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SEZIONE A
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Comune di Pioltello intende affidare a Cogeser Servizi S.r.l., società in house da esso con-

trollata in forma congiunta con altri Enti locali soci, il servizio di fornitura di energia termica ai

seguenti edifici: la Scuola Media di via Iqbal Masih n. 5; la Scuola Elementare di Via Bolivia

n. 3 e il Palazzo Municipale di Via Cattaneo 1 poiché attualmente allacciati all’impianto di te-

leriscaldamento di via Piemonte 21. I tre edifici comunali serviti attualmente dall’impianto di

teleriscaldamento comunale sono sprovvisti di autonomo impianto di produzione di calore

per il riscaldamento e per la produzione di ACS (acqua calda sanitaria);

Il servizio di gestione calore – che consiste nella fornitura di energia termica agli edifici co-

munali – è un appalto di servizi strumentali svolti in favore dei Comuni (Cons. Stato, Sez. V,

11 aprile 2013, n. 1976).

Poiché si tratta di un appalto di servizi strumentali, la fornitura di energia termica può essere

svolta dalle società in house come Cogeser Servizi S.r.l., ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 2,

lett. d), del DLGS 175/2016  (Testo unico società a partecipazione pubblica, “TUSP”) in base

al quale “le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di

cui alle lettere … d) … del comma 2” vale a dire l’“autoproduzione di beni o servizi strumen-

tali all'ente o agli enti pubblici partecipanti”.

In linea generale il Comune può decidere di affidare il servizio secondo tre modalità alternati-

ve previste dalle leggi che regolano i contratti pubblici:

1) l’Ente locale può affidare il contratto di fornitura di energia termica ad un’impresa privata,

scelta mediante una delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi del DLGS 50/2016 (Codi-

ce dei Contratti);

2) il Comune può affidare il servizio di fornitura di energia termica ad una società mista pub-

blico – privata ai sensi  dell’art. 17 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico società a parte-

cipazione pubblica (TUSP) e dell’art. 5, comma 9 del Codice, bandendo una gara pubblica

per individuare il partner privato interessato a: (i) acquisire una partecipazione pari almeno al

30% di una società pubblica di nuova costituzione o già esistente; (ii) ottenere la titolarità del

contratto d’appalto o di concessione affidato alla società mista (cfr. anche Comunicazione

Commissione UE 12 aprile 2008, n. C 91 sul partenariato pubblico-privato istituzionalizzato);

3) il Comune può assegnare il servizio mediante l’affidamento diretto a società controllata di

tipo in house, in base agli articoli 5 e 192 del DLGS 50/2016 e all’art. 16 del TUSP;

Le Direttive UE n. 23/2014 e 24/2014 sugli appalti e le concessioni pubbliche attribuiscono

alle amministrazioni  aggiudicatrici  la facoltà di  decidere, a loro discrezione,  se affidare o

meno un appalto o una concessione a una società in house oppure se scegliere l’impresa af-

fidataria tramite una procedura ad evidenza pubblica (cfr. art. 17 Direttiva UE 23/2014 e art.

12 Direttiva UE 24/2014).

Il nostro ordinamento ha recepito le Direttive con il nuovo “Codice degli Contratti” (D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i ). 

Infatti l’art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che l’affidamento diretto sia possibile al ricorrere

delle seguenti condizioni:

        ◦ l’Amministrazione aggiudicatrice o l’Ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica

di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

        ◦ oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimen-

to dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre per-



sone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di

cui trattasi;

        ◦ nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali pri-

vati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano con-

trollo o potere di veto, previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non

esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata”;

mentre l’articolo 192 del medesimo Dlgs.50/2016, detta il procedimento speciale per gli affi-

damenti in house. 

L'esclusione dell'applicazione delle norme del nuovo Codice per le in house, pertanto, valgo-

no entro certi limiti e, in ogni caso, vengono stabilite specifiche procedure per la legittimità

degli affidamenti da parte della PA. 

Detto art. 192, comma 2, del nuovo codice degli appalti, prevede 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

economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della pre-

stazione, 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 pre-

scelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economi-

cità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”. 

In riferimento a tale dettato normativo occorre specificare che, così come emerge dalla Rela-

zione tecnica dell’Ufficio Reti del Comune di Pioltello, il servizio di cui trattasi è svolto sul ter-

ritorio comunale dalla società Cogeser Servizi s.r.l. proprietaria dell’unico dell’impianto di te-

leriscaldamento presente nel Comune di Pioltello e pertanto di fatto non esiste un mercato in

regime di concorrenza. E’ possibile pertanto affermare quello che viene definito “fallimento

del mercato” a causa di prevedibile mancanza in ordine alla indisponibilità del bene da ac-

quisire, che soltanto un operatore può garantire.

E’ opportuno evidenziare come le Linee Guida Anac n° 8/2017 definiscono un bene o un ser-

vizio infungibile:

“un bene o un servizio possono essere infungibili perché, a causa di ragioni di tipo tecnico o

di privativa industriale, non esistono possibili sostituti degli stessi, ……….”

Infine, con riferimento all’art. 192, comma 1, del predetto D.Lgs. 50/2016 sono state emana-

te, con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 235 del 15.02.2017, le linee guida per l’iscrizione

nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari che operano mediante

affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, prescrivendo tutti gli adempimenti

per l’iscrizione nel predetto Elenco.

Ciò premesso, il Comune può affidare servizi di rilevanza economica ad una società in hou-

se se quest’ultima possiede i seguenti requisiti (artt. 5 e 192, comma 1, del Codice e art. 16

del TUSP):

a) la società non deve essere partecipata di soci privati, ma solo da enti pubblici o da società

a capitale interamente pubblico;

b) l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sulla società un controllo analogo a quel-

lo esercitato sui propri servizi; in caso di società in house partecipate da più Comuni, i soci

pubblici devono essere in grado di esercitare il controllo analogo in modo congiunto e d’inci-

dere insieme sulle decisioni strategiche della società (art. 5, comma 5 del Codice);



c) oltre l'80% delle attività della società in house deve avere ad oggetto lo svolgimento dei

compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti. Il requisito dell’attività

prevalente si ricava dal fatturato ottenuto dalla società negli ultimi tre anni o, in alternativa,

da proiezioni future dell’attività, che dimostrano che la società in house sarà in grado di otte-

nere la maggior parte dei suoi ricavi dai servizi svolti in favore dei Comuni soci (art. 5, commi

7-8, d.lgs. 50/2016).

Inoltre, lo statuto della società in house deve prevedere che oltre l'ottanta per cento del fattu-

rato deve essere prodotto svolgendo i compiti assegnati dagli enti pubblici soci (art. 16, com-

ma 3, d.lgs. 175/2016);

d) per ricevere affidamenti diretti, le società in house devono iscriversi nell’“elenco delle am-

ministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti

nei  confronti  di  proprie  società  in  house”  tenuto  dall’Autorità  nazionale  anticorruzione

(ANAC). In particolare, le società  in house possono ricevere affidamenti di servizi pubblici

solo dopo la presentazione da parte di uno dei Comuni soci controllanti della domanda di

iscrizione all’Elenco tenuto dall’ANAC ex art. 192 del d.lgs. 50/2016, perché la presentazione

della domanda costituisce “presupposto legittimante l’affidamento in house” (paragrafo n. 9.2

Linee Guida ANAC 7/2017).



SEZIONE B
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il Teleriscaldamento è un sistema di produzione e distribuzione a distanza del calore, che

viene utilizzato per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria negli edifici,

indipendentemente dall’uso cui questi sono adibiti.

Cogeser Servizi S.r.l. gestisce una centrale a cogenerazione, dove un motore a gas naturale

viene impiegato per la produzione di calore ed energia elettrica. Inoltre sono presenti delle

caldaie ausiliarie. Il calore viene utilizzato per riscaldare l’acqua del sistema di distribuzione

ad una temperatura variabile in funzione della stagione e della temperatura esterna tra i 60 e

i 90 °C. L’acqua, tramite una rete di tubature pre-isolate, viene trasportata fino agli edifici

utenti  della  rete  del  teleriscaldamento.  Nelle  sotto-centrali  termiche,  tramite  scambiatori,

l’acqua che proviene dalla centrale cede calore all’impianto di  riscaldamento dell’edificio,

consentendo di riscaldare gli ambienti e permettendo l’utilizzo dell’acqua calda per gli utilizzi

domestici ed igienico-sanitari. L’acqua della rete del teleriscaldamento, una volta ceduto il

calore allo scambiatore dell’edificio, continua il suo percorso lungo la tubazione di ritorno alla

centrale, per poi essere nuovamente scaldata e riprendere il ciclo.

Il motore della centrale, durante il ciclo di riscaldamento dell’acqua, produce contemporanea-

mente anche energia elettrica, e ciò rappresenta uno dei vantaggi del teleriscaldamento,

dato che il consumo complessivo di gas risulta essere minore rispetto alla situazione in cui

energia elettrica e calore sono generati distintamente in impianti diversi. Inoltre, la produzio-

ne centralizzata del calore consente migliori rendimenti e questo porta a liberare in atmosfe-

ra meno emissioni gas climalteranti e inquinanti (CO2, CO, Nox e polveri sottili) rispetto a

quelle che si avrebbero se ogni edificio utilizzasse le caldaie.

Inoltre il teleriscaldamento apporta principalmente i seguenti benefici:

      - l’eliminazione delle caldaie diffuse presso la generalità dell’utenza, le inefficienze delle

piccole unità, gli oneri di manutenzione, gestione e controllo periodici prescritti dalle normati-

ve a carattere ambientale;

      - l’eliminazione delle immissioni dirette nella più critica atmosfera urbana da parte delle

stesse caldaie distribuite presso l’utenza;

      - un servizio calore di qualità simile a quello degli impianti a gas, ma privo dei rischi ad

esso connessi, con basso livello di manutenzione, ottimizzazione dei risparmi anche presso

l’utente finale attraverso l’opportunità di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti

interni all’edificio, una efficiente gestione del calore assistita dalla supervisione centralizzata

e dalla contabilizzazione individuale del calore.

      -non necessita l’individuazione del “terzo responsabile” per ogni impianto collegato e

quindi consente un ulteriore riduzione della spesa con conseguente risparmio economico da

parte dell’Ente;

Per tutti questi motivi il Teleriscaldamento può essere definito come un sistema più efficiente

e più ecologico per il riscaldamento degli edifici.

SEZIONE C



MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Come indicato nella Sezione A, la fornitura di energia termica agli edifici comunali è servizio

strumentale di rilevanza economica che può essere affidato  in linea generale  mediante tre

modalità alternative:

a) con gara pubblica eseguita applicando le procedure previste dal d.lgs. 50/2016 per l’affi-

damento degli appalti pubblici, categoria nella quale ricade il servizio di fornitura di energia

termica;

b) mediante affidamento a società mista pubblico-privata, con socio privato scelto tramite

gara a doppio oggetto cioè riguardante sia la sottoscrizione o l’acquisto di una quota sociale,

sia l’affidamento del contratto d’appalto (art. 17, co. 1, TUSP); 

c) mediante affidamento diretto del servizio a società controllata in house;

Il servizio calore risulta evidentemente indispensabile per tutti e tre gli edifici. Esso risulta an-

che difficilmente sostituibile in quanto l’unica alternativa ipotizzabile consisterebbe nel dotare

i tre edifici comunali di propri impianti di produzione di calore, attualmente sprovvisti, a fronte

di ingenti investimenti anche in considerazione delle dimensioni degli edifici in questione, ol-

tre ai costi ordinari di gestione e conduzione dei relativi impianti termici.

Ai sensi degli  articoli  5 del Codice e 16 del TUSP, se un Ente locale decide di ricorrere

all’affidamento in house, deve dimostrare che la società possiede i requisiti per ottenere gli

affidamenti in house stabiliti dall’ordinamento europeo, vale a dire:

1)  partecipazione pubblica totalitaria: la società non deve essere partecipata da capitali

privati, ma solo da enti pubblici o da società a capitale interamente pubblico;

2)  controllo analogo:  l’ente pubblico affidante deve esercitare sulla società  in house un

controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi. 

Questa forma di controllo implica che l’Ente affidante è in grado di esercitare un’influenza de-

terminante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni rilevanti della vita della società, mediante

direttive, poteri di nomina e revoca degli amministratori e poteri di vigilanza e ispettivi. In pra-

tica, per controllo analogo si intende un rapporto equivalente ad una relazione di subordina-

zione gerarchica della società all’ente pubblico che esercita un controllo gestionale e finan-

ziario rigoroso sulla medesima; nel caso in cui la società è sottoposta al controllo congiunto

da parte di più enti pubblici soci, essi devono essere in grado di esercitare in modo congiun-

to un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della socie-

tà;

3) attività prevalente: l’80% del fatturato della società in house deve essere generato attra-

verso lo svolgimento dei servizi affidati dai Comuni soci. Questo requisito può essere dimo-

strato in base al fatturato ottenuto dalla società negli ultimi tre anni o, in alternativa, sulla

base della proiezione futura dell’attività che sarà esercitata in modo da dimostrare, in manie-

ra credibile, che la società sarà in grado di ottenere in futuro la maggior parte del suo fattura-

to dai servizi affidati dagli Enti soci. 

Nel nostro caso, il Comune di Pioltello intende affidare il servizio di gestione calore a Coge-

ser Servizi, la quale possiede tutti i requisiti necessari per l’affidamento diretto in house.

1) Cogeser Servizi rispetta il requisito della partecipazione pubblica totalitaria, perché la

società non è partecipata da soggetti privati ma solo da enti pubblici o da società interamen-

te partecipate da tali Enti. Infatti, i soci di Cogeser Servizi sono i Comuni di Melzo, Inzago,

Pioltello, Vignate e Gorgonzola e Cogeser S.p.A., che a sua volta è una società interamente

partecipata da Enti locali (compresi i soci di Cogeser Servizi).



Inoltre, gli articoli 5 e 7 dello statuto della società impediscono ai privati di acquisire parteci-

pazioni, in quanto Cogeser Servizi può essere partecipata solo da Enti locali o da società di

capitali a totale partecipazione pubblica.

2) Cogeser Servizi è soggetta al controllo analogo congiunto degli Enti soci, perché il Comu-

ne di Pioltello, insieme agli altri Comuni soci, è in grado di influire in maniera determinante

sull’attività della società.

In primo luogo, il Comune di Pioltello concorre insieme con gli altri Enti locali soci a nominare

gli amministratori della società (art. 17 statuto).

In secondo luogo, in data 3/12/2021 il Comune di Pioltello ha stipulato con gli altri soci pub-

blici di Cogeser Servizi i Patti Parasociali per disciplinare le modalità di esercizio del controllo

analogo sulla società, secondo quanto stabilito dall’art. 12 dello statuto.

Con i Patti Parasociali i Comuni soci hanno istituito il Comitato di indirizzo di controllo (Comi-

tato), organismo composto dai rappresentanti di tutti i Comuni soci di Cogeser Servizi che

esercita poteri di controllo preventivo, consultazione e verifica sulla gestione della Società

per conto degli Enti pubblici soci.

Il Comitato influisce in maniera determinante sulla vita e sull’attività della società perché:

a) approva in via preventiva, prima della sottoposizione all’assemblea dei soci, le proposte

dell’organo amministrativo che riguardano le seguenti materie:

- il piano strategico e industriale di sviluppo delle attività esercitate dalla società nel territorio

dei Comuni soci e gli indirizzi vincolanti per la gestione della società;

- il bilancio di previsione annuale e pluriennale che comprende (i)  ricavi, costi e spese an-

nuali e pluriennali della società, e (ii) il piano degli investimenti pianificati ogni anno e la rela-

tiva copertura finanziaria;

b) esamina ogni semestre la relazione che gli viene trasmessa dall’organo amministrativo

sull’andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratte-

ristiche, effettuate dalla società nel periodo precedente;

c) prima dell’approvazione del bilancio della società, verifica se sono stati raggiunti gli obietti-

vi fissati l’anno precedente in sede di pianificazione e fornisce all’organo amministrativo e

all’assemblea dei soci indicazioni sulla pianificazione dell’attività successiva;

d) decide se la società deve essere gestita da un amministratore unico o da un Consiglio di

Amministrazione e, in quest’ultimo caso, stabilisce il numero degli amministratori;

e) individua il nominativo dell’amministratore unico o dei consiglieri di amministrazione;

f) decide se l’organo di controllo deve essere formato da un sindaco unico o un revisore o

dal collegio sindacale;

g) in caso di collegio sindacale, nomina un sindaco effettivo e uno supplente;

h) esamina e approva la richiesta di ingresso nella società da parte di nuovi enti pubblici lo-

cali.

Considerati i poteri assegnati al Comitato di controllo sulla nomina degli organi della società,

la fissazione degli obiettivi strategici (piano strategico e industriale di sviluppo delle attività) e

sulle decisioni più significative per la vita della società (individuazione degli amministratori e

approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale), il Comune di Pioltello, insie-

me con gli altri enti pubblici soci che fanno parte del Comitato, è in grado di esercitare su Co-

geser Servizi il controllo analogo congiunto con le modalità previste dalla legge.

3) Infine, Cogeser Servizi rispetta il requisito dell’attività prevalente, perché nell’ultimo anno

ha prodotto oltre l’80% del suo fatturato da compiti assegnati dai Comuni soci e le proiezioni



del  fatturato prevedono il  mantenimento di  una percentuale  superiore all’80% anche nei

prossimi anni.

In primo luogo, l’art. 4 dello statuto di Cogeser Servizi stabilisce che la società è obbligata a

realizzare oltre l’80% del fatturato annuale nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli

Enti pubblici soci, in conformità con quanto stabilito dall’art. 16 del d.lgs. 175/2016 (Testo

unico sulle società pubbliche).

In secondo luogo, come dimostra il prospetto con la proiezione futura dell’attività della socie-

tà, nei prossimi anni Cogeser Servizi otterrà una percentuale del fatturato superiore all’80%

da servizi pubblici o appalti affidati dai Comuni soci e, quindi, è in grado di rispettare il requi-

sito dell’attività prevalente esercitata in esecuzione dei compiti affidati dai soci pubblici con-

trollanti, così come evidenziato nel seguente prospetto:

In conclusione, poiché Cogeser Servizi possiede tutti i requisiti per l’affidamento diretto  in

house, il Comune può procedere con l’affidamento diretto del servizio strumentale di fornitu-

ra di energia termica agli edifici comunali.



SEZIONE D
MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

L’art. 192, comma 2, del nuovo codice degli appalti, prevede che: “ai fini dell'affidamento in

house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di con-

correnza,  le stazioni  appaltanti  effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità

economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della pre-

stazione, 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 pre-

scelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economi-

cità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”. 

In riferimento a tale dettato normativo occorre specificare che, così come emerge dalla Rela-

zione tecnica dell’Ufficio Reti del Comune di Pioltello, il servizio di cui trattasi è svolto sul ter-

ritorio comunale dalla società Cogeser Servizi s.r.l. proprietaria dell’unico dell’impianto di te-

leriscaldamento presente nel Comune di Pioltello e pertanto di fatto non esiste un mercato in

regime di concorrenza. E’ possibile pertanto affermare quello che viene definito “fallimento

del mercato” a causa di prevedibile mancanza in ordine alla indisponibilità del bene da ac-

quisire, che soltanto un operatore può garantire.

Pur tuttavia è stato fatta un’analisi comparativa con prezzi desunti da altri operatori del setto-

re anche se non operanti sul mercato di riferimento al fine di verificare la congruità del prez-

zo di affidamento dell’unica società in grado di fornire tale servizio.

Il confronto è stato formulato moltiplicando i costi al kWh delle diverse aziende che operano

nel settore , pur non presenti nel mercato di riferimento, così come pubblicati sui loro siti in-

ternet, per i consumi del secondo trimestre 2022, con il seguente risultato:



Dalla tabella emerge, quindi, che il prezzo pagato a Cogeser Servizi è in linea con i prezzi

degli altri operatori del settore pertanto si ritiene congruo per il servizio di cui trattasi.


