
 

 
 Comune di 

SANT’ANGELO LODIGIANO 
Provincia di LODI 

Codice 11086 

Giunta 

Comunale 

Numero 

65 

Data 

28/04/2022 

 

Oggetto: 

SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE. 

PROVVEDIMENTI IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE 

PROVIDING. 
 

 

 

Verbale di deliberazione GIUNTA COMUNALE  
          

 
  Il 28 Aprile 2022, alle ore 10.10 in videoconferenza. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

 

 All’appello risultano: 

Nome Cognome Qualifica Presenza 

Maurizio Ettore Enrico VILLA Sindaco SI 

Antonio LUCINI  Vice Sindaco SI 

Domenico  BECCARIA Consigliere_Ass SI 

Carlo Maria SPEZIANI Consigliere_Ass SI 

Marika BOTTAZZI Consigliere_Ass SI 

Luisa Italia PELLEGRINI Consigliere_Ass AG 

Totale Presenti: 5  

Totale Assenti: 0  

Totale Assenti Giustificati: 1  

 

 

Assiste il Segretario Generale  Dott. a  Fausta Nigro 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maurizio Ettore Enrico VILLA                                 

- Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 



«TOT_VOT_COMM» 

La riunione della Giunta Comunale avviene in videoconferenza da remoto, come previsto dal  

regolamento comunale per lo svolgimento delle riunioni  di Giunta Comunale in modalità 

telematica, approvato con deliberazione G.C. n.58 del 21/4/2022, con l’assistenza del Segretario 

Generale, presente nella sede municipale, unitamente al Sindaco, all’Assessore Beccaria e 

all’Assessore Lucini.  

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che è necessario provvedere alla gestione degli impianti termici comunali per la stagione 

termica 2022-2023, in quanto il contratto per la conduzione degli impianti termici è scaduto il 

30.4.2022;  

 

Atteso che il Comune di Sant’Angelo Lodigiano detiene, unitamente ad altre amministrazioni 

pubbliche, partecipazioni nella Società ASTEM spa, che svolge il servizio di conduzione e 

manutenzione degli impianti termici; 

 

Dato atto che dalla stagione termica 2016/2017 questo Ente ha aderito alle convenzioni CONSIP 

per la fornitura di gas metano, mentre la gestione degli impianti termici è stata affidata in house 

providing, sino al 30.4.2021, alla Società ASTEM spa; 

 

Visto l’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei 

settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice non rientrano 

nell’ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici, e quindi possono essere affidate 

senza l’utilizzo di procedure ad evidenza pubblica, quando sono soddisfatte tutte 

(contemporaneamente) le seguenti condizioni:  
1. un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un 

“controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell’art. 5 sussiste “controllo 

analogo” qualora l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria 

“in house” un’influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il “controllo 

analogo” può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall’amministrazione aggiudicatrice, a sua 

volta controllata da quest’ultima (il c.d. “controllo analogo indiretto”);  

2. oltre l’80% dell’attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati 

dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche 

controllate dall’amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere 

fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto o della 

concessione; 

3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di 

partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un’influenza determinante sulla 

persona giuridica controllata. 

 

Dato atto dei seguenti i requisiti necessari ai fini del conferimento del servizio di conduzione degli 

impianti termici ad ASTEM spa “in house providing”, ovvero: 

- il Comune di Sant’Angelo Lodigiano  è socio, insieme ad altri 34 Comuni, della Società ASTEM 

spa di Lodi; 

- la società ASTEM spa è una società dedicata all’erogazione dei servizi pubblici agli Enti 

Pubblici soci direttamente o indirettamente;  

- ASTEM S.p.A. possiede i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 50/2016 per l’affidamento 

“in house” e, segnatamente:  

 è una Società soggetta a controllo analogo perché sottoposta al potere di direzione, 

coordinamento e supervisione del Comune di Sant’Angelo Lodigiano, nella sua qualità di 

socio in forma congiunta;  
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 oltre l’80% delle attività svolte da ASTEM S.p.A. sono effettuate nello svolgimento dei 

compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni aggiudicatrici e controllanti;  

 in ASTEM S.p.A. non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eccezione di 

forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in 

conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante in ASTEM S.p.A.;  

 

Vista la seguente documentazione (allegata alla presente) relativa a quanto sopra: 

- nota prot. n. 6063 del 22.2.2022 con la quale è stato richiesto ad ASTEM spa di fornire 

informazioni in relazione alla situazione societaria attuale con particolare riferimento alle 

problematiche evidenziate con delibera della Giunta Comunale n. 5 del 10.1.2020; 

- nota ASTEM spa (registrata al prot. comunale n. 7720 del 8.3.2022), con la quale la Società ha 

confermato l’avvenuta risoluzione delle problematiche e la conseguente non sussistenza dei 

presupposti per la rinuncia a contratti di affidamento in house, deliberata da parte del Consiglio 

di Amministrazione di ASTEM spa in data 20.11.2019; 

 

Vista la nota ASTEM spa pervenuta il 19.4.2017 – prot. n. 8325 – relativa alla rispondenza dei 

requisiti per gli affidamenti in house e che si intende qui integralmente riportata; 

 

Quanto sopra premesso; 

 

Rilevato che il risultato economico conseguito negli ultimi anni ha corrisposto all’obiettivo al 

tempo preventivato di contenere la spesa per il funzionamento degli impianti di riscaldamento e 

raffrescamento comunali entro la spesa sostenuta nell’ultima stagione termica precedente 

all’affidamento in house (2015/2016) pari ad Euro 339.819,41, in quanto il costo complessivo della 

stagione termica 2020/2021 (comprensivo di acquisto gas e conduzione impianti termici – ultimo in 

house) è stato infatti di Euro 198.395,67, il che ha comportato un risparmio pari ad Euro 

141.423,74, ormai consolidato negli ultimi anni;  

 

Considerato che la spesa per il funzionamento degli impianti termici comunali incide in modo 

rilevante sul bilancio dell’ente e ritenuto strategico il mantenimento dell’obiettivo di risparmio 

economico già raggiunto negli anni precedenti anche per gli anni successivi, unitamente al 

mantenimento di un adeguato standard di qualità del servizio, di cui beneficia la collettività della 

popolazione scolastica nonché varie associazioni culturali e sportive che utilizzano gli stabili 

comunali;  

 

Rilevato, anche alla luce dei risultati conseguiti negli ultimi anni, che una precisa regolazione (a 

mezzo di Sistema di Telegestione e Telecontrollo, gestito dal terzo responsabile) e una corretta 

manutenzione degli impianti termici può consentire di contenere sensibilmente i consumi e con essi 

anche la spesa necessaria per l’erogazione del riscaldamento e del raffrescamento negli immobili 

comunali;  

 

Accertata, pertanto, la convenienza a mantenere lo stesso modello di gestione degli impianti 

termici, con affidamenti separati di forniture e gestione impianti, con l’obiettivo di conseguire, 

anche per il prossimo anno, il risparmio economico ottenuto negli anni precedenti e ravvisata 

l’opportunità, previa verifica della ricorrenza dei presupposti, di avvalersene anche per i prossimi 

anni;  

 

Ritenuto che la motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato per l’affidamento del 

servizio di che trattasi risiedono, tra l’altro, nell’opportunità di poter gestire in modo ottimale le 

risorse disponibili per gli impianti termici demandando la conduzione degli stessi al personale di 

Astem spa, società partecipata da questo comune, nei confronti della quale il Comune di 

Sant’Angelo Lodigiano dispone del potere di direzione, coordinamento e supervisione delle attività 
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svolte in quanto esercita in forma congiunta con altri comuni, su di essa, un controllo analogo a 

quello da esso esercitato sui propri servizi, il che costituisce un adeguato presupposto per il 

raggiungimento degli obiettivi di qualità e risparmio sopra indicati;  

 

Accertato inoltre che il servizio di cui trattasi secondo l’orientamento prevalente della 

giurisprudenza amministrativa non è riconducibile alla tipologia del servizio pubblico locale, bensì 

è qualificabile come “servizio strumentale” in quanto si presenta come servizio di cui fruisce in 

prevalenza l’apparato comunale e non direttamente la collettività indistinta dei cittadini;  

 

Rilevato che l’affidamento diretto a società in house, essendo consentito a livello comunitario (nei 

limiti precisati dalla direttiva n. 24/2014/UE), rientra tra le opzioni organizzative a disposizione 

delle regioni (e dei comuni) e non può, per principio costituzionale, essere escluso o limitato dalla 

legge statale;  

 

Verificato che, a tutt’oggi, non sono attive convenzioni CONSIP per la sola conduzione e 

manutenzione degli impianti termici, bensì sono attive convenzioni per la sola fornitura di energia o 

per il “Servizio Integrato Energia” che comprende, oltre agli impianti termici anche gli impianti 

elettrici, sia per quanto concerne la conduzione e manutenzione, sia per quanto concerne la fornitura 

di energia;  

 

Dato atto che sono in corso le verifiche istruttorie da parte del Servizio Gestione del Territorio per 

l’adesione alla convenzione CONSIP relativa al “Servizio Integrato Energia” a partire dalla stagione 

termica 1.5.2023/30.4.2024; 

 

Dato atto che per la fornitura di gas metano il Comune ha aderito alla Convenzione CONSIP “gas 

naturale 13”, con scadenza 30.6.2023; 

 

Ritenuto di dover provvedere ad affidare il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti 

termici per il periodo 1.5.2022 – 30.4.2023, in attesa degli esiti dell’istruttoria per l’adesione alla 

convenzione CONSIP relativa al “Servizio Integrato Energia”;  

 

Considerato quindi opportuno avvalersi, per l’esercizio delle proprie attività istituzionali, in via 

prioritaria, degli organismi strumentali appositamente creati, consentendo alla Pubblica 

Amministrazione di acquisire un bene o un servizio dalla propria compagine organizzativa senza 

ricorrere a “terzi” e pertanto alla esternalizzazione del servizio;  

 

Visto l’allegato contratto di servizio proposto da ASTEM spa (prot. comunale n. 12173 del 

16.4.2022) per la fornitura del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici e di 

condizionamento di proprietà del comune di Sant’Angelo Lodigiano, da attivarsi dall’1.5.2022, per 

complessivi anni uno, per un importo di €/anno 51.460,00, oltre IVA, con riduzione del 5,5% 

rispetto alla stagione termica 2021/2022 (€/anno  54.500,00); 

 

Ritenuto di demandare al Responsabile del Servizio Gestione del Territorio la valutazione di 

sussistenza dei presupposti per l’affidamento in house di servizi disponibili sul mercato in regime di 

concorrenza, contenuti nell’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che impone il rispetto delle 

seguenti condizioni fondamentali: 
- l’art. 192 c. 1 prevede, per l’affidamento diretto a proprie società in house, che l’amministrazione aggiudicatrice sia 

iscritta ad apposito elenco istituito presso ANAC. L’Autorità raccoglie le informazioni e verifica la sussistenza dei 

requisiti; 

-   l’art. 192 c. 2 dispone inoltre: “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 
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socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle 

risorse pubbliche.”  

 

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile di Servizio; 

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza della Giunta Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo statuto Comunale; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;  

 

DELIBERA 

 

1. Di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente ai 

documenti e provvedimenti in essa richiamati ad ogni effetto. 

 

2. Di dare atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini del 

conferimento di servizi “in house providing” ad ASTEM spa.  

 

3. Di fornire, per le motivazioni espresse in narrativa, al Responsabile del Servizio Gestione del 

territorio i seguenti indirizzi in merito all’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione 

degli impianti termici e di condizionamento di proprietà comunale: 

- previa valutazione preventiva della congruità economica dell’offerta di ASTEM spa, ex art. 

192 - comma 2 - del Decreto Legislativo n. 50/2016, qualora l’offerta sia ritenuta congrua, 

provvedere ad affidare in house providing alla società ASTEM spa il servizio per il periodo 

1.5.2022 / 30.4.2023, secondo le condizioni indicate nel contratto di servizio allegato alla 

presente deliberazione; 

- procedere con le verifiche istruttorie per l’adesione alla convenzione CONSIP relativa al 

“Servizio Integrato Energia” a partire dalla stagione termica 1.5.2023/30.4.2024. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;  

 

Visto l’art.134, comma 4, del D.L.vo 267/2000 che testualmente recita: 

“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale o della Giunta possono essere 

dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Componenti”; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

Di DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 
 



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO

Pareri
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta
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Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Dott.Ing. Stefano Porcari

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:



 

 Comune di 

SANT’ANGELO LODIGIANO 

Provincia di LODI 

Codice 11086 

Giunta 

Comunale 

Numero 

65 

Data 

28/04/2022 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

IL SINDACO 

Maurizio Ettore Enrico VILLA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. a  Fausta Nigro 

  

 

 


