
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 7 del 04-03-2022 

  

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA PER L'IMMOBILE 

SITO IN VIA LOCARNO N. 3 IN MONZA ADIBITO AD USO NON ABITATIVO PER 

L'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E 

DELLA BRIANZA. - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA. CIG ZBD3576E98 

  

Il Direttore 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del Consiglio 

Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 

della Provincia di Monza e Brianza; 

VISTI: 

• L’art. 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Principi relativi all’affidamento di contratti 

pubblici esclusi”; 

• L’art. 17, comma 1, l. a) dello stesso decreto quale non prevede l’applicazione delle disposizioni del 

Codice per i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità 

finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; 

• Lo Statuto ATO-MB così come modificato e integrato dal Consiglio provinciale con delibera n. 25 del 

17/12/2019; 



• L. 241/1990 in particolare l’art. 1, comma 1 bis il quale prevede che la pubblica amministrazione, 

nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che 

la legge disponga diversamente; 

CONSIDERATO che: 

- Con proprio DDP n. 29 del 17/03/2017 la Provincia di Monza e della Brianza, anche in attuazione 

dell’art. 2 dello Statuto ATO-MB, ha disposto il trasferimento della sede operativa e degli uffici 

dell’ATO-MB ai locali ubicati al terzo piano, lato nord, della sede istituzionale della Provincia, sita in 

Monza, Via Grigna n.13; 

- Con apposito verbale è stata ufficializzata la consegna della porzione dell’immobile in data 

22/03/2017 con prot. 11130/2017 al Direttore Generale dell’ATO-MB; 

DATO ATTO che: 

- Con proprio DDP n. 134 del 18/11/2021 la Provincia di Monza e della Brianza ha impartito gli indirizzi 

gestionali per l’anno 2022, richiedendo all’ATO-MB il trasferimento presso altra sede operativa dei 

propri uffici operativi per poter destinare i locali attualmente occupati al personale provinciale; 

- A seguito dell’urgente necessità manifestata dalla Provincia, sono stati ispezionati alcuni immobili siti 

in Monza al fine di individuare il più idoneo alle esigenze lavorative dell’ATO-MB comparando tra loro 

il prezzo, il buono stato di fatto, l’efficienza energetica, la posizione geografica anche in relazione alla 

vicinanza con l’attuale sede provinciale; 

RILEVATO pertanto che i costi complessivi sono così di seguito sintetizzati 

descrizione imponibile Codice iva 

Canone annuo dal 4° anno 

(primi tre anni 60.000,00) 

€ 64.800,00 se dovuta 

Deposito cauzionale € 32.400,00 f.c.i. 

Marche da bollo n. 1 € 54,00 art. 15 

Imposta di registro 50% a carico ATO MB € 300 art. 15 

Costi intermediazione € 6.480,00 22% 

 

RILEVATO che, il Consiglio di Amministrazione ATO-MB ha dato mandato al Direttore Generale di definire e 

concludere nel più breve tempo possibile le trattative data l’urgenza manifestata dalla Provincia di Monza e 

della Brianza (verbale CdA ATO-MB del 14/02/2022); 

ACQUISITO il CIG dedicato ZBD3576E98; 

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;   

CONSIDERATA la compatibilità la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2022 e 

pluriennale 2022/2024, approvato con delibera del CdA n. 32 del 23/12/2021;  



Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto 

DETERMINA 

1. di dare atto che la premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare la bozza di contratto, unita al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale, di locazione passiva di immobile ad uso non abitativo sito in via Locarno n. 3 in Monza di 

proprietà della Clotilde S.r.l. destinandoli a nuova sede operativa dell’ATO-MB per la durata di sei (6) 

anni a partire dalla consegna effettiva dei locali, con possibilità di rinnovo per ulteriori sei (6) anni, 

salvo sopraggiunta dichiarata inabilità o inidoneità all’uso contrattuale di tutti o parte dei locali; 

3. di procedere alla firma della versione definitiva del contratto di locazione dell’immobile individuato; 

4. di dare atto che si procederà al pagamento dell’importo di € 32.400,00 a titolo di deposito cauzionale 

pari a sei mensilità a seguito di presentazione di regolare fattura; 

5. di dare atto che si procederà unitamente al versamento del deposito cauzionale, anche al pagamento 

della marca da bollo n. 1 e dell’imposta di registro a carico ATO MB per il 50 % pari ad € 354,00 a 

seguito di presentazione di regolare fattura; 

6. di dare atto che per i primi tre anni del presente contratto il canone di locazione sarà pari a € 

60.000,00 (oltre a IVA se dovuta), mentre dal quarto anno l’importo sarà di 64.800,00 (oltre a IVA se 

dovuta) aggiornati con adeguamenti Istat a partire dal secondo anno; 

7. di dare atto che al presente contratto di locazione è stato attribuito il CIG: ZBD3576E98; 

8. di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line dell’Ufficio d’Ambito Territoriale 

Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza ai fini della sua efficacia così come stabilito dal d.lgs. 

14/03/2013 n. 33. 

All:  

a) schema di contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo;  

b) planimetrie e dichiarazione di conformità 

  

  
UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


