
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 178 del 08/03/2021, con oggetto DDG MIBACT n. 178 del
08/03/2021 approvazione del contratto rep. 20 del 5 marzo 2021, sottoscritto con la Ales S.p.A. e relativo
all'affidamento dei Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il miglioramento
della fruizione per il Vittoriano, nonché decreto di impegno rep. 179 del 8 marzo 2021 - pervenuto a
questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI -
SCEN_LEA - SCCLA - 0009219 - Ingresso - 09/03/2021 - 11:12 ed è stato ammesso alla registrazione il
23/03/2021 n. 638 con la seguente osservazione:

Ammesso a registrazione il decreto in oggetto, si è segnalata, tuttavia, alle autorità competenti l’
anomalia dell’intervenuta l. 30 dicembre 2020, n. 178, che, all’art.1, comma 930, lett. b), ha disposto, fino
a tutto il 2025, che “non si applica il comma 2 dell’art. 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, lett. c)” alla società in house Ales, creando, così, una palese disparità di
trattamento con le altre società in house degli altri Ministeri.

Inoltre, si è segnalato che, nella stessa norma, viene reso esplicito che la società Ales possa
svolgere “attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile” proprie dell’amministrazione,
attribuendosi alla società, per tali funzioni istituzionali del Ministero, la somma di 5.845.000 per il 2021 e
5,6 milioni pe gli anni 2022-2025, portando ad attribuire ad Ales una parte non marginale dell’attività
istituzionale del Ministero.
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