
Città di Caserta

INTERVENTI DI TUTELA DEL CITTADINO

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1695 del 26/09/2022

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di supporto e rafforzamento del 
servizio sociale professionale nell’ambito delle risorse relativa alla quota servizi del Fondo 
Povertà – REI rafforzamento servizi – annualità 2018. CUP: D29I22000530001 - CIG: 
9418717B24. IL DIRIGENTE
Premesso che:
    • il Comune di Caserta è Capofila dell’Ambito territoriale sociale C01, composto dai Comuni di Caserta, Casagiove,  
Castelmorrone e San Nicola  La  Strada,  che  gestisce,  attraverso  la  forma giuridica  della  Convenzione  ex  art  30 del  
T.U.E.L., i servizi sociali e socio-sanitari;
    • il Coordinamento istituzionale - con verbale n. 4 del 22.06.2021- deliberava la costituzione dell’Ufficio di Piano;
Dato atto che:
    • nella seduta del Coordinamento Istituzionale del 23/09/2021 venivano approvate le programmazioni relative alla III  
annualità del terzo PSR,  I annualità del IV PSR,  II annualità del IV PSR;
    • in particolare, nell’ambito della predetta programmazione, III annualità del terzo PSR/18, è stato previsto il supporto  
e rafforzamento del servizio sociale professionale nell'ambito delle risorse "quota servizi del fondo povertà"; 
Vista la determinazione ANAC n. 11 del 2309/2015 che ha chiarito che “Il comma 3-bis dell’art. 33 del Codice ammette 
la possibilità del generale ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggre -
gatore di riferimento, come alternativa alle altre forme di acquisto centralizzato/aggregato da effettuarsi con i moduli as-
sociativi degli enti locali, senza che ciò comporti l’introduzione di un regime giuridico speciale rispetto alla disciplina ge-
nerale sull’utilizzo degli strumenti elettronici né il  superamento del regime di obbligatorietà imposto dal comma 450 
dell’art. 1 della l. n. 296/2006, che continua ad essere riferito anche ai comuni non capoluogo di provincia”;
Considerato, quindi, che è possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della PA di prodotti e servizi offerti da una 
pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso due modalità: Ordine Diret -
to di Acquisto (OdA) e Richiesta di Offerta (RdO);
Preso atto che l’Ambito Sociale C01 ha predisposto gli atti per l’espletamento della gara con procedura aperta mediante  
ricorso al MePA, attraverso RdO agli operatori economici presenti sul mercato elettronico ed aggiudicazione secondo il  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per un im-
porto a base di gara pari ad € 358.398,85 oltre IVA, a valere sulla quota servizio fondo povertà annualità 2018;
Vista la determinazione Dirigenziale n. 1897 del 15/11/2021 con la quale veniva approvato lo schema del Bando di gara,  
del Capitolato Speciale e del Disciplinare di gara con relativi allegati per l’affidamento del supporto e rafforzamento del  
servizio sociale professionale nell'ambito delle risorse "quota servizi del fondo povertà"' - annualità 2018;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 133 del 27/01/2022 con la quale, sulla base degli esiti della procedura di  
gara in parola, il Direttore pro-tempore dell’Ufficio di Piano, Dott. Carmine De Blasio, ha proceduto all’aggiudicazione 
dell’appalto in favore dell’ATI: Consorzio di Cooperative Sociali “ALFA” con sede legale via Santissima Trinità 44 
Avellino P. Iva 02540410640 (Mandataria) - “SOCRATE Cooperativa Sociale Onlus per Azioni - Impresa Sociale ETS”, 
sede legale in Benevento (BN) alla via San Giovani Battista de la Salle,5 P.IVA 01612440626 (Mandante) - “ICARO” 
Consorzio di Cooperative Sociali con sede legale in Via Gran Bretagna complesso Lona S.n.c. Santa Maria Capua Vetere  
–CE P. Iva 02241260617 (Mandante), per l’importo complessivo di € 354.723,94 oltre IVA, per un totale di € 372.460,14 
IVA inclusa;
Considerato che: 
    • a seguito di ricorso al T.A,R. Campania proposto da “Nasce un Sorriso Soc. Coop: Sociale” il T.A.R. adito, con sen -
tenza n. 4093/2022 del 08/06/2022 ha disposto l’annullamento degli atti impugnati tra cui la predetta aggiudicazione in 
favore dell’ATI citata;
    • in conseguenza della predetta sentenza, questo ufficio ha provveduto a comunicare all’aggiudicatario, a mezzo PEC 
prot. n. 75398 del 04/07/2022, la sospensione immediata delle attività oggetto dell’affidamento;
    • in ragione della necessità di garantire la necessaria continuità al servizio in parola, con determinazione dirigenziale n. 
1283 del 12/07/2022 si  è proceduto ad un affidamento d’urgenza in favore della Società Cooperativa Sociale Onlus 
A.S.D., con sede in Casagiove (Ce), via Nazionale Appia n.13 - Partita Iva 02420700615 fino a tutto il 30/09/2022;
Ritenuto doversi provvedere all’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di supporto e raf-
forzamento del servizio sociale professionale nell'ambito delle risorse "quota servizi del fondo povertà"' - annualità 2018,  
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con le medesime modalità di cui alla precedente procedura e previa parziale modifica dei documenti di gara nella parte 
che il T.A.R. Campania ha ritenuto illegittimi; 
Visti il Bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato Speciale di Appalto e i relativi allegati che, seppure non allegati alla 
presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, quindi, necessario provvedere ad attivare le procedure occorrenti per affidare la gestione del servizio di suppor-
to e rafforzamento del servizio sociale professionale nell'ambito delle risorse "quota servizi del fondo povertà"' – annuali-
tà 2018, per anni 1 (uno), per un importo a base di gara pari ad € 358.398,85 oltre IVA; 
Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione a contrattare indicante:
    • il fine che con il contratto si intende perseguire;
    • l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
    • le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Tenuto conto che:
    • con la stipulazione del contratto si intende garantire la gestione del servizio di supporto e rafforzamento del servizio 
sociale professionale nell'ambito delle risorse "quota servizi del fondo povertà"; 
    • l’oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di supporto e rafforzamento del servizio sociale professionale  
nell'ambito delle risorse "quota servizi del fondo povertà"' - annualità 2018;
    • le clausole contrattuali sono riportate nel disciplinare, capitolato speciale e nello schema di bando di gara che si ap-
provano con il presente provvedimento;
    • la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con aggiudicazione in ragione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri stabiliti nel bando di gara;
Visto:
    • l'art.60, comma 1 del D.lgs n. 50/2016, il quale prevede che nelle procedure aperte il termine minimo per la ricezione  
delle offerte, trasmesse in risposta a un avviso di indizione di gara, è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del 
bando di gara;
    • l'art.36, comma 9, ai sensi del quale nelle procedure ordinarie e per i contratti sotto soglia, nel rispetto dei principi  
previsti dall'art.79, sempre del “Codice”, i termini minimi stabiliti dal citato art.60, possono essere ridotti fino alla metà; 
      Considerato che l’affidamento e l’esecuzione dei servizi, ai sensi del “Codice”, devono garantire la qualità delle pre -
stazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità  
di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità;
Ritenuto, nelle more del completamento della presente procedura, al fine di assicurare la necessaria continuità delle attivi-
tà del Servizio Sociale Professionale a supporto dei servizi ricompresi tra quelli ritenuti essenziali - in favore di cittadini  
fragili, con disabilità, minori ed anziani - e dunque senza possibilità di essere sospesi, prorogare il servizio in parola in fa -
vore della Società Cooperativa Sociale Onlus A.S.D., con sede in Casagiove (Ce), via Nazionale Appia n.13 - Partita Iva 
02420700615, fino all'espletamento delle procedure di gara;
Per quanto sopra premesso visto e considerato, così come dettato dal quadro giuridico e normativo vigente ed in confor -
mità con i citati criteri di efficacia ed economicità cui deve uniformarsi l’attività della P.A., nel caso specifico si ritiene 
opportuno addivenire all’affidamento del servizio de quo mediante procedura aperta con termini ridotti, non inferiori a  
gg.18, ovvero pari alla metà dei termini minimi di cui al citato art.60 del "Codice", decorrenti dalla data di pubblicazione  
del bando di gara, così come previsto dal nono comma dell'art.36 del "Codice";
Acquisito, a mezzo del Sistema CUP, attivo presso il CIPE, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordina-
mento  della  programmazione  economica,  il  Codice  Unico  di  Progetto  n.  D29I22000530001  per  un  importo  di  €  
358.398,85 oltre IVA, a valere sulla quota servizio fondo povertà; 
Atteso  che,  per  assicurare  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  finalizzata  a  prevenire  infiltrazioni  criminali,  ai  sensi  
dell’art. 3 della Legge n.136/2010, è stato acquisito il C.I.G. n. 9418717B24;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

DETERMINA

in relazione ai motivi in premessa specificati, che qui si intendono riportati e confermati e costituiscono elemento deter -
minante e specificativo del presente procedimento: 

    1. di indire una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di supporto e rafforzamento del servizio sociale 
professionale nell'ambito delle risorse "quota servizi del fondo povertà"' - annualità 2018, mediante ricorso al MePA, at-
traverso Richiesta di Offerta (RdO) agli operatori economici presenti sul mercato elettronico aderenti al Bando “Servizi 
Sociali”, con termini ridotti, così come previsto dal combinato disposto dagli artt.36, comma 9, 60, comma 1, e 79 a gior-
ni 18 (diciotto), e secondo la modalità, criteri e principi contenuti nel D.Lgs. n. 50/2016, laddove non espressamente dero-
gati dal bando;
    2. di approvare il Bando di gara, il Disciplinare e il Capitolato Speciale di Appalto, con relativi allegati, che, seppure  
non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
    3. di dare atto altresì che la scelta del contraente avverrà con il criterio dell’offerta economicamente e tecnicamente più  
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.50/2016, sulla base dei criteri stabiliti nel bando di gara;
    4. di significare che si procederà con l'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta, purché valida e congrua;
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    5. di dare atto che l’importo a base di gara pari ad € 358.398,85 oltre IVA, pari a complessivi € 376.318,80, IVA inclu-
sa, per i quali assumere prenotazione di impegno al Capitolo 2272 del Bilancio 2023;
    6. di dare atto che la spesa occorrente per l’Autorità di Gestione per la vigilanza sui contratti pubblici è pari a € 225,00  
dovrà essere impegnata al Capitolo 2272 del corrente bilancio di previsione;
    7. di dare atto che sono stati acquisiti i seguenti Codici CUP: D29I22000530001 e CIG: 9418717B24;
    8. di demandare a successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte  
pervenute.
    9. di disporre, nelle more della definizione della presente procedura, la proroga dell’affidamento del 'Servizio di sup -
porto e rafforzamento del servizio sociale professionale' in favore della Società Cooperativa Sociale Onlus A.S.D., con 
sede in Casagiove (Ce), via Nazionale Appia n.13 - Partita Iva 02420700615, fino a tutto il 31/12/2022, impegnando il re-
lativo corrispettivo, pari ad € 96.737,60, IVA inclusa, al capitolo 2272 - Bilancio 2022 – CIG: 94187549AD
    10. di 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 amministrativa posta in essere;
    11. di 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 amministrati -
vi” qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può pro-
porre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, al quale é possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla 
legittimità 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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