Ricognizioni e piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti
territoriali ( art. 24 d.lgs 175 /2016)
Art. 12, c. 1 d.lgs. n. 33/2013
Agg.: 30/06/2022

COGESER Servizi S.r.l. dal 3 dicembre 2021, con atto del notaio Pantè rep. 33.355 racc. 18.882, ha adottato un nuovo Statuto
sociale recante le clausole necessarie al fine di configurarla secondo l’"in house providing” in aderenza a quanto previsto dal
d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii (cd. ‘Codice dei contratti pubblici’) e dal d.lgs 175/2016 e ss.mm.ii (cd. Testo Unico sulle Società a
partecipazione pubblica - cd. ‘TUSP’). Con questa modifica statutaria la società può ricevere in affidamento diretto servizi di
carattere energetico dalle amministrazioni locali che diverranno progressivamente socie.
Attualmente la società è affidataria di 4 concessioni di illuminazione pubblica (riqualificazione e gestione) ricevute attraverso
le rispettive procedure di gara dai comuni di Gorgonzola, Truccazzano, Inzago e Merlino nonché svolge l’attività di conduzione
e gestione dell’impianto di cogenerazione sito sul territorio del Comune di Pioltello e della relativa rete di teleriscaldamento
oltre ad essere.
Si evidenzia che con la trasformazione in House i comuni di Gorgonzola, Inzago e Pioltello sono divenuti soci della società a
cui hanno affidato il servizio di illuminazione pubblica, i primi due, e il servizio di conduzione dell’impianto di
teleriscaldamento, il terzo.
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Considerato che la società è partecipata sia in via diretta che in via diretta da Comuni e che
- la società è configurata come «società in house» e quindi destinata a svolgere servizi necessari al perseguimento
delle finalità istituzionale degli Enti locali soci;
- la giurisprudenza prevalente ritiene che l’attività di teleriscaldamento sia un servizio pubblico locale e pertanto è un
servizio necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali (art. 4, comma 1, TUSP) ed un
servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a);
- inoltre, lo svolgimento dell’attività di teleriscaldamento comporta la realizzazione e la gestione di reti ed impianti
funzionali all’erogazione del servizio, attività ammessa dal Testo unico partecipate (cfr. ancora art. 4, comma 2, lett.
a);
- L’attività di gestione di impianti di illuminazione pubblica è servizio pubblico locale e pertanto è un servizio
necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali (art. 4, comma 1, TUSP),

si ritiene che la partecipazione dei Comuni nella società Cogeser Servizi S.r.l. sia ammissibile.
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