
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 83  DEL  29.11.2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING AD ATES SRL DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL 
PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
SCUOLA ELEMENTARE " E. FERMI" P.ZZA TRENTO E TRIESTE, IN CUSANO MILANINO -

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di novembre alle ore 20.30 nella sala consiliare "W. 
Tobagi", alla 1^ convocazione di oggi,  partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 20.47 risultano presenti in Sala Consiliare (P) e collegati 
da remoto (C) i seguenti Consiglieri in carica compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
PLESMA VALERIA Sindaco1

PBASILE RICCARDO Consigliere2

PSTORTI DANIELE MARIO Consigliere3

PBELLATO STEFANIA MARIA Consigliere4

PDE LUCA CLAUDIO Consigliere5

PBETTIN CLAUDIO Consigliere6

PCARIOTI MATTEO Consigliere7

PGERBELLA ALESSIO ENRICO Consigliere8

PSPINOSA MASSIMILIANO Consigliere9

PBOLZON STEFANIA Consigliere10

PREITANO ANTONINO Consigliere11

PZANCO MARIO Consigliere12

PVITTI CARLO Consigliere13

PSPAGNOLO MARIAROSARIA Consigliere14

PFARINELLA MARGHERITA Consigliere15

GHIRARDELLO LUCIANO Consigliere A16

PCAZZANIGA FRANCESCO Consigliere17

 1 16

Sono altresì presenti i seguenti consiglieri entrati dopo l'appello: Ghirardello Luciano (P). 

 17 I presenti sono pertanto n.

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

 
 

 
 
 

P
P

P
P
P

cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     CORDINI IVAN
   5     GORINI FEDERICA

   1     CERUTTI ALESSANDRA M.
   2     MAGGI ELENA
   3     ROSSINI SILVIO

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere Matteo Carioti nella sua 
qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lucia Gaeta.
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OGGETTO: 

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING AD ATES SRL DEL PROGETTO DEFINITIVO 

E DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO  SCUOLA ELEMENTARE " E. FERMI" P.ZZA TRENTO E TRIESTE, IN 

CUSANO MILANINO - 

 

 

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 6 dell’ordine del giorno della seduta odierna e 

dà la parola al relatore, assessore a Opere e Lavori Pubblici, Pianificazione e Manutenzione del 

Cimitero, Urbanistica, Edilizia Privata, Piani Attuativi e Rigenerazione Urbana, Ivan Cordini, che 

illustra la proposta. 

 

Al termine della relazione, il Presidente dichiara aperto il dibattito. 

 

Interviene il Consigliere Ghirardello Luciano. Risponde il Funzionario del Settore Gestione del 

Territorio ed Ambiente Geom. Antonello Lecchi. Interviene quindi il Consigliere Riccardo Basile. 

 

Terminata la discussione e non essendoci dichiarazioni di voto, il Presidente sottopone 

all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’argomento iscritto al punto n. 6 dell’ordine del giorno della seduta odierna; 

 

Udita la suesposta relazione; 

 

Premesso che:   

 il Comune di Cusano Milanino è socio, con una quota di capitale sociale del 1,09%, della 

società strumentale ATES s.r.l., con sede a Trezzo sull’Adda (MI) in Via Jacopo da Trezzo 

n.16, C.F./P.IVA 05064840969 società a totale capitale pubblico, partecipata da vari comuni, 

affidataria “in house” della gestione servizi calore degli immobili comunali del Comune di 

Cusano attraverso il contratto “servizio energia”; 

 

  che, così come indicato all’art. 2 del proprio statuto: - “opera esclusivamente a favore dei soci 

enti pubblici, in conformità alle normative vigenti in materia, persegue lo scopo di produrre 

energia da fonti rinnovabili, sviluppare azioni finalizzate all’efficienza energetica per produrre 

benefici di carattere economico ambientale; - “Per il raggiungimento  dei suoi obbiettivi potrà 

effettuare servizi di consulenza, ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale ed 

organizzativa, nei settori energetico ed ambientale a favore degli enti soci.”; 

 

 che alla luce di quanto sopra riassunto, è stato chiesto a titolo gratuito, alla predetta società 

ATES s.r.l. l’elaborazione di uno studio di fattibilità tecnico economico dell’intervento di 

efficientemento energetico della scuola elementare “E. Fermi” di piazza Trento e Trieste in 

quanto attività riconducibili alle azioni proprie della società a ciò deputata per statuto;  
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 che con delibera di Giunta n. 56 del 24/5/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico 

economica dell’intervento di efficientemento energetico della scuola elementare “E. Fermi” di 

piazza Trento e Trieste dell’importo complessivo di €. 3.549.207,48;  
 

 che l’intervento è ricompreso nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 per 

l’anno 2021;  

 

 che il suddetto intervento è finanziato per €. 1.799.207,48 con avanzo di amministrazione e per 

€. 1.750.00,00 con contributo relativo al Conto Termico del GSE;  

 

Viste le seguenti disposizioni:  

 D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii.; 

 D.Lgs 50/20216 e ss.mm.ii.; 

 Linee guida Anac; 

 Lo statuto A.T.E.S. srl; 

 Il piano strategico e finanziario;   

 

Preso atto che con delibera di CC. n 82 del 29 novembre 2021 è stato affidato, secondo la modalità 

in house providing, il Servizio integrato energia ad Ates srl per una durata di 17 anni che prevede 

oltre alla gestione del servizio calore anche interventi di riqualificazione energetica e gestione degli 

immobili al fine di assicurare nel tempo le condizioni di confort e sicurezza all’interno degli edifici, 

previsti dalla normativa vigente in materia, ed un risparmio energetico; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 124 del 19/10/2021 con la quale l’Amministrazione 

individua ATES srl come soggetto idoneo per l’affidamento della progettazione definitiva ed 

esecutiva dell’intervento di efficientamento energetico della scuola elementare E. Fermi di P.zza 

Trento e Trieste a Cusano Milanino ed espresso l’indirizzo per l’affidamento in house;  

 

Rilevato, pertanto, che l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico alla scuola elementare 

di Trento e Trieste, in quanto intervento non rientrante nel servizio integrato comporterà una 

ridefinizione dello stesso;     

 

Dato atto che i presupposti che giustificano e supportano l’affidamento del Servizio integrato 

energia con la modalità in house providing di cui alla delibera di CC n.   del     che si richiama 

integralmente, sono confermati per l’affidamento ad ATES srl dell’attività strumentale in oggetto; 

 

Vista l’offerta economica presentata da ATES srl a definizione dei rapporti inerente l’attività di cui 

al presente atto, acquisita al protocollo generale in data 18/11/2021 n.0033091 ed allegata quale 

parte integrale al presente; 

 

Vista la pubblicazione sul sito sezione Amministrazione Trasparente del Comune dal 23/11/2021; 

 

Vista la relazione di congruità di cui all’art. 192 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. delle ragioni e 

della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per la forma di affidamento prescelta 

a favore di ATES srl;  
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Dato atto che attraverso l’affidamento della predetta attività strumentale (art. 192 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.) si realizza l’ottimizzazione del servizio con un minor impegno economico ed 

organizzativo del settore Lavori pubblici come previsto in relazione;  

 

Visto il parere del Collegio dei revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del Tuel;  

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della 

seduta, depositato agli atti;  

 

Atteso che le Commissioni consiliari permanenti 2^ e 4^  hanno esaminato l’argomento nella seduta 

congiunta del  26.11.2021; 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2021/2023”, 

approvato con atto di Giunta n. 30 del 30.3.2021. 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario 

Responsabile del Settore Gestione del Territorio ed Ambiente ed in ordine alla regolarità contabile 

dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli 

Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000); 

Con voti  favorevoli n. 9 (Lesma Valeria – Sindaco -, Basile Riccardo, Storti Daniele Mario, Bellato 

Stefania Maria e Bettin Claudio del gruppo Lega Salvini Lombardia, Carioti Matteo e Gerbella 

Alessio Enrico del gruppo Cusano Milanino Cambia, Spinosa Massimiliano e Bolzon Stefania del 

gruppo F.I.), contrari n. 8 (De Luca Claudio del gruppo Misto,  Reitano Antonino del gruppo 

Fratelli d’Italia, Zanco Mario, Vitti Carlo, Spagnolo Mariarosaria e Farinella Margherita del gruppo 

P.D., Ghirardello Luciano del gruppo Cusano Milanino Ambientalista e solidale e  Cazzaniga 

Francesco del gruppo Lista Civica Fare di Più), astenuto nessuno, resi per alzata di mano da n. 17  

Consiglieri presenti e votanti: 

DELIBERA 

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di affidare l’attività strumentale di progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di 

efficientamento energetico scuola elementare “ E. Fermi” di p.za Trento e Trieste in Cusano 

Milanino ad ATES srl con sede a Trezzo sull’Adda (MI) in Via Jacopo da Trezzo n.16, C.F./P.IVA 

05064840969; 

3. di approvare lo schema di contratto in forma pubblica, predisposto per regolamentare 

l’affidamento in house providing  dell’attività strumentale di cui al presente atto, quale parte 

integrale e sostanziale, dando mandato alla Giunta e/o al Responsabile di Settore, ciascuno per 

le proprie competenze, di procedere alla sua approvazione definitiva approvando, prima della 

sua sottoscrizione, di intesa con A.T.E.S. srl, eventuali integrazioni e/o aspetti di dettaglio e/o 

operativi in relazione alle esigenze dell’Ente;  
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4. di approvare l’offerta presentata da AT.E.S. srl, acquisita al protocollo generale in data 

18/11/2021  n. 0033091 ed allegata quale parte integrale al presente, per la progettazione 

definitiva ed esecutiva dell’intervento di efficientamento energetico scuola elementare “ E. 

Fermi” di p.za Trento e Trieste in Cusano Milanino; 

5. di approvare la relazione di congruità di cui all’art. 192 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  

che si allega al presente atto quale parte integrante, che illustra le ragioni e la sussistenza dei 

requisiti previsti dalla vigente normativa per la forma di affidamento prescelta a favore di ATES 

srl; 

6. di dare mandato ai competenti organi e settori per l’adozione dei relativi atti al fine del 

perfezionamento del servizio in oggetto. 
 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere. 

Con voti  favorevoli n. 9 (Lesma Valeria – Sindaco -, Basile Riccardo, Storti Daniele Mario, Bellato 

Stefania Maria e Bettin Claudio del gruppo Lega Salvini Lombardia, Carioti Matteo e Gerbella 

Alessio Enrico del gruppo Cusano Milanino Cambia, Spinosa Massimiliano e Bolzon Stefania del 

gruppo F.I.), contrari n. 8 (De Luca Claudio del gruppo Misto,  Reitano Antonino del gruppo 

Fratelli d’Italia, Zanco Mario, Vitti Carlo, Spagnolo Mariarosaria e Farinella Margherita del gruppo 

P.D., Ghirardello Luciano del gruppo Cusano Milanino Ambientalista e solidale e  Cazzaniga 

Francesco del gruppo Lista Civica Fare di Più), astenuto nessuno, resi per alzata di mano da n. 17  

Consiglieri presenti e votanti: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

degli Enti Locali (D.lgs 267/2000). 

 

----------------- 

Il Presidente congeda e ringrazia per la loro disponibilità il Dott. Ugo Ottaviano Zanello ed il Dott. 

Massimo Fornari di ATES srl ed i Funzionari comunali. 

----------------- 

Come precedentemente concordato, alle ore 23.25 i lavori consiliari vengono sospesi per poter 

svolgere una breve riunione dei capigruppo. 

 

Alle ore 23.45 il Consiglio comunale riprende i propri lavori; i presenti risultano essere invariati (n. 

17).  



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING AD ATES SRL DEL PROGETTO 
DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  SCUOLA ELEMENTARE " E. 
FERMI" P.ZZA TRENTO E TRIESTE, IN CUSANO MILANINO -

OGGETTO:

Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio ed Ambiente, 
visto il disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), 
esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL 
TERRITORIO ED AMBIENTE

Lì, 23/11/2021

Antonello Lecchi

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING AD ATES SRL DEL PROGETTO 
DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  SCUOLA ELEMENTARE " E. 
FERMI" P.ZZA TRENTO E TRIESTE, IN CUSANO MILANINO -

OGGETTO:

La sottoscritta RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, visto il 
disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO

Lì, 23/11/2021

dott.ssa Paola Bruzzone

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato 
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  e ss.mm.i.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 83 DEL 29/11/2021

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Matteo Carioti dott.ssa Anna Lucia Gaeta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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