
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che: 

    • Con Deliberazione di Giunta n.98/2013 è stato disposto di: 

    - di procedere, ai sensi dell’art.57 comma 2 lett.b) del D.lgs.163/2006, ad aderire al 
contratto per la fornitura di calore “teleriscaldamento” con la ditta Cogeser Servizi s.r.l. per gli 
edifici comunali scuola Media Iqbal Masih, scuola Elementare di Via Bolivia nonché per il 
Municipio di via C.Cattaneo 1; 

    - di approvare la bozza di contratto per la fornitura di calore “teleriscaldamento”, atti 
comunali n.24145 del 28/06/2013 che regolamenta i rapporti tra la Cogeser Servizi s.r.l. ed il 
Comune di Pioltello per la durata di anni 10, relativamente agli edifici indicati al punto 
precedente; 

    • il 30/09/2022 scadrà il contratto con Cogeser Servizi srl del “servizio di gestione calore” 
tramite teleriscaldamento dei tre edifici comunali: il Municipio di via Cattaneo, la scuola media 
di via Iqbal Masih e la scuola elementare di via Bolivia; 

· I tre edifici comunali serviti dall’impianto di teleriscaldamento comunale sono sprovvisti di 
autonomo impianto di produzione di calore per il riscaldamento dei relativi edifici e per la 
produzione di ACS (acqua calda sanitaria); 

· che l’eventuale trasformazione del sistema di generazione del calore comporterebbe elevati 
costi di investimento anche in considerazione delle ragguardevoli dimensioni degli edifici da 
riscaldare; 

· che 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 normative 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; 

     - vantaggi alla collettività con riduzione delle sostanza inquinanti immesse in 
atmosfera (CO2, SOx, CO, NOx, PM10); 



 
 

· Cogeser Servizi S.r.l. (P.IVA 05941330960), con sede in Via Martiri della Libertà 18, a 
Melzo (MI) (di seguito, la Società o Cogeser Servizi), svolge servizi pubblici a favore della 
cittadinanza residente nei Comuni soci e in quelli soci di Cogeser S.p.A. Tra i servizi 
esercitati rientra anche la fornitura di energia termica agli edifici che si trovano nel territorio 
urbano, compresi gli edifici comunali del Municipio di via Cattaneo, della scuola media di 
via Iqbal Masih e della scuola elementare di via Bolivia (allegato 1). 

· La società, che è partecipata da Cogeser S.p.A., è sottoposta al controllo analogo in house 
di tipo congiunto dei Comuni soci, vale a dire Melzo, Inzago, Pioltello, Vignate e 
Gorgonzola. 

· Il Comune di Pioltello (“Comune”), che possiede l’1% della capitale di Cogeser Servizi, 
esercita il controllo analogo sulla Società in modo congiunto insieme con gli altri Comuni 
soci, attraverso il Comitato di indirizzo e controllo composto dagli enti pubblici soci e 
disciplinato dal patto parasociale stipulato in data 3 dicembre 2021 (allegato B). 

· Con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 4 aprile 2006, il Comune ha affidato a 
Cogeser S.p.A.: 

o il compito di realizzare e gestire nel territorio comunale l’impianto di 
teleriscaldamento, che comprende la realizzazione di una centrale termica e della 
rete di teleriscaldamento; 

o il servizio di gestione calore, avente ad oggetto la fornitura di energia termica 
(distribuzione di acqua calda) ai seguenti edifici pubblici del Comune di Pioltello: 
Piscina Comunale, Campo Sportivo di Via Piemonte, Scuola Media di via Iqbal 
Masih n. 5, Scuola Elementare di Via Bolivia n. 3 e Palazzo Municipale di Via 
Cattaneo 1. 

· Con contratto d’affitto d’azienda stipulato in data 4 aprile 2013, Cogeser S.p.A. ha affidato 
alla sua controllata, Cogeser Servizi, per dieci anni, fino al 30 giugno 2023, il ramo 
d’azienda relativo al servizio di gestione calore, che include i contratti di fornitura di acqua 
calda sanitaria stipulati con gli utenti, affidato dal Comune di Pioltello con la delibera del 
Consiglio Comunale n. 35/2006. 

· Il Comune ha stipulato con Cogeser Servizi, società controllata da Cogeser Spa, i contratti 
per la fornitura di energia termica ai suddetti immobili comunali, aventi scadenza al 30 
settembre 2022. 

· Per effetto del contratto di affitto di azienda del 2013, Cogeser Servizi è subentrata nella 
stessa posizione di Cogeser S.p.A. nella titolarità del servizio di gestione del 
teleriscaldamento nel Comune di Pioltello e nella conseguente facoltà di stipulare i contratti 
di erogazione di energia termica con i clienti pubblici e privati residenti nel territorio 
comunale. 

· Il Comune intende affidare a Cogeser Servizi un nuovo contratto di fornitura di energia 
termica, per un nuovo periodo di 10 anni, mediante la stipula di un unico contratto, che 
riguarderà la fornitura ai seguenti edifici comunali: Scuola Media di via Iqbal Masih n. 5, 
Scuola Elementare di Via Bolivia n. 3 e Palazzo Municipale di Via Cattaneo 1. 



 
 

· L’affidamento del contratto sarà effettuato in via diretta, perché il fornitore del servizio è una 
società soggetta a controllo analogo in house del Comune. 

 

Considerato che: 

· il servizio di fornitura di energia termica agli edifici comunali è un servizio strumentale 
svolto in favore dei Comuni (Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2013, n. 1976). 

Poiché si tratta di un servizio strumentale, gli Enti locali possono affidare la fornitura di 
energia termica in via diretta ad una società in house ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 2, lett. 
d), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (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 strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti”. 

· In base agli articoli 5 e 192 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici, “cod. 
app.”) e all’art. 16 TUSP l’affidamento in house dei servizi di rilevanza economica, 
presuppone che la società affidataria possieda contemporaneamente i seguenti requisiti. 

· Requisiti per il controllo analogo in house: 

o nella persona giuridica controllata (Cogeser Servizi) non possono essere presenti 
partecipazioni di soci privati; 

o l'amministrazione aggiudicatrice, vale a dire l’ente pubblico, deve esercitare sulla 
persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In 
caso di società in house partecipate da più Comuni, come Cogeser Servizi, i soci 
pubblici devono essere in grado di esercitare il controllo analogo in modo congiunto 
per incidere insieme sulle decisioni strategiche della società (art. 5, co. 5, d.lgs. 
50/2016); 

o oltre l'80% dell’attività della società in house deve avere per oggetto lo 
svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti; il requisito dell’attività prevalente si ricerca dal fatturato ottenuto dalla 
società negli ultimi tre anni o, in alternativa, da proiezioni credibili del fatturato nel 
futuro, che dimostrano che l’organismo in house sarà in grado di ottenere la 
maggior parte dei suoi ricavi dai servizi svolti in favore dei Comuni soci (art. 5, 
commi 7-8, d.lgs. 50/16). 

Inoltre, “gli statuti delle società … [in house] devono prevedere che oltre l'ottanta 
per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati 
dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci” (art. 16, co. 3, d.lgs. 175/2016). 

· Presupposti per eseguire affidamenti diretti alla società: 

o Per poter ricevere l’affidamento diretto di servizi pubblici o di appalti, le società in 
house devono essere iscritte all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie 
società in house tenuto dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). 



 
 

o Per eseguire gli affidamenti diretti alla società controllata in house, è sufficiente la 
presentazione della richiesta di iscrizione nell’elenco ANAC. Infatti, l’art. 192, co. 
1, d.lgs. 50/2016, stabilisce che: “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” (cfr. le Linee Guida 
ANAC n. 7/2017, paragrafo 9.2, che confermano che la presentazione della 
domanda costituisce “presupposto legittimante l’affidamento in house”). 

o Inoltre, secondo l’ANAC, “nel caso in cui il controllo su un organismo in house sia 
esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
… deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati 
all’iscrizione” (punto 4.3, Linee Guida ANAC n. 7/2017). 

o 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 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”. 

 

Ritenuto che: 

· Cogeser Servizi possiede tutti i requisiti per ottenere dal Comune l’affidamento diretto del 
contratto per la fornitura di energia termica agli edifici pubblici, perché: 

o la società non è partecipata da soggetti privati, ma solo da Comuni e da Cogeser 
Spa, società a sua volta interamente partecipata dai Comuni. Inoltre, lo statuto di 
Cogeser Servizi (articoli 5 e 7) prevede che la società non può essere partecipata 
da privati, ma solo da Enti locali o da società di capitali a totale partecipazione 
pubblica (allegati 1 e 3); 

o gli Enti pubblici soci, incluso il nostro Comune, sono in grado di esercitare sulla 
società un controllo analogo, in forma congiunta, simile a quello esistente sui 
propri uffici interni e di influire sulle sue decisioni strategiche, attraverso il Comitato 
di indirizzo e controllo; 

o infatti, il Comitato deve autorizzare in via preventiva, prima dell’approvazione da 
parte dell’assemblea dei soci, le seguenti delibere fondamentali per la gestione e lo 
sviluppo della società: a) il piano strategico ed industriale per lo sviluppo delle 
attività esercitate dalla Società nel territorio degli Enti pubblici soci, nonché gli 
indirizzi vincolanti per la gestione; e b) il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale 
che comprende (i) i ricavi, costi e spese annuali e pluriennali della Società e (ii) il 
piano degli investimenti pianificati ogni anno e la relativa copertura finanziaria (cfr. 



 
 

art. 7.2 patto parasociale); 

o nell’ultimo anno la società ha ottenuto oltre l’80% del suo fatturato dai servizi 
affidati dai Comuni soci e tale percentuale sarà rispettata anche negli anni futuri, 
come dimostra la relazione allegata (allegato 4). Inoltre, 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 (allegato 1); 

o come emerge dalla Relazione tecnica dell’Ufficio Reti del Comune di Pioltello 
(allegato 7), il servizio di cui trattasi è svolto sul territorio comunale dalla società 
Cogeser Servizi s.r.l. proprietaria dell’unico dell’impianto di teleriscaldamento 
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 mancanza in ordine alla disponibilità del bene da 
acquisire, che solamente un operatore può garantire. Tuttavia da una analisi 
comparativa con prezzi desunti da altri operatori del settore anche se non operanti 
sul mercato di riferimento ha dimostrato la congruità del prezzo di affidamento a 
Cogeser Servizi (allegato 4); 

o in data 09/06/2022 prot. 44419 (n°Domanda 4679) il Comune di Vignate ha 
presentato all’ANAC, per conto di tutti i Comuni soci che esercitano il controllo 
analogo congiunto sulla società, la domanda di iscrizione all’Elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici in base all’art. 192, comma 1, d.lgs. 50/2016 
(allegato 5). 

 

Esaminati: 

· l’art. 4, commi 2, lett. d) e 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che consente alle società in 
house di svolgere a favore dei comuni soci servizi strumentali affidati in via diretta, 
compresa la fornitura di energia termica; 

· gli articoli 5 e 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 
175, che stabiliscono quali sono i requisiti che le società in house devono possedere per 
ottenere dai Comuni soci gli affidamenti diretti di contratti pubblici; 

· le Linee Guida n. 7 approvate dall’ANAC con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, 
aggiornate con delibera n. 951 del 20 settembre 2017, che disciplinano la procedura di 
iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 
eseguono affidamenti diretti in house, tenuto dall’Autorità anticorruzione; 

· l’art. 34, comma 20, decreto-legge 18 ottobre 2020, n. 179, conv. in legge 17 dicembre 
2012, n. 221, che prescrive agli Enti pubblici l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet 
la relazione indicante le motivazioni per cui hanno deciso l’affidamento diretto a società in 
house di servizi di rilevanza economica; 

· lo Schema Tipo della “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti 
previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 



 
 

20 e 21)” pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, che indica i 
criteri che gli Enti locali devono seguire per motivare le decisioni di affidamento dei servizi 
di rilevanza economica; 

· lo statuto di Cogeser Servizi e il patto parasociale stipulato dai Comuni soci della Società 
con Cogeser S.p.A. in data 30/07/2021; 

 

Acquisiti: 

· la richiesta di iscrizione all’elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 
house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016, presentata dal Comune di Vignate 
all’Autorità Anticorruzione in data 09/06/2022 prot. 44419 , per conto di tutti i Comuni soci 
che esercitano il controllo analogo congiunto sulla società (allegato 5); 

· lo schema del contratto che il Comune intende stipulare con Cogeser Servizi per la 
fornitura di energia termica nel Palazzo Municipale di Via Cattaneo 1, nella Scuola Media di 
via Iqbal Masih n. 5 e nella Scuola Elementare di Via Bolivia n. 3 (allegato 6); 

· Relazione tecnica (allegato 7); 
 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi, qui allegati; 

 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Vice 
Segretario Generale Dott. Franco Bassi in merito alla conformità legislativa. 

 
 

DELIBERA 
 
 

1 di riconoscere che Cogeser Servizi s.r.l. (P.IVA 05941330960), con sede a Melzo (MI), Via 
Martiri della Libertà 18, è sottoposta al controllo analogo in house da parte del nostro 
Comune, in forma congiunta con gli altri enti pubblici soci, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e dell’art. 16, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175; 

2 di approvare la relazione ex art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, per 
l’affidamento diretto alla società in house Cogeser Servizi s.r.l. del servizio di fornitura di 
energia termica a favore degli edifici comunali (allegato 4), dando mandato agli uffici 
competenti di pubblicare la relazione sull’affidamento nel sito internet del Comune e di 
trasmetterla, tramite posta elettronica certificata, al Ministero Sviluppo economico, 
Osservatorio per i servizi pubblici locali (all’indirizzo 
osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it); 

3 di approvare la proposta di affidamento del servizio a Cogeser Servizi per un periodo di 10 
(dieci) anni, dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2032, del contratto di fornitura di energia 
termica nel Palazzo Municipale di Via Cattaneo 1, nella Scuola Media di via Iqbal Masih n. 5 
e nella Scuola Elementare di Via Bolivia n. 3; 



 
 

4 di approvare lo schema del contratto con Cogeser Servizi s.r.l., che regolerà il servizio di 
fornitura di energia termica in favore dei tre immobili indicati al punto precedente (allegato 6), 
affidando al dirigente del Settore Lavori Pubblici il compito di sottoscriverlo in rappresentanza 
del Comune, di apportare al testo del contratto eventuali modifiche di carattere secondario 
che fossero necessarie e, in generale, di compiere ogni atto inerente e conseguente 
all’approvazione del contratto. 

 

 

Elenco allegati 

1 Statuto Cogeser Servizi s.r.l. (allegato 1) 

2 Patto parasociale tra i soci di Cogeser Servizi s.r.l. (allegato B) 

3 Visura ordinaria Cogeser Servizi s.r.l. (allegato 3) 

4 Relazione sull’affidamento ex art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 (allegato 4) 

5 Richiesta di iscrizione nell’elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici che operano 
con società in house ex art. 192, d.lgs. 50/2016  (allegato 5) 

6 Schema del contratto di fornitura di energia termica (allegato 6) 

7 Relazione tecnica (allegato 7); 
  

 
  Ass. GAIOTTO SAIMON                                                                                         
                                                                                            
 
 
 
 


