
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
SEGRETARIATO GENERALE  

  

 
Alla Corte dei Conti 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, 

dell’università della ricerca, del Ministero dei beni e delle 

attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 

 

pec: controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 

 

All’Ufficio centrale del bilancio 

           RGS.UCB.MBAC.GEDOC@pec.mef.gov.it 

 

            

 

Oggetto:  DSG 19 gennaio 2021 n. 20, approvazione del contratto del 18 gennaio 2021, n. 4, con Ales 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” (Silea n. 55906). 
 

 

Si fa riferimento a quanto rappresentato da codesta Corte dei Conti nel rilievo di restituzione di cui al 

numero SILEA 55906 sul Decreto datato 19 gennaio 2021 n. 20, con il quale è stato approvato il contratto 

del 18 gennaio 2021, n.4 tra il Mibact e la Società in house Ales S.p.A. avente ad oggetti “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” e si riscontrano 

puntualmente le osservazioni ivi contenute, segnalando quanto segue: 

 

Il provvedimento in parola è stato restituito “per carenza documentale, in quanto non allegata la relazione 

di valutazione, ex art. 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici, della congruità economica 

dell'offerta”. 

Al riguardo, si rappresenta che questa Amministrazione ha ritenuto di dovere ottemperare a quanto disposto 

in materia, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie 

Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46), entrata in vigore il 1° gennaio 2021, che all’art. 1 

comma 930 dispone testualemnte “all'articolo 1-ter, comma 1, del  decreto-legge  21  settembre 2019, n. 

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti 

modificazioni: lettera a) (omissis); lettera b “dopo il primo periodo è inserito il seguente: non si applica il 

comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50”; lettera c) (omissis). 

 

Di tale circostanza è stato dato atto nel decreto si approvazione del 19 gennaio 2021 n. 20 e precisamente 

alla pagina 2, laddove è stato puntualmente indicato in premessa “ 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” e  “RILEVATA l’esigenza di procedere 

all’approvazione a norma di legge del suddetto documento di stipula”. 

 

Tanto rappresentato, nel rimanere a disposizione, si chiede a codesta Ecc.ma Corte di volere ammettere alla 

registrazione il provvedimento in oggetto. 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE 

              Dott. Salvatore Nastasi  
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