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---------------------------REPUBBLICA ITALIANA--------------------------- 

CITTA’ DI COLOGNO MONZESE 

(Città Metropolitana di Milano) 

REP. N. 944 

ADDENDUM N. 1 AL CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA REP. N. 

872 DEL 08/10/2018, SOTTOSCRITTO TRA LA SOCIETA' A.T.E.S. 

S.R.L. E IL COMUNE DI COLOGNO MONZESE, PER 

L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DI INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AL SISTEMA EDIFICIO 

IMPIANTO COMPRESE ASSISTENZE NEGLI EDIFICI PUBBLICI 

DI PROPRIETA' COMUNALE. 

L’anno 2021, addì 26 del mese di luglio, in Cologno Monzese e nella 

Residenza Municipale, avanti a me dott. Emmanuele Moriggi, nominato 

Vice Segretario Generale con Decreto Sindacale n. 28 del 30/11/2020 e 

Ufficiale rogante del Comune di Cologno Monzese (Mi), autorizzato a 

rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, ai 

sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n° 267/2000, senza 

l’assistenza dei testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e 

con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono 

personalmente comparsi i signori: 

1) arch. PAOLA PEREGO, nata a Monza (MB) il 16.05.1967 C.F. 

PRGPLA67E56F704G, Dirigente dell’Area Servizi Tecnici, autorizzata alla 

sottoscrizione del presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 30 del 

30/11/2020 di conferimento dell’incarico di Direttore Dell'Area Servizi 

Tecnici, domiciliata per la Sua carica presso la Residenza Municipale, la 
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quale dichiara di agire espressamente in nome, per conto e nell’interesse del 

Comune di Cologno Monzese, Codice Fiscale 03353020153 - P. IVA 

00749020962, che rappresenta ai sensi dell’art. 73 e 84 dello Statuto 

Comunale, in ottemperanza all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, di seguito 

denominata anche Stazione Appaltante; 

E 

2) UGO OTTAVIANO ZANELLO, nato a Milano il 16/06/1962 e residente 

a Segrate in via S. Felice, 7/A strada 11, C.F. ZNLGTV62H16F205Y, che 

interviene in questo atto in qualità di Amministratore Unico della società 

Azienda Territoriale Energia e Servizi - A.T.E.S. S.r.l., con sede legale in 

Trezzo sull’Adda (Mi) – 20056 - Via G. Pastore n. 2/4 - Partita I.V.A e C.F. n. 

05064840969 - numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano 

1793521, di seguito denominata anche Ates S.r.l. in qualità di società 

appaltatrice. 

Della cui identità e della sicura capacità delle sopra costituite parti, io Vice 

Segretario Comunale sono certo. 

Premesso che 

Ates S.r.l. è una Società “in house” a totale capitale pubblico locale; 

il Consiglio Comunale del Comune di Cologno Monzese, con deliberazione n. 

54 del 26.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha aderito alla Società A.T.E.S. 

S.r.l. con sede in Via G. Pastore n. 2/4, Trezzo sull'Adda (MI), (P.IVA. e C.F. 

05064840969); 

con determinazione dirigenziale n. 783 del 26/07/2018, in esecuzione alle 

disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 

08.06.2018, è stato affidato in “house providing” alla Società A.T.E.S. S.r.l., 
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il servizio di energia degli immobili di proprietà comunale per una durata 

complessiva prevista in n. 15 anni, a far data dal 01.10.2018; 

il Comune di Cologno Monzese e A.T.E.S. S.r.l., hanno stipulato in data 

08/10/2018 il contratto - Rep. n. 872 - relativo alla concessione mista di beni e 

servizi per il servizio energia comprensivo di riqualificazione energetica e 

gestione degli edifici comunali; 

con la determinazione del Dirigente dell’Area Servizi Tecnici, Arch. Paola 

Perego, n. 311 del 22/03/2021, sono state approvate le prestazioni aggiuntive 

richieste dall’Ente di cui alla comunicazione pervenuta dalla Società A.T.E.S. 

S.r.l. ed acclarata al protocollo comunale al n. 15516 del 15/03/2021, riferita 

agli interventi di manutenzioni alle reti idriche con relative assistenze 

accessorie, ricomprese nel sistema edificio-impianto; 

con la stessa determinazione del Dirigente dell’Area Servizi Tecnici, Arch. 

Paola Perego, n. 311 del 22/03/2021, si è provveduto ad affidare alla società 

A.T.E.S. S.r.l., con sede a Trezzo sull’Adda (MI), Via G. Pastore n. 2/4 - 

C.F./P.I. 05064840969, gli interventi di efficientamento energetico al sistema 

edificio impianto con relative assistenze accessorie per gli edifici pubblici di 

proprietà comunale, integrativi al contratto di servizio energia Rep. n. 872 del 

08/10/2018, per il periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2024, per un 

importo di € 180.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre € 

39.600,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 219.600,00. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva a seguito dell’esito favorevole 

dei controlli dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

o, comunque, decorso il termine di 30 giorni per rispondere alla richiesta del 

Comune di Cologno Monzese ai competenti Enti per rispondere. 
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Preso atto che, trattandosi di un affidamento in house providing, di cui all'art. 

192 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è escluso dall’obbligo del codice CIG, 

e che, trattandosi di un affidamento diretto, non si applica l’articolo 32, 

comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, relativo alla sospensione dei termini per la 

sottoscrizione del contratto, per cui nulla osta alla stipula del presente 

contratto. 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, n. INAIL_ 28352722 

valido fino al 09/11/2021, in base al quale i dati in possesso degli Enti 

Certificatori confermano che la società appaltatrice è in regola con gli 

adempimenti di natura previdenziale e contributiva previsti dall’art. 2 del D.L. 

25.09.2002, n. 210, convertito con modificazioni in Legge 22.11.2002, n. 266. 

Rilevato che è interesse delle parti far risultare da apposito contratto le 

condizioni, i termini e le modalità dell’affidamento. 

CIO’ PREMESSO 

tra la Stazione Appaltante, rappresentata dal Dirigente dell’Area Servizi 

Tecnici, arch. Paola Perego, e la società appaltatrice Azienda Territoriale 

Energia e Servizi - A.T.E.S. S.r.l., rappresentata dall’Amministratore Unico 

dott. UGO OTTAVIANO ZANELLO, come sopra generalizzati, si conviene e 

si stipula quanto segue: 

ART. 1 - APPROVAZIONE PREMESSE 

Le parti confermano che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. 

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il Comune di Cologno Monzese, come sopra rappresentato, affida alla società 

Azienda Territoriale Energia e Servizi - A.T.E.S. S.r.l., che, come sopra 
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rappresentata, accetta di eseguire, le prestazioni aggiuntive richieste di cui alla 

comunicazione pervenuta dalla Società A.T.E.S. S.r.l. ed acclarata al 

protocollo comunale al n. 15516 del 15/03/2021, riferita agli interventi di 

manutenzioni alle reti idriche con relative assistenze accessorie, ricomprese 

nel sistema edificio-impianto e l'integrazione degli interventi di 

efficientamento energetico al sistema edificio impianto con relative assistenze 

accessorie per gli edifici pubblici di proprietà comunale, integrative al 

contratto di servizio energia Rep. n. 872 del 08/10/2018, alle condizioni 

previste nel presente contratto, nella determinazione del Dirigente dell’Area 

Servizi Tecnici, Arch. Paola Perego, n. 311 del 22/03/2021, nella 

comunicazione pervenuta dalla Società A.T.E.S. S.r.l. ed acclarata al 

protocollo comunale al n. 15516 del 15/03/2021, nel contratto di servizio 

energia Rep. n. 872 del 08/10/2018, già in premessa richiamati, che la società 

appaltatrice dichiara di conoscere e accettare. 

ART. 3 - CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla società appaltatrice A.T.E.S. S.r.l., per 

il pieno e perfetto adempimento del presente contratto riguardate le attività 

programmate per il periodo dal per il periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 

2024 è stabilito in € 180.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre € 

39.600,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 219.600,00. 

I lavori eseguiti saranno liquidati con le stesse modalità indicate all’art. 12 del 

contratto Rep. n. 872 del 08/10/2018 cui si fa espresso rinvio. 

ART. 4 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

La persona autorizzata dalla società appaltatrice a sottoscrivere la contabilità, 

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute anche per effetto di 
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cessioni di credito, esclusivamente a favore banche o intermediari finanziari 

disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale 

preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, 

preventivamente riconosciute dall’Amministrazione Comunale, è il dott. Ugo 

Ottaviano Zanello, sopra meglio generalizzato, ZNLGTV62H16F205Y. Ove 

non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione 

scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sulla seguente banca 

- BANCO BPM SPA - Filiale di Bonate Sopra (BG), sul conto corrente 

corrispondente al seguente codice IBAN: IT80N0503453891000000060650. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 629, lettera “b” Legge 190/2014 e del D.M. 

23.01.2015, i pagamenti sono soggetti al meccanismo dello “split payment”, 

nel caso di prestazioni soggette ad IVA. In caso di cessione del corrispettivo 

del presente contratto il relativo atto di cessione di credito, tempestivamente 

notificato alla Stazione appaltante, dovrà indicare con precisione le generalità 

del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute. In caso di 

mancata indicazione delle generalità di cui sopra la Stazione appaltante resta 

in proposito esonerata da ogni responsabilità per pagamenti effettuati a 

persone non autorizzate dalla società appaltatrice stessa a riscuotere. 

ART. 5 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA RELATIVI 

ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 

dall’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità 

dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

ART. 6 – CLAUSOLA RISOLUTIVA IN CASO DI MANCATO 

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI 
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TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Qualora la società appaltatrice non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 

della Legge 13.08.2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del 

medesimo art. 3. 

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA  

Trattandosi di un affidamento in “house”, ai sensi dell’art. 5 del Codice dei 

Contratti pubblici, D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, non viene richiesta la 

garanzia definitiva ex art. 103.  

ART. 8 - OBBLIGHI ASSICURATIVI 

La società appaltatrice ha altresì consegnato, alla firma del contratto, polizza 

assicurativa a firma olografa di RCT/O n. 764118028 emessa in data 

31/12/2020 e valida fino al 31/12/2021 dalla società Generali Italia S.p.A. con 

sede legale in Mogliano Veneto (TV) – 31021 - Via Marocchesa, 14, per una 

somma assicurata non inferiore all’importo contrattuale con massimale per 

RCT di € 7.500.000,00. Con detta polizza ci si pone l’obiettivo di tenere 

indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati, salvo quelli determinati da errori di progettazione, insufficiente 

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Nessun compenso 

sarà invece dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano 

imputabili alla colpa ed alla negligenza della società appaltatrice o delle 

persone delle quali è tenuto a rispondere e qualora non abbiano osservato le 

regole d’arte o le prescrizioni della Direzione lavori. 

ART. 9 – MODALITÀ DI ESECUZIONE  

L’affidamento ha per oggetto l'integrazione degli interventi di efficientamento 
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energetico al sistema edificio impianto con relative assistenze accessorie per 

gli edifici pubblici di proprietà comunale, integrative al contratto di servizio 

energia Rep. n. 872 del 08/0/2018, già sottoscritto con il comune di Cologno 

Monzese, per il periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2024. Così come 

meglio definito nella determinazione dirigenziale n° 311 del 22/03/2021. 

L’esecuzione degli interventi è sempre e comunque effettuata secondo le 

regole dell’arte e la società appaltatrice deve conformarsi alla massima 

diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 

l’articolo 1374 del codice civile. 

ART. 10 - SUBAPPALTO 

Si richiama quanto previsto all’art. 15 del contratto Rep. n. 872 del 

08/10/2018 cui si fa espresso rinvio. 

ART. 11 - SICUREZZA 

La società affidataria ha consegnato al Comune, in data 16/06/2021 prot. n. 

34529 il Documento di Valutazione dei Rischi. All’interno del D.V.R. sono 

indicate le generalità del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione, del Medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008. Le gravi o ripetute 

violazioni da parte della società appaltatrice del Piano Operativo di Sicurezza 

ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., previa formale 

costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del 

presente contratto per colpa della società appaltatrice. 

ART. 12 – TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

I termini per l’esecuzione dei lavori sono fissati nel periodo dal 1° aprile 2021 

al 31 marzo 2024. Per le modalità d’intervento si rimanda a quanto previsto 
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nel contratto di servizio energia Rep. n. 872 del 08/10/2018 di cui il presente 

costituisce un addendum.  

ART. 13 – ADEMPIMENTI ENTI PREVIDENZIALI 

La verifica, con esito regolare, è stata disposta d’ufficio dal Servizio gare, 

appalti e contratti, attraverso lo strumento del D.U.R.C. on line.  

ART. 14 – OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE 68 DEL 12.03.1999 

La società appaltatrice dichiara di essere in regola rispetto all’applicazione 

delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 

68 del 12/03/1999.  

ART. 15 – NORME C.C.N.L.  

La società appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del proprio settore per 

i dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso, per il tempo e nella 

località in cui si svolgono detti lavori. La società appaltatrice si obbliga altresì 

ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino 

alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la società appaltatrice, 

anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da 

esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della società 

appaltatrice stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o 

sindacale. La società appaltatrice è responsabile verso la Stazione appaltante 

dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei 

confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto 

Collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto e qualora il subappalto sia 

stato regolarmente richiesto dall’impresa ed autorizzato dalla Stazione 

appaltante.  
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Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime la società 

appaltatrice dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri 

diritti della Stazione appaltante. In caso di inottemperanza agli obblighi testé 

precisati, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata 

dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà alla 

società appaltatrice e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, 

l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del 

saldo destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento 

degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla società appaltatrice delle somme 

accantonate non sarà eseguito sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non 

sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, la società appaltatrice non può 

opporre eccezione alla Stazione appaltante, né titolo a risarcimento danni. 

ART. 16 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

La Stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del presente 

contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., nelle ipotesi previste dall’art. 108 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., oltreché nel caso in cui vengano meno i 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed i 

requisiti professionali necessari allo svolgimento dei lavori. Potrà altresì 

recedere dal presente contratto con le modalità indicate all’articolo 109 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., norme che la società appaltatrice dichiara di 

conoscere ed accettare. 

ART. 17 – ELEZIONE DOMICILIO 

Per tutti gli effetti del presente contratto la società appaltatrice elegge 

domicilio presso: Azienda Territoriale Energia e Servizi - A.T.E.S. S.r.l., con 
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sede legale in Trezzo sull’Adda (Mi) – 20056 - Via G. Pastore n. 2/4. 

ART. 18 – RINVIO NORME GENERALI 

Quanto non previsto nel presente contratto e nel contratto di servizio energia 

Rep. n. 872 del 08/10/2018, di cui il presente costituisce un’integrazione, è 

soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto dei 

Lavori Pubblici approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 per la parte in vigore, 

nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, 

con particolare riguardo al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al Regolamento di 

attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora 

vigenti, al D.M. 02.12.2000 n. 398. 

ART. 19 – DIVIETO CESSIONE CONTRATTO 

E’ vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d’ora la società 

appaltatrice, alla quale fanno capo tutte le spese, nessuna esclusa o eccettuata, 

senza diritto di rivalsa, salvo per l’I.V.A. a carico della Stazione appaltante. 

ART. 20 – REGISTRAZIONE CONTRATTO 

Alla società appaltatrice fanno capo tutte le spese contrattuali, nessuna 

esclusa, (spese di bollo, di registro, di pubblicazione, diritti di segreteria, tasse 

ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dai lavori), nonché ogni 

altra spesa presente, futura, accessoria e conseguente, senza diritto di rivalsa 

nei confronti della Stazione appaltante. Per il presente atto, soggetto ad 

I.V.A., si applicano i benefici fiscali e tributari previsti dal D.P.R. n. 

633/1972, nonché sanciti dall’art. 40 del D.P.R. n. 131/1996, per cui viene 

dalle parti chiesta la registrazione a tassa fissa. Il presente contratto è soggetto 

all’imposta di bollo che viene assolta in modo forfetario con le modalità 

telematiche, ai sensi di D.M. 22.02.2007 mediante modello unico informatico 
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(MUI) per l’importo di € 45,00 (quarantacinque) ed il contratto sarà prodotto 

all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister  

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati personali comunicati delle parti sono lecitamente trattati dalle 

stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all’articolo 6 par. 1, lett. 

b) del Regolamento UE 679/2016. 

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere 

informata sull’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla 

esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati 

potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di 

fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in 

funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del 

presente Contratto. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 

14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell’ente 

all'indirizzo www.comune.colognomonzese.mi.it.  

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente 

normativa in materia. 

ART. 22 - FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie comunque attinenti alla interpretazione e 

all’esecuzione del contratto è competente il Foro di Milano. È esclusa dalle 

parti la competenza arbitrale. E richiesto io Vice Segretario Generale ho 

ricevuto questo atto scritto con mezzi elettronici, redatto da persona di mia 

fiducia, sotto la mia sorveglianza e direzione, su n. 12 pagine a video 

complete e n. 8 righe della tredicesima da me pubblicato dandone personale 

lettura alle parti, le quali l’hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a 
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conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità con firma digitale, ai sensi 

dell’art. 52 bis della legge notarile. Io Vice Segretario Generale di seguito 

all’acquisizione digitale dell’atto pubblico ho firmato il presente documento 

informatico mediante firma digitale. 

Il Vice Segretario Generale Rogante (dott. Emmanuele Moriggi) 

Per la Stazione appaltante di Cologno Monzese (arch. Paola Perego) 

Per la società appaltatrice Azienda Territoriale Energia e Servizi - 

A.T.E.S. S.r.l. (dott. Ugo Ottaviano Zanello) 

 


