Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

6 -SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PROGETTAZIONE E IMPIANTI

DETERMINAZIONE N° 76 del 23/01/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA’ ATES S.R.L. DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE RIPARATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CUI AL
SERVIZIO ENERGIA IN ESSERE CON IL COMUNE DI COLOGNO MONZESE
PER L'ANNO 2020

Il Dirigente
PREMESSO:
•

che il Comune di Cologno Monzese è proprietario di diversi immobili, tra i quali i plessi
scolastici, gli edifici adibiti a uffici istituzionali ed altro, per i quali è necessario provvedere
ad interventi di manutenzione per garantire l'uso in efficienza da parte degli utenti;

•

che tra le attività di manutenzione ordinaria, prevenzione e controllo, rientra la
manutenzione conservativa degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, nonché
degli impianti di produzione dell'acqua calda sanitaria installati negli edifici pubblici e
scolastici comunali che deve essere affidata a ditta specializzata ed idoneamente qualificata,
per garantire l'efficienza e la sicurezza degli impianti, ai sensi del D.Lgs. 81/08, onde evitare
disagi e disservizi;

PRESO ATTO, che l'attività di manutenzione riparativa, riguarda impianti che direttamente
incidono sulla gestione del servizio energia e che, il relativo costo preventivamente stimato per gli
interventi di riparazione per l'anno 2020 è stato quantificato in Euro 80.000,00;
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26.09.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale il Comune di Cologno Monzese ha aderito alla
società “ATES” S.r.l., approvando, altresì, lo Statuto e lo schema di contratto per
l’affidamento alla medesima del servizio energia per gli immobili di proprietà comunale;
– la determinazione n. 929 del 29/09/2017 “Affidamento in house alla societa’ ATES s.r.l. del
servizio energia per gli immobili di proprietà comunale”, per la stagione termica
2017/2018, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26.09.2017”;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 08.06.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato affidato in house alla Società Partecipata ATES S.r.l. con
sede a Trezzo sull'Adda (MI) via Jacopo da Trezzo n. 16, il servizio energia degli
immobili comunali con l'approvazione del relativo contratto di servizio;
– la determinazione n. 783 del 26/07/2018 “Affidamento in house alla Societa’ “ATES” S.r.l.

del servizio energia per gli immobili di proprietà comunale”, in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 08.06.2018;
– il contratto stipulato in data 08/10/2018 con numero di Rep. 872;
PRESO ATTO, altresì, che il Comune di Cologno Monzese ha acquisito la partecipazione nella
società ATES S.r.l. e la qualità di socio, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 54, sopra
citata;
RITENUTO opportuno, affidare in house providing alla società ATES S.r.l., con sede a Trezzo
sull’Adda, via G. Pastore n. 2/4, la manutenzione riparativa agli impianti termici degli edifici
pubblici e scolatici comunali per l'anno 2020;
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:


la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019 esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020 – 2022 e relativi
allegati;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, relativamente alla ripartizione contabile del
Bilancio di previsione di capitoli e centri di responsabilità per il triennio 2020/2022;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 12/12/2018, esecutiva, con la quale si è
provveduto ad approvare la modifica della struttura organizzativa e del funzionigramma del
comune di Cologno Monzese, con decorrenza dal 01/02/2019;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 16/01/2019, esecutiva, con la quale si è
provveduto ad approvare le modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina degli
uffici e dei servizi;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 31/07/2019, esecutiva, con la quale si è
provveduto ad approvare le modifiche al funzionigramma del comune di Cologno Monzese,
con decorrenza dal 01/08/2019;



gli art. 8 e 43 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 67 del 20/09/2016;

VISTI:
 lo Statuto Comunale;


il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con specifico riguardo agli artt. 107, e 183 e 191;



il Decreto Sindacale n. 4 del 22.01.2019, relativo al conferimento all'Arch. Paola Perego,
dell'incarico di Direzione dell’Area “Servizi Tecnici”;

RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio comunale;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione triennio 2020/2022 esercizio
2020, gli stanziamenti del bilancio di previsione triennio 2020/2022 e la compatibilità di tali spese
con le destinazioni previste;
VERIFICATO e ACCERTATO dal Responsabile del procedimento la regolarità tecnica e
contabile e che, quanto qui richiesto risponde al contratto stipulato;
DATO ALTRESI' ATTO che non sussistono ipotesi d’interferenza parentale rilevante, ai sensi
dell’art. 1, comma 9, lett.e) della Legge 190/2012, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto
d’interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 1, comma 41
della Legge 190/2012;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di

regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
DETERMINA
1) di affidare per le motivazioni e finalità indicate in premessa, alla società ATES S.r.l., con sede a
Trezzo sull’Adda (MI), via G. Pastore n. 2/4 - C.F./P.I. 05064840969 la manutenzione riparativa
degli impianti termici di cui al servizio energia in essere con il comune di Cologno Monzese per
l'anno 2020;
2) di impegnare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di
Euro 80.000,00= IVA 22% compresa a favore della società ATES S.r.l., con sede a Trezzo
sull’Adda (MI), via G. Pastore n. 2/4- C.F./P.I. 05064840969;
3) di imputare la somma complessiva di € 80.000,00= IVA compresa sul capitolo 09081.03.0035
"Manutenzione conservativa dello stato degli impianti relativi al servizio energia” del Bilancio
triennio 2020/2022 esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
4) di dare atto che l'affidamento in house del servizio di manutenzione ripartiva di cui in oggetto, è
escluso dall'obbligo del codice CIG ai fini della tracciabilità ai sensi dell'art. 192 del Codice dei
Contratti Pubblici;
5) di trasmettere il presente atto, al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti di legge.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
157019

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2020 09081.03.0035

MANUTENZIONE CONSERVATIVA DELLO STATO
DEGLI IMPIANTI RELATIVI AL SERVIZIO ENER
GIA

80.000,00

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
Perego Paola / Arubapec S.p.a.
atto sottoscritto digitalmente

