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Originale 
 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica 

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì ventinove 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 

RONDENA ELDA SI 

GRITTINI SERGIO SI 

SPARACINO DANIELA NO 

MAGISTRONI FABIANA SI 

BRONZETTI ALESSANDRA SI 

INTROINI GABRIELE SI 

SOTTILOTTA SANTO ANDREA SI 

 

CROTTI ALBERTO SI 

SCARFO' Domenico SI 

BONFIGLIO ELEONORA SI 

GRITTINI RICCARDO NO 

NOE' ANNAMARIA NO 

CESATI MARIA CECILIA SI 

TOTALE PRESENZE 14 

 

 

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.
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Il Consiglio Comunale 
 

MOTIVAZIONE 

La società Azienda Trasporti Scolastici srl è stata costituita con atto rogato avanti al notaio 

Vincenzo Pessina di Rho in data 23 dicembre 2005, in esecuzione della deliberazione di Consiglio 

comunale del 28 ottobre 2005, n. 78. 

Sulla base della ricognizione operata con deliberazione di Giunta comunale del 30 agosto 2017, n. 

146, il Comune partecipa la società in questo modo: 

Società o Ente 

strumentale 

Capitale 

Sociale 

% capitale  Totale 

attivo 

Patrimonio 

Netto 

Totale Ricavi 

caratteristici 

Oggetto 

ATS - Azienda 

Trasporti 

Scolastici - S.r.l. 

21.720 7,69% 482.801 28.708 1.036.804 Servizio di 

trasporto 

Scolastico e 

servizi 

diversi a 

favore dei 

comuni soci. 

 

La partecipazione è a totale capitale pubblico e le restanti quote sono detenute dai Comuni di : 

Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Boffalora Sopra Ticino, Busto Garolfo, Canegrate, Cassinetta di 

Lugagnano, Cuggiono; Inveruno, Magenta, Parabiago, Sedriano. 

Con deliberazione del Consiglio comunale del 28 luglio 2017, n. 43, l’Amministrazione comunale di 

Corbetta ha approvato la proposta di adeguamento dello statuto della società alle previsioni recate 

dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2012, n. 94 veniva autorizzato 

l’affidamento “in house” alla società a totale partecipazione pubblica ATS Srl il servizio di trasposto 

scolastico per il periodo 2013-2019. 

All’affidamento seguiva la sottoscrizione del contratto repertorio 8736 con il Comune di Corbetta e 

la società ATS srl regolavano i rispettivi rapporti giuridici ed economici e le modalità effettuazione 

del servizio. Il contratto scadrà il 31 dicembre 2019. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale del 30 novembre 2017, n. 83 veniva approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2020. 

Il DUP prevedeva questo obiettivo strategico: 

4.2.1.19 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione 



5. Affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica del servizio di trasporto 

scolastico 

• Stakeholder: Istituti scolastici/Alunni/Famiglie 

• Durata: 2019 

• Indicatore di risultato: Peg/performance 

Con deliberazione di Consiglio Comunale del 12 marzo 2018, n. 4 veniva approvato una variante il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2020. La variante non 

modificava l’obiettivo strategico relativo al trasporto scolastico. 

Con nota prot. 23101 del 7 giugno 2018 veniva avviato il procedimento per la redazione della 

relazione tecnica finalizzata all’approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche, previsto dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Con nota prot. del 27 giugno 2018, n. 25852, ATS srl forniva una nota contenente le informazioni 

riguardanti: 

a) il mantenimento delle condizioni previste dalle lettere d) ed e) dell’art. 20, comma 2 del 

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 

b) il contenimento dei costi di funzionamento del servizio. 

Questi specifici punti saranno oggetto di maggiore approfondimento da parte gli uffici competenti in 

vista dell’approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, 

previsto dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

In allegato ATS srl aveva trasmesso un’ipotesi di piano economico finanziario volto all’affidamento 

di un nuovo contratto di servizio della durata di sette anni, dal 2019 al 2025. 

Con successiva nota prot. 45448 del 12 novembre 2018 ATS srl ha precisato che il corrispettivo 

annuo potrà essere pari a 107.000,00 EUR, oltre iva. 

Nella proposta, che prevede importanti revisioni dei costi favorevoli all’Amministrazione comunale, è 

ipotizzata una revisione dei canoni del contratto che ridurrebbe l’importo al valore di 107.000,00 

EUR annue, rispetto al valore di 131.813,00 EUR previsto dall’attuale contratto. 

L’Amministrazione comunale si è orientata su un percorso di novazione delle obbligazioni 

contrattuali in essere che conduca ad un nuovo affidamento diretto del servizio di trasporto 

scolastico per il periodo 01 gennaio 2019 – 31 dicembre 2025. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale del 27 settembre 2018, n. 45 veniva approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019-2021. 

Coerentemente con i primi esiti della valutazione delle condizioni di erogazione del servizio offerte 

da ATS srl, l’Amministrazione eliminava l’obiettivo specifico dell’affidamento con procedura ad 

evidenza pubblica del servizio di trasporto scolastico, aprendo così il procedimento di valutazione di 

un nuovo affidamento in house providing. 

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona avviava un confronto sul mercato, pubblicando, un 

in data 27 settembre 2018, è l’avviso “INDAGINE DI MERCATO PER L’ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI CORBETTA PER SETTE ANNI”. 

L’avviso era funzionale alla predisposizione della relazione istruttoria di verifica prevista dall’art. 192 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento in house providing del servizio di 

trasporto scolastico per il periodo 01 gennaio 2019 – 31 dicembre 2025. 



In data 8 novembre 2018, il Responsabile del Settore Servizi alla Persona ha completato la verifica 

prevista dall’art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento in house providing 

del servizio di trasporto scolastico per il periodo 01 gennaio 2019 – 31 dicembre 2025. 

La relazione, allegata a questa deliberazione, conclude in senso favorevole in ordine alla 

sussistenza di tutte le condizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dall’art. 

192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per il mantenimento e la prosecuzione 

dell’affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico alla società partecipata: 

Azienda Traporti scolastici s.r.l., con sede legale  in Via Carlo Cattaneo, 25 - 20011 CORBETTA 

(MI). http://www.aziendatrasportiscolastici.it; P.I. 05081800962 - Iscritta al Registro delle imprese di 

Milano REA 1795978. 

Con nota ns. prot. 44916 del 7 novembre 208, ATS srl trasmetteva i verbali di assemblea dei soci e 

i verbali del Consiglio di Amministrazione della società, con i quali è formalmente assunta e 

manifestata la volontà di ottenere l’affidamento in house providing del servizio di trasporto scolastico 

per il periodo 01 gennaio 2019 – 31 dicembre 2025..  

Dagli elementi istruttori raccolti emerge con chiarezza la convenienza economica di un nuovo 

affidamento in house providing del servizio di trasporto scolastico per il periodo 01 gennaio 2019 – 

31 dicembre 2025. 

Come si evince dalla relazione di verifica: 

“I valori proposti dal mercato si collocano in una forcella inferiore del cinque per cento o 

superiore del cinque per cento rispetto al valore attuale del contratto di servizio 

(131.813,00 EUR annui). 

I valori offerti sono ampiamente superiori alla proposta di contenimenti dei costi 

formulata dalla società ATS srl (importo di 107.000,00 EUR annui). 

Il confronto con il mercato, al momento, dimostra una ragionevole convenienza nel 

mantenere l’affidamento in house providing in favore della società partecipata ATS srl.” 

Non vi è motivo perciò per rivedere le scelte gestionali già compiute a fronte, soprattutto, del 

migliorato andamento gestionale della società partecipata e del contenimento dei costi di 

esercizio ottenuto. 

In allegato a questa deliberazione sono prodotti: 

 Relazione di istruttoria di verifica prevista dall’art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 per l’affidamento in house providing del servizio di trasporto scolastico per 

il periodo 01 gennaio 2019 – 31 dicembre 2025; 

 Schema di contratto di servizio; 

 Programma di esercizio del servizio di trasporto scolastico 2018/2019; 

 Piano economico presentato dalla società ATS srl. 

Ai sensi dell’art 25 del Regolamento per la fruizione dei servizi parascolastici, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale del 28 luglio 2017, n. 40, il programma di esercizio del 

servizio per ciascun anno scolastico rimane di competenza del responsabile del procedimento. 

Ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), l’esecuzione del 

contratto di servizio e le sue modifiche non sostanziali rimangono di competenza del responsabile 

unico del procedimento, secondo gli indirizzi impartiti con questa deliberazione, da atti fondamentali 

di programmazione economico-finanziaria, dalla Giunta comunale. 

VISTI 

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30 novembre 2017 con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione per  il triennio 2018-2020. 



La deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 30 novembre 2017  con cui è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2020. 

La deliberazione di Consiglio Comunale del 27 settembre 2018, n. 45 veniva approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019-2021. 

La Relazione di istruttoria di verifica prevista dall’art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

per l’affidamento in house providing del servizio di trasporto scolastico per il periodo 01 gennaio 

2019 – 31 dicembre 2025. 

Il parere favorevole dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell’art 239, comma 1 lett c) punto 7 del 

D.lgs. n. 267/2000. 

L’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che prevede che: 

“1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle 

amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle 

amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi 

sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge 

e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di 

un'influenza determinante sulla società controllata.” 

L’art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che: 

“1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e 

trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 

house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata 

riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce 

con proprio atto. L’Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti 

requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla 

base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni 

pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di 

iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la 

propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. 

Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto 

medesimo secondo quanto previsto al comma 3.  

2. 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 economica 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, nonché 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, 

nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. 

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati 

e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei 

contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai 

sensi dell'articolo 162.” 

L’art. 42, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al 

Consiglio comunale la competenza in ordine a: 



“e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, 

concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, 

affidamento di attività o servizi mediante convenzione;” 

Lo Schema di contratto allegato a questa deliberazione, unitamente al Programma di esercizio per 

l’anno scolastico 2018/2019. 

 

I pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di settore competenti, ai sensi 

dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

L’ esito della votazione all’unanimità espressi per alzata di mano dai 14 componenti del Consiglio 

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

 

Per le ragioni sin qui espresse, 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dell’art. 192 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento in house providing del servizio di 

trasporto scolastico per il periodo 01 gennaio 2019 – 31 dicembre 2025 alla società 

partecipata: 

Azienda Traporti scolastici s.r.l., con sede legale  in Via Carlo Cattaneo, 25 - 20011 

CORBETTA (MI). http://www.aziendatrasportiscolastici.it; P.I. 05081800962 - Iscritta al 

Registro delle imprese di Milano REA 1795978; 

2. di dare atto che sussistono le condizioni richiesta alla normativa vigente, come attestato 

dalla relazione istruttoria predisposta dal Settore Servizi alla Persona in data 8 novembre 

2018, allegata a questa deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

3. di approvare lo Schema di contratto di servizio, composto di ventidue articoli e allegato a 

questa deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

4. di dare atto che al Contratto di servizio sarà unito il Programma di esercizio del servizio di 

trasporto scolastico per l’anno scolastico 2018/2019; redatto dal responsabile del 

procedimento in conformità alle previsioni dell’art. 25 del Regolamento per la fruizione dei 

servizi parascolastici, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 28 luglio 

2017, n. 40; 

5. di dare atto che al Contratto di servizio sarà unito il piano economico e finanziario 

presentato dalla società partecipata ATS srl per l’importo annuo di 107.000,00 EUR, 

fissando così il valore complessivo del contratto in 749.000,00 EUR, oltre iva; 

6. di demandare al responsabile del procedimento, allo stato individuato nel Responsabile del 

settore servizi alla Persona, sulla base degli atti di organizzazione vigenti, i compiti di 

attuazione di questa deliberazione, ivi compresa la possibilità di modificare lo schema del 

contratto di servizio per: correggere refusi o imprecisioni, adeguare il testo alle normative 

sopravvenute e vigenti; 

7. di dare atto che, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti 

Pubblici), l’esecuzione del contratto di servizio e le sue modifiche non sostanziali rimangono 

di competenza del responsabile unico del procedimento, secondo gli indirizzi impartiti con 

questa deliberazione, da atti fondamentali di programmazione economico-finanziaria, dalla 

Giunta comunale. 



Successivamente, stante l’esigenza di assicurare l’adozione degli atti esecutivi e la stipulazione del 

contratto prima della sua esecuzione, con voti all’unanimità espressi per alzata di mano dai 14 

componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti, su n. 17 assegnati ed in carica accertati e 

proclamati dal Presidente ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, questa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 
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