mediante contributo statale di cui alla Risorsa 60380 
“Contributo agli investimenti da Ministeri” e per la differenza di € 7.409,41 mediante mezzi propri 
di bilancio 
 

CREDITORE A.T.E.S. SRL – società in house 

IMPORTO € 32.987,90    (per lavori e spese tecniche) 
 
RELAMPING PALESTRA SCUOLA MEDIA 
Lavori (compresi oneri sicurezza): € 7.067,11 + IVA 22% 
Spese tecniche: € 864,83 oltre oneri di legge 
Totale = € 9.719,17 (oneri di legge compresi) 

MISSIONE 17 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 3200 DESCRIZIONE Efficientamento energetico edifici ed impianti 

spesa interamente finanziata mediante mezzi propri di bilancio  
 

CREDITORE A.T.E.S. SRL – società in house 

IMPORTO € 9.709,17    (per lavori e spese tecniche) 
 
RELAMPING CORTILE PALAZZO COMUNALE 
Lavori (compresi oneri sicurezza): € 1.633,08 + IVA 22% 
Spese tecniche: € 199,85 oltre oneri di legge 
Totale = € 2.245,93 (oneri di legge compresi) 

MISSIONE 17 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 3200 DESCRIZIONE Efficientamento energetico edifici ed impianti 

spesa interamente finanziata mediante mezzi propri di bilancio  
 

CREDITORE A.T.E.S. SRL – società in house 

IMPORTO € 2.245,93    (per lavori e spese tecniche) 
 
5) – DI DARE ATTO: 
- che per le transazioni derivanti dal presente affidamento non sussiste l’obbligo di richiesta del 
CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trattandosi di affidamento a Società in house; 
 
- che il CUP attribuito al progetto di investimento in parola è il seguente: B52J19026240005; 
 
- ai fini dell’affidamento in parola, è stato verificato l’assolvimento degli adempimenti 
contributivi/assicurativi da parte della Società, mediante consultazione della regolarità attraverso il 
portale INAIL – documento di regolarità Prot.  INPS_16401316 del 09.07.2019, scadenza validità 
06.11.2019; 

    

6) – DI PRECISARE: 
- che per il presente progetto dovranno essere ossequiate le prescrizioni contenute nel 

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 10 luglio 2019 “Modalità di attuazione 
dell’intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile realizzate dai comuni”; 
 

-  che alla liquidazione della somma relativa ai lavori si provvederà a seguito di adozione di 
successivi separati atti di approvazione della relativa documentazione contabile e di quella 
comprovante la conformità alla normativa vigente dei lavori eseguiti; ricevimento di fattura 



elettronica e verifica in ordine all’assolvimento degli obblighi assicurativi/contributivi da 
parte della Società affidataria all’atto della liquidazione; 

 
- che alla liquidazione delle somme relative alle spese tecniche si provvederà sulla scorta 

delle prestazioni che saranno effettivamente rese; 
 
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 dell’impegno di spesa relativo 
all’affidamento del servizio affidato è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 
 
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; 
 
9) - 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 ai fini della ripartizione della spesa relativa al RELAMPING 

ILLUMINAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA ai sensi della Convenzione vigente; 
 
10) – DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., il presente atto verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, in conformità 

alle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Principi in materia di trasparenza). 

 
 
DITTA AFFIDATARIA 
 

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

indirizzo  Via Giulio Pastore, 2/4 – Trezzo s/Adda (MI) 

codice fiscale e/o P.IVA  05064840969 

modalità di pagamento  

(se bonifico indicare IBAN 

completo) 

Bonifico bancario 

CIG TRANSAZIONI NON SOGGETTE (affidamento a società in 
house) 

CUP B52J19026240005 

 

PAGAMENTO 

a presentazione di fattura Fattura elettronica 

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) 

 


