
OGGETTO:  HOME CARE PREMIUM 2019 Servizio di assistenza domiciliare rivolto ai dipendenti 
pubblici o loro familiari. Procedura di gara - Esiti giudizi amministrativi TAR e Consiglio di Stato . 
Determinazioni. 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì Sedici del mese di Aprile alle ore 15.00, presso la sede dei 
Servizi Sociali Territoriali dell’Ambito A6 in Mugnano del Cardinale, previa osservanza di tutte 
le disposizioni legislative in vigore, si è riunito il CdA del Consorzio dell’Ambito A6, convocato 
dal Presidente, avv. Antonio Mercogliano, Risultano presenti: 

 
 

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI VALLO DI LAURO BAIANESE 

AMBITO A6 – Mugnano del Cardinale 

Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella Lauro 

Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano 

 

(Provincia di Avellino) 
 

 

 

  COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
N. 7 del 16.04.2021 

PIANO DI ZONA SOCIALE NELL’AMBITO TERRITORIALE A6 

 

 
 

 

1 Antonio Mercogliano Presidente 

2 Marco Santo Alaia Consigliere 

3 Simone Rozza Consigliere 

4 Giovanni Valentino Consigliere 
   

 

Il Presidente constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed introduce l’argomento all’OdG. 
Partecipa, con funzioni di Segretario verbalizzante, la d.ssa Maria Tarantino, Segretario del Comune di 
Mugnano del Cardinale nonché Direttore p.t. dell’Ambito A6. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Visto lo Statuto del Consorzio per i Servizi Sociali dell’Ambito A6; 

Visto l’atto pubblico notarile Rep. N. 12061 del 28 novembre 2019 con il quale è stato costituito il 
Consorzio intercomunale “Vallo di Lauro-Baianese” per la gestione dei Servizi Sociali dell’Ambito 

territoriale A6, ai sensi dell’art. 31 del TUEELL. 

Richiamato il verbale dell’Assemblea consortile in data 24.11.2020 con il quale tra l’altro è stato 

individuato il Presidente del Consiglio di Amministrazione; 



Visto il decreto del Presidente del CdA in data 01.12.2020 prot. N. 1444 col quale sono stati nominati i 

componenti del Consiglio di Amministrazione; 

Visto l’art.54 dello Statuto del Consorzio A6, il quale disciplina il subentro del nuovo Ente consortile in 

tutti i procedimenti ed i rapporti giuridici in capo alla ex gestione associata dei servizi, segnatamente alla 

fase transitoria; 

Considerato  

- che l’Ambito A6 – Comune di Mugnano del Cardinale Ente capofila ex gestione associata -  ha 

partecipato all’Avviso pubblico Home Care INPS 2019 affidando, mediante procedura di gara indetta 

dalla Centrale Unica di Committenza Partenio, la gestione di tutte le connesse attività al RTP Socrate 

soc.coop. soc. Onlus- la Meridiana a.r.l. giusta determinazione della Centrale Unica di Committenza 

n.15RS (84Rg) del 12/03/2020; 

- che all’esito della predetta procedura ad evidenza pubblica il servizio in oggetto è stato aggiudicato 

RTP SOCRATE-La Meridiana, Società Cooperativa Sociale Onlus Socrate (MANDATARIO) con 

determinazione Rg n. 126 del 03.04.2020; 

- che il suddetto provvedimento veniva impugnato dal secondo classificato “Consorzio Luna”, il quale 

instaurava innanzi al TAR Campania Salerno il ricorso ivi distinto con Rg n. 582/2020; 

- che nell’ambito del sopra citato giudizio l’aggiudicataria proponeva altresì ricorso incidentale volto 

all’esclusione della seconda classificata; 

RILEVATO CHE: 

✓ il TAR Campania Salerno si è pronunciato sul ricorso R.G. 582/2020 con sentenza numero 948/2020 del 

27/07/2020 nei termini che seguono; 

✓ il ricorso della seconda classificata RTP CONSORZIO LUNA (Capogruppo) è stato accolto, assorbiti gli ulteriori 

motivi di ricorso, con la motivazione che qui brevemente viene riportata: “la compagine aggiudicataria, quanto 

alla parte di servizio (“attività gestionali”) ammessa al confronto economico-concorrenziale, risulta aver 

praticato un ribasso abnorme (pari all’87,60%) sull’importo posto a base di gara (€ 672.766,40), e, di 

conseguenza, offerto un prezzo (€ 83.423,03), oltre che abnormemente ridotto, incapiente rispetto al costo della 

manodopera (€ 150.264,12) ed agli oneri aziendali della sicurezza (€ 12.000,00) dallo stesso indicati nella 

propria offerta economica, nonché rispetto agli ulteriori costi indicati in sede di giustificazioni per le “attività 

gestionali” (…) è altrettanto vero che – come dianzi illustrato – nella specie non si è trattato di una mera 

rimodulazione dell’offerta mediante compensazioni tra sovrastime e sottostime delle sue singole voci costitutive, 

bensì di una alterazione sostanziale e genetica del meccanismo di relativa formulazione codificato dalla lex 

specialis, in rapporto alla quale la modifica postuma costo della manodopera relativa alle “prestazioni 

integrative” – al pari dell’assenza di apposite giustificazioni in ordine alla voce “spese generali” – si configura a 

guisa di convergente indice rivelatore di radicale inattendibilità”; 

✓ per l’effetto dell’accoglimento del ricorso principale, il TAR Campania Salerno ha annullato la determinazione 

n°24 RS (126 RG) del 03/04/2020 di aggiudicazione del servizio in oggetto; 

✓ è stato accolto anche il ricorso incidentale proposto RTP SOCRATE, Società Cooperativa Sociale Onlus 

(MANDATARIO), primo classificato, ai fini dell’esclusione del concorrente RTP CONSORZIO LUNA 

(Capogruppo), per omessa indicazione del costo della manodopera relativo alle “prestazioni integrative” 

nell’offerta economica; 

TENUTO CONTO che in data 17/09/2020, giusta prot. n°3588 di pari data, il RTP CONSORZIO LUNA 

(Capogruppo), nel tramite dei propri legali, ha notificato RICORSO in APPELLO “per l'annullamento 

e/o la riforma previa sospensione della Sentenza del T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, n°948 resa in 

data 27/07/2020, nel ricorso n°582/2020 RG”; 

 

DATO ATTO CHE con Determinazione della CUC n°53 RS (344 RG) del 28/09/2020 questa 

Amministrazione ha deciso di sospendere ogni determinazione in ordine all’esecuzione della succitata 

sentenza del TAR 948/2020 e di attendere, in via prudenziale, l’esito del Consiglio di Stato in merito al 

prefato appello in ricorso, stante anche la richiesta di sospensione; 

 
RILEVATO CHE 

✓ il Consiglio di Stato con sentenza n°2354 del 25/03/2021 ha confermato la predetta sentenza n°948 del 

27/07/2020 con cui la sezione II del TAR Salerno ha accolto sia il ricorso principale che quello incidentale; 

✓ resta, dunque, annullata la determinazione n°24 RS (126 RG) del 03/04/2020 di aggiudicazione del servizio in 

oggetto in favore del RTP Società Cooperativa Sociale Onlus Socrate (MANDATARIO), primo classificato in 

fase di gara, per anomalia dell’offerta; 

✓ viene ribadita l’esclusione del concorrente RTP CONSORZIO LUNA (Capogruppo), a causa dell’omessa 

indicazione del costo della manodopera relativo alle “prestazioni integrative” nell’offerta economica, affermando 



che “deve pertanto escludersi la possibilità di recuperare l’omissione attraverso l’attivazione del soccorso 

istruttorio”; 

 

CONSIDERATO CHE la predetta sentenza del Consiglio di Stato n°2354 del 25/03/2021, come già statuito dal TAR 

Salerno, conclude che è “fatta salva ogni ulteriore determinazione che la stazione appaltante, nell’esercizio delle 

proprie prerogative discrezionali, riterrà eventualmente di assumere circa il mantenimento ovvero la rinnovazione 

della gara espletata, avuto riguardo ai relativi esiti in termini di offerte valide”; 

 

ACCERTATO CHE  

✓ i concorrenti LA PIRAMIDE Cooperativa Sociale Onlus e RTP Consorzio ATHENA (Capogruppo), classificatisi 

rispettivamente terzo e quarto nell’ambito della procedura di gara in esame, hanno entrambi omesso l’indicazione 

del costo della manodopera relativo alle “prestazioni integrative” nell’offerta economica; 

✓ la più volte citata sentenza del Consiglio di Stato n°2354 del 25/03/2021 ha sancito che tale omissione, non 

sanabile attraverso l’attivazione del soccorso istruttorio, comporta l’esclusione dalla gara;  

RITENUTO necessario dover dar seguito alla decisione del Giudice Amministrativo confermata anche nel secondo 

grado di giudizio, demandando agli organi di direzione amministrativa del Consorzio l’adozione di ogni 

provvedimento utile alla rinnovazione della procedura di gara; 

Considerato altresì che  

- allo stato l’erogazione del servizio è garantita agli utenti/beneficiari in regime di proroga del 

precedente Avviso Home Care 2017; 

- il valore economico del servizio, per il periodo necessario all’espletamento della nuova procedura di 

gara, non consente il ricorso ad altri strumenti per l’affidamento dello stesso, nelle more, ad altro 

operatore; 

Visto lo Statuto del Consorzio; 

Visti gli artt. 31 e 40 del D,Lgs. N.267/00 e ss.mm.ii. 

Con voti resi all’unanimità per alzata di mano 

DELIBERA 

 
Di approvare la premessa, parte integrante del presente dispositivo; 

✓ di recepire le sentenze numero 948/2020 del 27/07/2020 resa dal TAR Salerno e numero 2354 del 25/03/2021 

resa dal Consiglio di Stato in relazione alla gara di appalto per l’affidamento delle attività di cui all’avviso Home 

Care Inps 2019, demandando agli organi di direzione amministrativa del Consorzio gli adempimenti utili ai fini 

della tempestiva rinnovazione della procedura di gara, in considerazione delle ragioni di merito riportate nelle 

predette sentenze; 

✓ di individuare quale RUP della procedura ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Direttore/Coordinatore 

dell’Ambito A6; 

✓ disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ambito , nelle more 
dell’attivazione dell’Albo on-line del Consorzio A6. 
 

Di rendere, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del TUEELL, stante l’urgenza di provvedere. 



 
 
 

IL PRESIDENTE IL Verbalizzante 
f.to avv. Antonio Mercogliano f.to dott.ssa Maria Tarantino 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente Deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ambito A6 a partire dal 

29.04.2021   

è divenuta esecutiva; 

 
- decorsi 10 giorni dalla pubb licazione ( Art. 134, c.3 del TU n. 267/2000); 
x ha acquistato efficacia il giorno _16.04.2021_avendo il Consiglio dichiarato la 
medesima immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del TU n. 267/2000); 

 
Lì,  Il Segretario – F.TO D.SSA M. Tarantino 

 

 

 
 
 

Copia conforme all’Originale per uso amministrativo 
 

Mugnano del Cardinale, 29.04.2021_ 

Il Segretario 


