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Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Novembre alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:  

  

 

URBANO ALESSIO SI 

BALLARINI MARCO SI 

DELFINO KATIA SI 

BAGHIN ELISA SI 

BISATTI LUCIANO SI 

GRITTINI SERGIO SI 

SPARACINO DANIELA SI 

MAGISTRONI FABIANA SI 

BRONZETTI ALESSANDRA SI 

INTROINI GABRIELE SI 

SOTTILOTTA SANTO ANDREA NO 

 

RONDENA FULVIO GIUSEPPE SI 

SCARFO' Domenico SI 

BONFIGLIO ELEONORA SI 

GRITTINI RICCARDO SI 

NOE' ANNAMARIA SI 

CESATI MARIA CECILIA SI 

TOTALE PRESENZE 16 

 

 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor URBANO ALESSIO, 

presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

C.C. 

NR. Data Oggetto: ADEGUAMENTO SERVIZIO GESTIONE DELLE 

CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI 

PERIODO 01/09/2011 AL 31/12/2021 

 
 

 

Il Consiglio Comunale 
Premesso che: 

 

- con propria deliberazione n. 100 del 27.07.2000, esecutiva ai sensi di legge, aveva disposto di 

aderire alla ASM  Azienda Speciale Multiservizi s.r.l. con sede in Magenta, via Crivelli 39; 

- con il predetto atto è stata affidata alla stessa ASM la  gestione delle centrali termiche degli 

stabili comunali, gestione regolata da un contratto di servizio della durata di cinque anni dalla 

data di sottoscrizione (24 agosto 2005); 

- all’ atto della adesione ad ASM, il Comune di Corbetta ha conferito alla suddetta Azienda a titolo 

di capitale di dotazione, i cespiti connessi al servizio calore e  identificati nelle centrali termiche 

e relativi impianti ausiliari; 

- con deliberazione n. 119 del 6/07/2005, esecutiva ai sensi di legge,  la Giunta Comunale ha preso 

atto delle risultanze della perizia giurata per la determinazione definitiva del capitale sociale di 

ASM e delle quote di partecipazione dei singoli comuni; 

- con deliberazione n. 148 del 28/09/2005, esecutiva ai sensi di legge,  la Giunta Comunale aveva 

dato al Responsabile del Settore Manutenzione del Patrimonio, in attesa di valutare un 

eventuale nuovo sistema di gestione del servizio di cui trattasi, l’indirizzo di concedere la 

proroga di un anno del contratto con ASM; proroga perfezionata con determina di affidamento 

n. 85 del 5/10/2005, con scadenza agosto 2006; 

- con deliberazione n. 89 del 26/09/2006 è stato approvato dal Consiglio Comunale l’affidamento 

ad ASM della gestione delle centrali termiche degli stabili comunali per cinque anni a decorrere 

dall’01/09/2006 e scadenza al 31/08/2011; 

- con deliberazione n.72 del 03/11/2011 è stato deliberato dal Consiglio Comunale l’affidamento 

ad ASM della gestione delle centrali termiche degli stabili comunali per il periodo 01/09/2011-

31/12/2021; 

Considerato che: 

- scopo di un affidamento a soggetto esterno delle centrali é di ottimizzare i costi di gestione, 

anche centralizzando e unificando i referenti gestionali, con competenze e capacità operative in 

grado  di soddisfare le esigenze di controllo, sicurezza e manutenzioni richieste dalle vigenti 

disposizioni legislative; 

- all’interno del personale presente nell'Ente Comunale non esistono professionalità e 

competenze necessarie alla corretta gestione, controllo e verifica degli impianti secondo le 

vigenti normative;  

- ASM ha dichiarato la propria disponibilità all'esecuzione del servizio in oggetto; il Comune di 

Corbetta e A.S.M., con contratto Rep. N. 8704/2012, hanno concordato che per i servizi di 

gestione e conduzione degli impianti appositamente individuati venissero versati i seguenti 

importi in euro: 



 
 

- la gestione da parte di ASM non ha dato origine ad oggi a contestazioni e situazioni di disagio, se 

non quelle legate a guasti o problemi improvvisi e non prevedibili; 

- rilevato che, a causa di interventi straordinari non programmati nelle centrali termiche 

(investimenti), nonché la presa in carico di nuove centrali termiche presso nuovi edifici ad uso 

pubblico, quali il nuovo salone con i locali di servizio alla materna “Mussi”, la sede della 

protezione civile in via Dante angolo vicolo della musica, la nuova palestra Balzarotti di via Toti e 

l’ampliamento della scuola media S. da Corbetta in piazza 1° Maggio, si rende necessario 

procedere all’adeguamento degli importi annuali dal 2017 al 2021 meglio specificati nella 

relazione allegata: 

 

Costi anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020 anno 2021 

Manodopera 

Materiali 

Prestazioni di 

terzi 

Ammortament

i 

 37.500,00 

   7.499,48 

 12.761,91 

 

 31.175,70 

 39.300,00 

   7.566,98 

 23.876,80 

 

 29.283,19 

 39.614,00 

   7.635,08 

 24.067,82 

 

 26.250,88 

 39.931,32 

   7.703,80 

 24.260,36 

 

 24.395,93 

 40.250,77 

   7.773,13 

 24.454,44 

 

 22.207,16 

Totale costi  88.937,09 100.026,98  97.568,18  96.291,41  94.685,50 

Costi indiretti  25.817,01   27.022,21  29.481,00  30.757,78  30.428,40 

Totale 114.754,10 127.049,18 127.049,18 127.049,18 125.113,90 

 

- l’incremento dell’importo del servizio è pari all’11,12% dell’intero importo di contratto; 

 

Evidenziato che: 

 

- l’art. 2 comma 1 lett. o) del d.lgs. n. 175/2016 definisce società in house quelle società sulle quali 

più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di 

capitali privati avviene nelle forme di cui all’articolo 16 comma 1 (ovverosia dietro espressa 

previsione normativa e con modalità tali da non comportare controllo o potere di veto, né 

l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata) e che soddisfano il requisito 

dell’attività prevalente di cui all’articolo 16 comma 3 (ovverosia che oltre l’ottanta per cento del 

loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essi affidati dagli enti pubblici soci); 

- l’art. 192 del d.lgs. 50/2016 prevede espressamente che “ai fini dell’affidamento in house di un 

contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni 

appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità dell’offerta dei soggetti in 

house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del 

provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonchè dei benefici 

per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di 



universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonchè di ottimale 

impiego delle risorse pubbliche”; 

- sebbene tale normativa sia entrata in vigore successivamente alla stipulazione del contratto Rep. 

N. 8704/2012 e sebbene con il presente provvedimento si intende unicamente integrare un 

contratto già stipulato e in vigore sino al 2021, si precisa che la stessa è in ogni caso rispettata 

nel caso di specie in quanto: 

(i) A.S.M. S.r.l. è una società partecipata interamente da comuni, tra i quali il Comune di 

Corbetta che detiene una quota del capitale sociale pari al 0,27%; 

(ii) l’attività prevalente di A.S.M. è svolta a favore dei comuni soci; 

(iii) ai sensi dell’articolo 3 comma 6 e degli artt. 11 e 12  dello Statuto di A.S.M. è esercitato il 

controllo analogo da parte dei comuni soci; 

(iv) il servizio oggetto del contratto di servizi viene reso a condizioni competitive, in quanto in 

linea con i prezzi di mercato; garantisce il tempestivo e qualificato intervento, in quanto 

effettuato con risorse interne della società, garantendo in tal modo il raggiungimento di 

obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego di 

risorse pubbliche; 

Vista la relazione allegata predisposta da A.S.M. in collaborazione con il Comune di Corbetta; 

Esaminato lo schema di contratto integrativo, allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale del medesimo; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile 

del settore ambiente e infrastrutture e dal responsabile del settore risorse umane e finanziarie, nonché 

il parere favorevole dei revisori dei conti; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 16 Componenti il Consiglio Comunale, 

presenti e votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

   

D E L I B E R A 

 

- le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

- di approvare lo schema di INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI STIPULATO TRA IL 

COMUNE DI CORBETTA E ASM RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE PER 

IL PERIODO 01/09/2011 – 31/12/2021 allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale del medesimo; 

 

- di incaricare il Responsabile del settore ambiente e infrastrutture interverrà alla sottoscrizione 

del contratto di cui al precedente punto e di autorizzare lo stesso a procedere alle integrazioni o 

correzioni di eventuali errori e ad inserire nell'atto, oltre alle normali clausole di legge, altre 

clausole che siano ritenute necessarie e opportune nell'interesse dell'Amministrazione 

Comunale; 

 

- di dare atto che all’assunzione dei relativi impegni si procederà in  fase successiva con apposita 

determinazione del Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture; 

 

- di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, che si allegano al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

 

Indi, 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza a deliberare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 16 Componenti il Consiglio Comunale, 

presenti e votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

   

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, al fine di consentire in tempi rapidi 

la sottoscrizione del contratto integrativo e il conseguente adeguamento del medesimo al servizio 

prestato. 
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ADEGUAMENTO SERVIZIO GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI

PERIODO 01/09/2011 AL 31/12/2021

2017

Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/11/2017

Ufficio Proponente (Patrimonio)

Data

Parere Favorevole

Invernizzi Paola

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/11/2017Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 
 URBANO ALESSIO Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

13/12/2017  con n. ..... e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

28/12/2017 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  
  Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 30/11/2017   
 

 IL SEGRETARIO 

 Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino  

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 
ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

LUPACCHINO SELENE FRANCESCA;1;2140412
Alessio Urbano;2;3685388
Stefano Valenti;3;3685502


