
COOP PETER PAN 

Il Comune di Sorrento, con determinazione n. 805 del 01.06.2016, decide “di provvedere al 
pagamento diretto in favore dei dipendenti della Cooperativa Sociale Peter Pan a r.l. della 
retribuzione di gennaio e fino all’occorrenza della provvista finanziaria divisa in parti uguali tra i 40 
dipendenti, per un importo complessivo di € 33.100,00”. Dall’esame dell’atto rileviamo quanto 
segue: - i servizi mensa e socio-assistenziali-educativi nelle scuole, sono affidati alla predetta 
Cooperativa con determina n. 139 del 08.02.2013, fino al 07.02.2016, quindi, ad essa riaffidati fino 
al 30.06.2016, in via provvisoria e nelle more della predisposizione di una nuova gara, con 
determina n. 116 del 08.02.2016, dietro corrispettivo, per quest’ultimo periodo, di € 121.052,08 
iva inclusa; - i 40 dipendenti della stessa, impegnati nell’esecuzione dei servizi oggetto 
dell’appalto, per il tramite dell’avv. Tiziana Maria Favaro, comunicano all’ente di non aver ricevuto 
le retribuzione dovute con riferimento alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2016 chiedendo 
l’attivazione del procedimento di cui all’art. 5 DPR 207/10 (nota prot. 18057 del 14.04.2016); - in 
data 22.04.2016 ovvero con un ritardo di una settimana, il responsabile del procedimento, nella 
persona del Dirigente destinatario della presente, invita la Cooperativa, con nota prot. n. 20185, a 
corrispondere quanto dovuto ai dipendenti entro il termine di legge (15 giorni); - quest’ultima, 
anziché dare seguito all’invito, informa l’ente con nota prot. 23823 del 17.05.2016 (dunque ben 
oltre il termine concessole), di essere nella impossibilità di far fronte al pagamento delle 
retribuzioni arretrate e di quelle maturande fino a giugno 2016; - trascorsi ulteriori 15 giorni, 
l’ente, dopo aver accertato l’esistenza di un debito di € 89.000,00 della Cooperativa verso l’Inps 
nonché l’entità delle somme dovute alla prima in relazione alle fatture presentate per i servizi resi 
(€ 122.100,00 al netto dell’iva) ed infine l’importo complessivamente da corrispondere ai 
dipendenti fino al mese di marzo (€ 70.408,00 al netto degli oneri previdenziali), adotta in data 
01.06.2016 la citata determina n. 805. Osserviamo al riguardo: - è quantomeno improbabile che gli 
uffici competenti non fossero a conoscenza, ancorché informalmente, del mancato pagamento 
delle retribuzioni ai dipendenti e delle difficoltà economiche in cui versava la Cooperativa già 
prima della nota prot. 18057 del 14.04.16; 
2. - l’entità del debito nei confronti dell’Inps, in rapporto al dato economico relativo alle 
retribuzioni mensili complessivamente dovute (circa € 23.500,00 ovvero 70.408,00:3) è tale da 
essersi verosimilmente formato prima della decisione assunta dall’ente di prorogare fino alla fine 
del corrente mese di giugno l’affidamento dei servizi alla Cooperativa Peter Pan; - i 40 dipendenti 
hanno assolto e continuano ad assolvere pienamente alle loro incombenze, garantendo 
l’erogazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto.  

Premesso quanto innanzi, il PD di Sorrento, in persona del suo consigliere comunale Francesco 
Mauro, che con la presente dichiara di volersi avvalere delle facoltà di cui all’art. 43 comma 2 del 
TUEL, chiede di conoscere: - quali circostanze di estrema urgenza hanno indotto l’amministrazione 
a prorogare l’affidamento del servizio alla Cooperativa Peter Pan, in scadenza al 07.02.2016, 
anziché effettuare per tempo una nuova gara ad evidenza pubblica (non occorre ricordare che tali 
circostanze, per giurisprudenza consolidata, “non devono essere imputabili alle stazioni 
appaltanti” -art. 57, secondo comma, lett. C- ovvero essere frutto di un’inadeguata 
programmazione); - se l’amministrazione, prima di procedere al pagamento delle fatture emesse 
dalla Cooperativa, ha sempre richiesto ed acquisito il documento unico di regolarità contributiva 
(DURC) ad essa relativo e se ciò è avvenuto anche in occasione della proroga del contratto in 
essere tra le parti ovvero prima della adozione della determina 116 del 08.02.2016; - se 
l’amministrazione fosse o meno a conoscenza, ancorché informalmente, del mancato pagamento 
delle retribuzioni ai dipendenti addetti ai servizi oggetto dell’appalto e delle difficoltà economiche 



in cui versava la Cooperativa prima di ricevere la nota prot. 18057 del 14.04.2016 a firma dell’avv. 
Favaro; - quali circostanze hanno ritardato l’avvio del procedimento di cui all’art. 5 DPR 207/10 e 
nello specifico perché la Cooperativa è stata invitata a pagare quanto dovuto ai dipendenti con 
sette giorni di ritardo rispetto alla nota dell’avv. Favaro e perché si è attesa la tardiva risposta della 
Cooperativa prima di procedere, peraltro con ulteriore ritardo, alla determinazione n. 805 del 
01.06.2016; - se la situazione debitoria accertata verso l’Inps (€ 89.000) è aggiornata al 31.05.2016 
ovvero risale al fine marzo 2016 come invece espressamente indicato con riferimento alle 
retribuzioni da corrispondere ai dipendenti; - se l’importo di € 122.100,00 di cui alle fatture 
presentate dalla Cooperativa Peter Pan si riferisce alla sola attività prestata nel periodo oggetto di 
proroga (08.02.16-30.06.2016) ovvero, e in che misura, al periodo precedente; - se 
l’amministrazione, che sta continuando a beneficiare dei servizi erogati dalla Cooperativa -rectius, 
dai suoi dipendenti-, nonostante l’inequivoca dichiarazione resa dalla stessa in data 17.05.2016 
circa l’impossibilità di provvedere al pagamento non solo delle retribuzioni arretrate ma anche di 
quelle maturande sino a giugno 2016, intenda o meno garantire ai 40 lavoratori il pagamento delle 
retribuzioni anche a prescindere dai limiti previsti dalla normativa richiamata.  

Sorrento, 9 giugno 2016 

Francesco Mauro 

Consigliere comunale PD Sorrento 

 


