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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 
 
UCB c/Mibact 
Pec: RGS.UCB.MBAC.GEDOC@pec.mef.gov.it 
 
 

 
Oggetto: Segretariato Generale - DSG del 26 giugno 2020 rep.383 di approvazione del contratto sottoscritto 
in data 22 giugno 2020 rep. n.56 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la Società 
ALES - Arte Lavoro e Servizi S.p.A., avente ad oggetto lo svolgimento dei servizi specialistici finalizzati 
alla realizzazione di un progetto di “Supporto all’elaborazione e attuazione piano di valorizzazione attraverso 
digitalizzazione”, a favore del Segretariato Generale del Mibact con importo massimo stimato pari ad € 
3.277.574,71 + IVA (22%), di legge (euro 
tremilioniduecentosettantasettemilacinquecentosettantaquattro/71), a valere sul capitolo 7308, piano 
gestionale 1, istituito presso il Segretariato Generale – CDR 2 , esercizio finanziario 2020, EPR 2019. 
Riscontro alle osservazioni contenute nell’attestazione di registrazione dell’08 ottobre 2020 al n.1982. 
 
 
Si fa riferimento a quanto rappresentato da codesta Corte dei Conti l’atto in oggetto indicato. 
Al riguardo, si conferma che non è stata data esecuzione al contratto prima della registrazione del contratto 
in argomento. 
Con nota prot. n.13403 del 13 ottobre 2020 (all.1) è stata data comunicazione alla Ales SpA dell’avvenuta 
registrazione del DSG del 26 giugno 2020 rep.383 e contestualmente è stato chiesto di dare esecuzione al 
contratto sottoscritto in data 22 giugno 2020. 
Quanto alle osservazioni formulate da codesta Ecc.ma Corte nell’attestazione di registrazione, si rappresenta 
quanto segue. 
 Con DDG n. 18 del 24 gennaio 2017 (all.1), recante la definizione dei “Parametri di congruità economica 
dei servizi svolti presso il MiBACT”, il Direttore generale Bilancio del Mibact – che esercita i diritti 
dell’azionista sulle società partecipate dal Mibact e la vigilanza su Ales Spa ai sensi del regolamento di 
organizzazione interno e del DM 27 marzo 2015– ha individuato le voci di costo a cui Ales SpA deve 
attenersi nella formulazione dell’offerta economica. 
In particolare, l’articolo 4 del DDG in argomento prevede tra i costi diretti di commessa, fra gli altri: 
a) i costi per adempimenti D.lgs.n. 81/2008: tali costi sono connessi all’espletamento di visite mediche e alla 
dotazione di cassette di pronto soccorso sono valutabili nella misura massima pari allo 0,30% del costo del 
personale direttamente impiegato nella commessa. 
b) i costi per la formazione: tale voce si riferisce ai costi da sostenere per la formazione obbligatoria, come a 
titolo esemplificativo: corso antincendio, corso primo soccorso, corso formazione preposto, formazione Rls. 
Tali costi sono imputabili direttamente ed in maniera documentata alla commessa. 
Ciò premesso, con riferimento agli “oneri per la sicurezza da rischio interferenziale”, si fa presente che 
questi sono quelli che devono essere sostenuti per eliminare/mitigare i rischi derivanti dall’interferenza tra 
l’attività dell’affidatario e quella del committente, di cui all’art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.. Detti oneri 
sono per definizione pari a zero qualora si tratti di servizi di natura intellettuale (art. 26, comma 3-bis). Detti 
oneri sono sempre quantificati dal committente (e nelle gare d’appalto non sono soggetti a ribasso) e nel caso 
di specie è stato quantificato, per l’appunto, come pari a zero in considerazione della natura dei servizi 
prestati da Ales.   
Diversamente, i costi per la sicurezza da rischio proprio del prestatore di servizi, di cui all’art. 95, comma 10 

MiBACT|MIBACT_SG_SERV I|14/10/2020|0013445-P| [10.22/11/2019]

mailto:controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it
mailto:RGS.UCB.MBAC.GEDOC@pec.mef.gov.it


 

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

 
 
del D.lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”), vale a dire gli “oneri aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, possono consistere, 
per esempio, nei dispositivi di protezione individuale ove richiesti (es. guanti, calzature di sicurezza, occhiali 
eccetera). Nel caso dei servizi di natura intellettuale dovrebbero quanto meno consistere nelle visite mediche 
obbligatorie cui è sottoposto tutto il personale dipendente. Questa voce, al contrario della prima, va 
quantificata da parte dell’affidatario nella propria offerta, come sempre effettuato da Ales. 
I costi per adempimenti D.lgs.n. 81/2008, pertanto, sono cosa diversa dagli oneri per la sicurezza, che nel 
contratto in esame sono quantificati come pari a zero euro, dal momento che è stata considerata la peculiare 
natura dei servizi resi ed è stata esclusa la presenza di interferenze. 
Nel contempo, la formazione a carico di Ales – di cui al punto 6.4 del Contratto - concerne la formazione del 
Personale impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto. 
I costi di formazione previsti nell’offerta, invece, riguardano i costi che Ales deve sostenere per la 
formazione obbligatoria (si cita a titolo esemplificativo): corso antincendio, corso primo soccorso, corso 
formazione preposto, formazione Rls. Tali costi sono imputabili direttamente ed in maniera documentata alla 
commessa. 
L’articolo 5 del citato DDG, infine, fa riferimento a: 
a) i costi indiretti: si tratta di costi per i quali manca una relazione specifica con l’oggetto di costo 
considerato e quindi con i costi direttamente imputabili all’erogazione del servizio oggetto della singola 
commessa. Si tratta di costi comuni a più oggetti di costo e la percentuale massima applicabile è pari al 16% 
della somma dei costi diretti. 
b) imposta regionale sulle attività produttive, che incide sui costi di personale e conseguentemente sui costi 
di commessa: tenuto conto della natura di Ales S.P.A., vi sono obblighi di natura fiscali scaturenti dalle 
dichiarazioni redatte nel rispetto della stessa normativa fiscale. Ales è soggetto passivo imponibile IRAP e 
l’incidenza massima dell’Irap è pari al 4,9% del costo del lavoro totale (diretto + indiretto). Tale percentuale 
può essere inferiore in funzione del beneficio di cui al cuneo fiscale di cui Ales può beneficiare per i 
dipendenti in forza, in ossequio delle disposizioni di cui alla normativa fiscale.  
c) utile lordo d’impresa: viene previsto che Ales applicherà una percentuale di utile al lordo di impresa non 
superiore all’1,5% sulla somma di tutti i costi aziendali. Detta percentuale non deve configurarsi come una 
finalità di lucro dell’azienda ma come ragionevole margine in grado di coprire eventuali fabbisogni generati 
da eventi non previsti o imprevedibili, lievitazioni di costi, sopravvenienze passive e rischi legati al 
contenzioso, rispondente ad una buona amministrazione. 
 
Tanto rappresentato per quanto di competenza di questo Segretariato generale, si resta a disposizione e si 
porgono cordiali saluti. 
                        
                  IL SEGRETARIO GENERALE 
            Dott. Salvatore Nastasi 
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