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OGGETTO:  Affidamento servizio di Pulizia e Custodia degli edifici di proprietà comunale in 

house providing a Euro.PA Service s.r.l. per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024. Integrazione 

impegno di spesa anno 2020. 

 
Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio e 

Tutela dell’Ambiente; 

Visto il Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con delibera di C.C. in data 24/02/2020 n. 11; 

Visto il PEG 2020/2022 approvato con Deliberazione di G.C. n 50 del 11/03/2020; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

P R E M E S S O 

 
- Che il Comune di Canegrate detiene una partecipazione nella società Euro.PA Service S.r.l. con 

sede legale in Legnano (MI), via Cremona n. 1 (C.F. e P. IVA 05494610966), congiuntamente ad 

altri  Comuni dell’Alto Milanese; 

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 17 dicembre 2013 sono stati approvati 

un nuovo testo dello Statuto Sociale, lo schema di Convenzione ai sensi art. 30 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 (TUEL) per l’esercizio del “controllo analogo” degli enti locali soci sulla 

società Euro.pa Service s.r.l.” e il business plan pluriennale di Euro.pa Service s.r.l. quali atti 

fondamentali della nuova società; 

- Che l’adesione alla nuova Società è stata formalizzata con atto notarile del 23 ottobre 2014 n. 

7452/4679 di repertorio (registrato in data 3 novembre 2014 al n. 11654 serie 1T e iscritto al 

Registro Imprese di Milano in data 7 novembre 2014), con il quale gli Enti Locali soci di 

Euro.PA S.r.l. hanno proceduto all’acquisto delle quote dai tre soggetti a natura privatistica 

Amga Legnano, ASM Magenta e Euroimpresa Legnano ed hanno altresì proceduto alla 

redistribuzione del capitale in misura corrispondente agli abitanti di ciascun Comune socio, 

risultando che, in conseguenza di ciò, Euro.PA S.r.l. risulta partecipata al 100% dagli Enti 

Locali; 

- Che con atto notarile del 20 novembre 2014 n. 7496/4713 di repertorio (registrato in data 1 

dicembre 2014 al n. 14194 serie 1T e iscritto al Registro Imprese di Milano in data 3 dicembre 

2014), l’assemblea degli Enti Locali soci di Euro.PA S.r.l. ha provveduto a modificare lo statuto, 

ad approvare la convenzione per il controllo analogo, a modificare la denominazione sociale in 

“Euro.PA Service S.r.l.” e a modificare l’oggetto sociale implementandolo con nuovi servizi e 

attività; 

- Che in seguito all’adozione dei predetti atti, la società Euro.pa Service s.r.l. ha le caratteristiche 

della società in-house ed è quindi possibile affidarle direttamente, in-house providing, funzioni e 

servizi ex art. 13 D.L. 4 luglio 2006 n. 233 del Comune di Canegrate (produzione di beni  e  

servizi strumentali all'attività del Comune, nonché, nei casi  consentiti  dalla  legge, lo 

svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza); 
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- Che Euro.pa Service S.r.l. quale strumento organizzativo del Comune di Canegrate, svolge “in 

house providing” le attività e i servizi elencati all’art 2 dello Statuto, ai sensi della normativa 

vigente in materia di servizi strumentali e in particolare “Pulizia di scuole, edifici pubblici, 

impianti sportivi, nonché la gestione di servizi igienici aperti al pubblico” nonché altre 

prestazioni connesse o complementari al conseguimento dell’oggetto sociale; 

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 178 del 20/11/2019 è stato affidato ad Euro.pa Service 

s.r.l., in quanto società a capitale interamente pubblico, conformata al modello in house previsto 

dall’ordinamento nazionale e comunitario, il servizio di pulizia e custodia degli edifici di 

proprietà comunale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024; 

Richiamata la Determinazione del responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela 

dell’Ambiente n° 8 del 20/01/2020 avente come oggetto “Affidamento servizio di Pulizia e 

Custodia degli edifici di proprietà comunale in house providing a Euro.PA Service s.r.l. per il 

periodo 01/01/2020 – 31/12/2024. Impegno di spesa anno 2020” con la quale si impegnava la 

somma totale di € 69.181,15 iva compresa per il servizio di pulizia degli stabili comunali riferito 

all’anno 2020 ed in particolare la somma di € 9.414,35 relativamente al codice di bilancio 

riferimento procedura  n. 274000; 

Ritenuto di integrare l’impegno n° 37/2020 di € 34,34 alla missione n. 06 programma n. 01 

classificazione completa  U. 1.03.02.13.002 codice di bilancio riferimento procedura  n. 274000, a 

favore di  Euro.PA; 

Visto il DURC della Euro.PA Service S.r.l., rilasciato dall’Ente INAIL in data 30/03/2020 con 

scadenza 28/07/2020, attestante la regolarità contributiva per I.N.P.S. ed I.N.A.I.L; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e 

successive modifiche ed integrazioni.; 

Visto il D.Lgs.81/2008 “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123 in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

Attesa la dichiarazione della EURO.PA SERVICE s.r.l. relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e L. 217/2010 e successive modifiche ed 

integrazioni, agli atti prot. 1671 del 09/02/2015 dove la ditta stessa si assume tutti gli obblighi 

derivanti dalla tracciabilità stessa ed il cui CIG non è richiesto come da disposizione della 

determinazione n°. 10 del  22/12/2010 della AVCP; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 

ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 

rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 

267/2000; 

Considerato di integrare l’impegno n° 37/2020 di € 34,34 iva compresa per l’anno 2020 a favore 

della società Euro.pa Service s.r.l. negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto 

imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per € 34,34 alla missione n. 06 programma n. 01 classificazione completa  U. 

1.03.02.13.002 codice di bilancio riferimento procedura  n. 274000 (palestra Redipuglia); 
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• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 

per € 34,34;  

 

D E T E R M I N A 
 

1) Di integrare l’impegno n° 37/2020 di € 34,34 iva compresa riferita all’anno 2020 a favore 

della società Euro.pa Service s.r.l. negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto 

imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per € 34,34 alla missione n. 06 programma n. 01 classificazione completa  U. 

1.03.02.13.002 codice di bilancio riferimento procedura  n. 274000 (palestra Redipuglia); 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 

per € 34,34;  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO                                                         

E TUTELA DELL’AMBIENTE 

               Arch. A. Zottarelli 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma 

D.Lgs. 267/2000. 

      

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO                                                         

E TUTELA DELL’AMBIENTE 

               Arch. A. Zottarelli 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 

bis  comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

      IL RESPONSABILE AREA  

     Contabilità e Programmazione economica

            Fulvia Calienno 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

  Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente  atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questo Comune il giorno_____________________________e vi rimarrà  per la durata di 

quindici giorni consecutivi. 

  Li,______________________ 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

             Dr.ssa Teresa La Scala 


