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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità

DETERMINAZIONE N. 698   
Data di registrazione 16/10/2019   

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI 
COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2019/2020 – IMPEGNO 
DI SPESA

IL RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2 
del 15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 – 
Approvazione" e n. 3 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e 
relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00, 
unificato con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvato con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019 e modificato con delibera Giunta 
Comunale n. 200 del 18.7.2019;

Viste e richiamate:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 16.05.2019 avente per oggetto "Atto 

di indirizzo per l'affidamento del servizio energia degli immobili comunali per la 
stagione termica 2019/2020";

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26.06.2019 avente per oggetto 
"Adesione alla società A.T.E.S. srl – approvazione statuto ed affidamento del 
servizio energia per gli immobili comunali" con cui è stato approvato anche lo 
schema di contratto di servizio e i suoi allegati;



“Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni”

Considerato che l'affidamento del servizio integrato energia a Cofely Italia Spa (ora 
Engie Servizi Spa) avvenuto con determinazione n. 584/2011 e prorogato con 
determinazione n. 563/2018 è in scadenza il prossimo 14 ottobre;

Vista la necessità di accordare un periodo di affiancamento, dal 1 al14 ottobre, tra il 
gestore uscente e la nuova affidataria al fine di ottimizzare il passaggio di consegne 
attraverso sopralluoghi congiunti;

Ritenuto quindi opportuno procedere con l'affidamento del servizio in oggetto alla 
società ATES srl dal 1 ottobre, al fine di garantire un congruo periodo di affiancamento, 
secondo quanto approvato con le delibrazione sopra citate;

Dato atto che l'impegno di spesa a favore di ATES srl avrà decorrenza dal 15 
ottobre, giorno successivo alla scadenza del contratto di Engie Servizi Spa;

Dato atto che:
• dall'allegato A al contratto di servizio, approvato con deliberazione  di C.C. n. 

30/2019, l'importo del canone per la stagione termica 2019/2020 ammonta a € 
791.112,25 comprensivi di quota per manutenzione ordianria e oneri per la 
sicurezza, oltre IVA;

• l'importo del canone è puramente indicativo in quanto potrà variare con:
◦ Gradi girono
◦ Tipologia/orari di utilizzo
◦ Variazione del prezzo del combustibile
◦ Volume utilizzato dell’edificio;

 Visto il quadro economico del servizio come di seguito riportato:

Importo servizio € 588.917,26

Importo manutenzioni € 196.305,81

Oneri sicurezza su manutenzioni € 5.889,17

                                  TOTALE CANONE € 791.112,25

IVA 22% € 174.044,70

                                   TOTALE SPESA € 965.156,95

Ritenuto opportuno provvedere ad assumere il conseguente impegno spesa per € 
965.156,95 sul bilancio 2019 per € 342.900,00 e sul bilancio 2020 per € 622.256,95, come 
di seguito specificato:

Anno 2019 Anno 2020
Missione 1 Programma 5 cap 1092/60 € 30.500,00 € 58.630,55
Missione 1 Programma 6 cap 1124/60 € 23.500,00 € 33.632,03
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Missione 3 Programma 1 cap 1317/60 € 16.200,00 € 19.973,04
Missione 4 Programma 1 cap 1405/60 € 16.100,00 € 47.291,01
Missione 4 Programma 2 cap 1415/60 € 122.800,00 € 241.867,11
Missione 4 Programma 2 cap 1420/60 € 114.300,00 € 181.690,27
Missione 5 Programma 2 cap 1520/60 € 12.000,00 € 22.743,50
Missione 5 Programma 2 cap 1522/60 € 5.700,00 € 11.854,97
Missione 12 Programma 1 cap 1904/60 € 1.800,00 € 3.865,75
Missione 12 Programma 3 cap 1920/34 € 0,00 € 708,72

Attestato che il CIG non è necessario poichè trattasi di affidamento in house ai sensi 
del paragrafo 2.5 della Determinazione di ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136;
 

Ricordato come a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D. Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i 
principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 
che disciplina l’impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;

  Richiamati:
• la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni;

• il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165;

• il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2019/2021 (approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2019);

Visto l'atto di gestione organizzativa del Dirigente del Settore Gestione
Territorio, Ambiente e Attività Produttive prot. n. 22153 del 30.05.2019 con cui è stata 
individuata la dipendente Monica Leoni quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, 
Ambiente e Mobilità;

Atteso che la sottoscritta relativamente al presente provvedimento non si trova in 
conflitto di interessi, neanche potenziale;
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Dato atto che si intende nominare la sottoscritta Responsabile Unico del 
Procedimento;

Visto l'art.147 bis del D. Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile 
del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 
5 del D. Lgs. 267/00;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori 
riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 
20.5.2017;

     DETERMINA

1. di approvare tutto quanto espresso in premessa in quanto parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

2.  di approvare l'affidamento del servizio energia degli immobili comunali per la stagione 
termica 2019/2020 alla società ATES srl, dando atto che dal 1 al 14 ottobre il servizio 
dsarà svolto in affiancamento con il gestore uscente al fine di garantire una corretta presa 
in carico degli impianti e che l'impegno di spesa per la nuova stagione termica avrà 
decorrenza dal 15.10.2019;

3. che l'esecuzione del servizio sarà disciplinata secondo lo schema di contratto e i suoi 
allegati approvati con deliberazione di C.C. n. 30/2019;

4. che la previsione dell'importo di spesa per il canone della stagione termica 2019/2020 è 
stato stimato in € 965.156,95 compresnsivi di  IVA come da quadro economico sopra ed è 
impegnata come di seguito:

• sul bilancio 2019 €  342.900,00,
• sul bilancio 2020 €  622.256,95

Anno 2019 Anno 2020
Missione 1 Programma 5 cap 1092/60 € 30.500,00 € 58.630,55
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Missione 1 Programma 6 cap 1124/60 € 23.500,00 € 33.632,03
Missione 3 Programma 1 cap 1317/60 € 16.200,00 € 19.973,04
Missione 4 Programma 1 cap 1405/60 € 16.100,00 € 47.291,01
Missione 4 Programma 2 cap 1415/60 € 122.800,00 € 241.867,11
Missione 4 Programma 2 cap 1420/60 € 114.300,00 € 181.690,27
Missione 5 Programma 2 cap 1520/60 € 12.000,00 € 22.743,50
Missione 5 Programma 2 cap 1522/60 € 5.700,00 € 11.854,97
Missione 12 Programma 1 cap 1904/60 € 1.800,00 € 3.865,75
Missione 12 Programma 3 cap 1920/34 € 0,00 € 708,72

5. che il CIG non è necessario poichè trattasi di affidamento in house ai sensi del 
paragrafo 2.5 della Determinazione di ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee 
guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136;

6. di nominare il geom. Monica Leoni (Responsabile unico del procedimento) ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, 
ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti 
e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 
26 ottobre 2016 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

7. di nominare DEC, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, il goem. Angelo Barbesta quale istruttore direttivo tecnico del servizio 
lavori pubblici, ambiente e mobilità;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per 
il controllo di regolarità contabile (di cui all’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/00) 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 183 c. 7 del D.lgs. 267/00;

9. di dare atto che la sottoscritta responsabile relativamente al presente 
provvedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

10. di trasmettere il presente atto agli uffici competenti per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e su Amministrazione trasparente;

11. di stabilire che:
- con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/
commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso
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pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge
136/2010.

 

Il Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità


