
Città di Caserta

POLITICHE SOCIALI (Interventi di tutela del Cittadino)

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1766 del 13/10/2022

Oggetto: Provvedimenti - CUP: D11B2000116001 - CIG: 9032521022
Sentenza del T.A.R. della Campania n.6147/2022 - R.G. n.2003/2022 - Revoca aggiudicazione 
gara 'Affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore delle persone anziane 
residenti nei comuni dell'Ambito Sociale C1' - Affidamento diretto nelle more di procedura di 
gara alla Cooperativa Sociale A.S.D per il periodo dal 24/10/2022 al 31/12/2022 - 
Rettifica/Rimodulazione Impegno di spesa n.191/2022 al Capitolo 2272 - Bilancio 2022. 

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n.2123 del 20/12/2021, veniva indetta una gara con procedura 

aperta tramite sistema MePA (R.D.O.) per l''Affidamento del servizio di assistenza domiciliare 
in  favore  delle  persone  anziane  residenti  nei  comuni  dell'Ambito  Sociale  C1 ' - CUP: 
D11B2000116001 - CIG: 9032521022; 

• con Determinazione Dirigenziale n.462 del 15/03/2022, il servizio in oggetto veniva aggiudicato 
all’A.T.I. 'Consorzio di Cooperative Sociali  Alfa', con sede in Avellino, vicolo della Neve n.1, 
Partita Iva 02540410640 / 'Socrate Cooperativa Sociale - Impresa Sociale ETS', con sede in Bene-
vento, via San Giovani Battista de la Salle n.5, Partita Iva 01612440626, per un importo comples-
sivo pari ad € 269.553,99 (€ 256.718,09 oltre € 12.835,90 Iva al 5%) per un anno, con inizio dal 
01/04/2022 - Impegno di spesa n.191/2022 al Capitolo 2272 - Bilancio 2022;

Premesso altresì che:
• con nota acquisita al  P.G. n.113620/2022 veniva notificata al Comune di Caserta la Sentenza 

n.6147/2022 - R.G. n.2003/2022 del T.A.R. della Campania di annullamento della gara e re-
voca dell’aggiudicazione di cui sopra;

• con nota acquisita al P.G. n.114032/2022 veniva trasmesso tale provvedimento del T.A.R. Cam-
pania al Settore competente;
Dato atto che:

• in ottemperanza alla Sentenza  n.6147/2022 - R.G. n.2003/2022 del  Tribunale Amministrativo 
Regionale  della Campania, con nota PEC prot. n.114224/2022, in data 11/10/2022, si è provvedu-
to tempestivamente a comunicare all’aggiudicatario l’interruzione del servizio in oggetto e, dun-
que, nei fatti, ad annullare gli effetti della gara in riferimento all'aggiudicazione della stessa; 
Considerato:

• l'obbligo di revocare la gara indetta con D.D. n.2123/2021 ed aggiudicata con D.D. n.462/2022;
• che il servizio oggetto della gara è stato comunque effettivamente reso dall'aggiudicatario nel pe-

riodo dal 01/04/2022 al 11/10/2022 e sarà reso fino alla data del 23 Ottobre c.m.,;
Considerata altresì:
• l'impossibilità di interrompere il Servizio di cui trattasi, ai sensi della  Legge n. 328/2000 (legge 

per la  realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della  Legge Regionale 
n.11/2007 (legge regionale per la dignità e la cittadinanza sociale), per rilevanti motivazioni di ca-
rattere tecnico - organizzativo;

• la necessità di procedere ad un affidamento temporaneo del Servizio di assistenza domiciliare in 
favore delle persone anziane residenti nei comuni dell'Ambito Sociale C1, ai sensi dell'Art.1, 
comma 2, l. a) della legge n. 120/2020, così come modificato dall'Art.51 della Legge n.108/2021, 
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nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento definitivo del servi-
zio in oggetto;

Evidenziata dunque la necessità di assicurare la continuità del Servizio di assistenza domiciliare in 
favore delle persone anziane residenti nei comuni dell'Ambito Sociale C1, ricompreso tra i servizi 
quelli ritenuti essenziali, in favore di cittadini fragili e dunque senza possibilità di essere sospesi, nel-
le more della definizione delle procedure di gara;
Considerato che la mancanza dei dovuti provvedimenti nel merito potrebbe determinare notevoli in-
convenienti  di  natura socio-assistenziale  e socio-sanitaria  a discapito di  fasce deboli  dei  cittadini 
dell'Ambito Territoriale C1;
Vista  l'urgenza  e  la  disponibilità  immediata  (richiesta  con  nota  acquisita  al  P.G.n.114788  del 
12/10/2022) manifestata, con nota acquisita al P.G. n.114809 del 12/10/2022, dalla Società Coope-
rativa Sociale Onlus A.S.D., con sede in Casagiove (Ce), via Nazionale Appia n.13 - Partita Iva 
02420700615 (già affidataria del servizio fino al 31/03/2022), a far fronte all'espletamento del ser-
vizio di cui trattasi,  agli  stessi patti  e condizioni  sopra indicati,  per il  periodo dal 24/10/2022 al 
31/12/2022; 
Rilevato  che si  rende  necessario  rettificare/rimodulare  l'impegno  di  spesa  n.191/2022 di  € 
269.553,99 al Capitolo 2272 - Bilancio 2022 così come segue:
• quanto ad € 106.120,44 (Iva compresa) - in favore dell’A.T.I. 'Consorzio di Cooperative Sociali 

Alfa', con sede in Avellino, vicolo della Neve n.1, Partita Iva 02540410640 / 'Socrate Cooperativa 
Sociale - Impresa Sociale ETS', con sede in Benevento, via San Giovani Battista de la Salle n.5, 
Partita Iva 01612440626 - Periodo dal 01/04/2022 al 23/10/2022;

• quanto ad € 50.956,78 (Iva compresa) - Società Cooperativa Sociale Onlus A.S.D., con sede in 
Casagiove (Ce), via Nazionale Appia n.13 - Partita Iva 02420700615 - Periodo dal 24/10/2022 al 
31/12/2022;

• quanto ad € 112.476,76 - da portare in economia sul capitolo  di spesa;
Attesa la regolarità e la correttezza amministrativa dell’intervento e del procedimento per l’indivi-
duazione del contraente;
Verificata l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto nell’adozione del presente 
provvedimento;
Ritenuto di dover procedere in merito;
Visti: la Legge n. 328/00, la L.R. n.11/2007, la Legge n.101/2015, il D. Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto 
Comunale;

DETERMINA

in relazione ai motivi in premessa specificati, che qui si intendono riportati e trascritti e che costitui-
scono elemento determinante e specificativo del presente procedimento:

1. Prendere atto della revoca della gara < Affidamento del servizio di assistenza domiciliare in 
favore delle persone anziane residenti nei comuni dell'Ambito Sociale C1 >,  indetta con  D.D. 
n.2123/2021 ed aggiudicata con  D.D. n.462/2022 all’A.T.I. 'Consorzio di Cooperative Sociali 
Alfa', con sede in Avellino, vicolo della Neve n.1, Partita Iva 02540410640 / 'Socrate Coopera-
tiva Sociale - Impresa Sociale ETS', con sede in Benevento, via San Giovani Battista de la Salle 
n.5,  Partita Iva 01612440626, disposta dal T.A.R. della Campania con Sentenza n.6147/2022 - 
R.G. n.2003/2022;

2. Dare  atto che  il  suddetto  aggiudicatario  ha  effettivamente  reso  il  servizio  nel  periodo  dal 
01/04/2022 al 11/10/2022 e sarà reso fino alla data del 23 Ottobre c.m.;

3. Affidare il Servizio in via temporanea,  nelle more della definizione della nuova procedura di 
gara, alla Società Cooperativa Sociale Onlus A.S.D., con sede in Casagiove (Ce), via Naziona-
le Appia n.13 - Partita Iva 02420700615 – per il periodo dal 24/10/2022 al 31/12/2022 (n.2,5 
mesi),  ai  sensi  dell'Art.1,  comma  2,  l.  a)  della  legge  n.  120/2020,  così  come  modificato 
dall'Art.51 della Legge n.108/2021.

4. Dare atto che l'Impegno di Spesa n.191/2022 di 269.553,99, al Capitolo 2272 - Bilancio 2022, 
verrà rettificato/rimodulato così come segue:
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- quanto ad € 106.120,44 (Iva compresa) - in favore dell’A.T.I. 'Consorzio di Cooperative So-
ciali  Alfa' / 'Socrate Cooperativa Sociale - Impresa Sociale ETS' - Periodo dal 01/04/2022 al 
23/10/2022;
- quanto ad € 50.956,78 (Iva compresa) - Società Cooperativa Sociale Onlus A.S.D., con sede 
in  Casagiove  (Ce),  via  Nazionale  Appia  n.13  -  Partita  Iva  02420700615  -  Periodo  dal 
24/10/2022 al 31/12/2022;
- quanto ad € 112.476,76  - da portare in economia sul capitolo.

5. Trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti di com-
petenza.

6. Precisare che la liquidazione avverrà dietro esibizione della rendicontazione dell’attività effet-
tuata e su presentazione di fattura/e con indicazione del numero dell’impegno di spesa ed il codi-
ce CIG.

7. Stabilire che il 'Consorzio di Cooperative Sociali Alfa', 'Socrate Cooperativa Sociale  - Impresa 
Sociale ETS e la 'Società Cooperativa Sociale Onlus  A.S.D.' assumeranno tutti gli obblighi di 
tracciabilità finanziaria ai sensi della normativa vigente.

8. Dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia, contestualmente, il 
parere favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione am-
ministrativa posta in essere.

9. Significare che , ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal 
D.lgs. 2 luglio 2010 n.104 “Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” qualunque soggetto ritenga il presente atto amministra-
tivo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale, al quale é possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimi-
tà entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 
120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art.9 D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

Il Dirigente
Ing. Francesco Biondi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli  atti  viene garantito tramite gli  uffici  comunali  ed i  singoli  responsabili  del  procedimento al  quale  l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso  
agli atti del Comune di  Caserta.
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