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VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante ‘Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163’ e successive modificazioni; 

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia normativa antimafia”;   

VISTO l’Art. 6 del D.L. n. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge 17 dicembre 2010 n. 217, recante 

“Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari”;  

VISTO l’art.6, commi 10, 11 e 12 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in legge, con modificazioni, 

all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n.135; 

VISTO l’art.6, comma 11 – quater del Decreto Legge 8 aprile 2013, n.35, convertito in legge, con modificazioni, 

dall’art. 1, comma 1, della Legge 6 giugno 2013, n.64; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” s.m.i.; 

VISTA la domanda prot. n. 679 del 3 aprile 2018 con la quale il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, in adempimento di quanto previsto dall’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, ha richiesto all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione l’iscrizione di ALES S.P.A., società soggetta al controllo analogo e coordinamento da parte 

del predetto Ministero, all’elenco delle società in house cui poter effettuare affidamenti diretti di contratti;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 

ottobre 2019 al n. 1-3095, di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Segretario 

Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in favore del dott. Salvatore Nastasi; 

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 

132; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169; 

VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l’articolo 3 che prevede, tra l’altro, che la Società Ales “svolge, 

prevalentemente per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti 

dallo stesso, l’esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione e valorizzazione dei beni culturali 

in ambito nazionale ed internazionale (…) quali, a titolo indicativo e non esaustivo: (…) servizi generali 

amministrativi e di informatizzazione gestionale, etc. e servizi tecnici di supporto alle attività del Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del 

Ministero (…)”; 

CONSIDERATO che il Ministero, come da Statuto di Ales all’art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales 

“un’attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente svolti” e che la stessa società, in 

ragione della citata normativa e disposizione statutaria, è divenuta società strumentale, in regime di “in house 

providing”, del Ministero;  

VISTA la nota prot. n. 15045 del 10 novembre 2020 con la quale il Segretariato Generale ha richiesto un interpello di 

personale MiBACT finalizzato all’individuazione di figure professionali da impiegare nelle attività di competenza dei 

Segretariati regionali del: Lazio, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna, Marche e Umbria; 

VISTO l’interpello pubblicato da parte della Direzione Generale Organizzazione –Servizio II con circolare n. 312 del 

17 novembre 2020 al fine di verificare l’esistenza di unità di personale, interne al Ministero, disponibili a prendere 

servizio presso il Segretariati regionali sopra citati; 

VISTA la nota prot. 37655 del 02 dicembre 2020, a firma del Dirigente del Servizio II della Direzione Generale 

Organizzazione, dott.ssa Sara Conversano, con cui si comunica l’esito negativo dell’interpello posto in essere con la 

circolare n. 312 del 17 novembre 2020; 

VISTA la nota recante il prot. n. 16622 del 02 dicembre 2020 a firma del Segretario Generale e contenente la richiesta 

preliminare di offerta alla Ales S.p.A. per i servizi in argomento, per il periodo di riferimento dal 01 gennaio al 31 
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dicembre 2021 a copertura delle n. 20 unità di personale con i profili richiamati nella circolare n. 312 del 17 novembre 

2020;  

VISTA la nota di Ales recante il prot. n. 6419 del 22 dicembre 2020, contenente la quantificazione dell’offerta per i 

servizi richiesti, per un importo complessivo pari ad Euro 1.000.594,42 più IVA di legge per la durata di n. 1 annualità 

e con riguardo a n. 20 unità di personale, corredata dalla relazione di attestazione della propria capacità tecnica, 

organizzativa e professionale, con particolare riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come 

richiamato dall’art. 2 dell’Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017.; 

VISTA la nota recante il prot. n. 17884 del 23 dicembre 2020 a firma del Segretario Generale e contenente la richiesta 

di anticipazione dei servizi nelle more della stipula, considerata la inderogabile necessità di disporre dei servizi della 

Ales S.p.A., senza soluzione di continuità alcuna, in attesa che vengano espletate le necessarie procedure per la stipula 

del contratto in argomento; 

VISTA la nota di Ales recante il prot. n. 6484 del 23 dicembre 2020, contenente l’accettazione dell’anticipazione dei 

servizi nelle more della stipula del contratto; 

VISTA la determina a contrarre del Segretario Generale n. 50 del 23 dicembre 2020; 

VISTA nota prot. n. 17953 del 24 dicembre 2020 con la quale il Segretario Generale accetta l’offerta dalla società in 

house Ales S.p.A, richiedendo di dare esecuzione ai servizi indicati nella nota prot. n. 6419 del 22 dicembre 2020; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;  

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 323 del 31 dicembre 2020, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo – Tabella n. 14 - del bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2021 e 

per il triennio 2021-2023;  

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a 

base dell’azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni; 

VISTO il decreto del Ministro rep. 25 del 12 gennaio 2021, in corso di registrazione, con il quale, i sensi dell’articolo 

4, comma 1, lettera c), e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni, ferme restando le attuali dotazioni di risorse umane e strumentali, sono assegnate ai titolari 

dei Centri di responsabilità amministrativa desumibili dallo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo, per l’anno finanziario 2021, le risorse economico-finanziarie, in termini di autorizzazioni di 

competenza e cassa stanziate nei capitoli di spesa indicati nell’elenco allegato, che costituisce parte integrante del 

presente decreto; 

VISTO il parere del comitato per l’esercizio dell’attività di controllo analogo, prot. 623 del 15 gennaio 2021, con il 

quale si autorizza alla stipula del contratto tra la Società in house Ales Arte lavoro e servizi S.p.A ed il Segretariato 

Generale, avente ad oggetto i “Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della 

capacità amministrativa e gestionale degli uffici per i Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo per il Lazio, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna, Marche e Umbria” con durata 

dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021;  

VISTO il contratto stipulato tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Segretariato Generale e 

la Società in house Ales Arte lavoro e servizi S.p.A. in data 18 gennaio 2021, rep. n. 4, avente ad oggetto i “Servizi di 

supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli 

uffici per i Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Lazio, Campania, 

Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna, Marche e Umbria”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 930 lettera b, recante “non si applica il comma 2 dell'articolo 

192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 RILEVATA l’esigenza di procedere all’approvazione a norma di legge del suddetto documento di stipula;  

VERIFICATA la disponibilità attuale in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7303, piano gestionale 1 E.F. 

2021, CDR 2 – Segretariato Generale. 
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   DECRETA 

 

 

                                                                                      Art. 1 

 

E’ approvato il contratto stipulato in data 18 gennaio 2021, rep. n. 4 dal Ministero per i beni e le attività culturali e per 

il turismo, rappresentato dal Segretario Generale del Ministero, dott. Salvatore Nastasi e la Società ALES - Arte 

Lavoro e Servizi S.p.A., società soggetta al controllo e coordinamento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo, in persona del dott. Mario De Simoni, per i “Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti 

per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici per i Segretariati regionali del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Lazio, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna, Marche 

e Umbria” con durata dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021, per un importo stimato pari ad € 1.000.594,42 (euro 

unmilionecinquecentonovantaquattro/42) oltre IVA di legge, per un importo comprensivo di IVA pari a €  

1.220.725,19 (euro unmilioneduecentoventisettecentoventicinque/19), a valere sul capitolo 7303 piano gestionale 1, 

istituito presso il Segretariato Generale – CDR 2, esercizio finanziario 2021. 

 

Il presente decreto, sarà trasmesso agli Organi di Controllo per il controllo di competenza. 

 

 

 
 

                                   IL SEGRETARIO GENERALE  

                     Dott. Salvatore Nastasi 
                              Firmato Digitalmente 


		2021-01-19T08:53:07+0000
	NASTASI SALVATORE




