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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 
 
E, per conoscenza  
Ufficio di Gabinetto dell’On.le Ministro  
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it) 
 
Segretariato Generale 
(mbac-sg@mailcert.beniculturali.it; 
mbac-controllolegittimita@mailcert.beniculturali.it)  
 
Direzione Generale Bilancio 
(mbac-dg-bi@mailcert.beniculturali.it)  
 
Ufficio Centrale del Bilancio c/o MiBACT 
(rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it) 

 
 

Oggetto: Riscontro al rilievo prot. N. 43862 del 08/10/2020 (SILEA n. 48704) relativo al d.d.g. 24 
aprile 2020, di approvazione del contratto n.95 del 6 aprile 2020 avente ad oggetto l’affidamento dei 
“servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa e gestionale degli uffici della Direzione generale Organizzazione” 
 
Con la presente si riscontrano le osservazioni di codesta spettabile Corte, prot. N. 43862 del 08/10/2020, 
atto di rilievo numero SILEA n.48704, concernenti quanto in oggetto. 
A tal proposito, si forniscono i seguenti elementi informativi. 
 
1§. Come evidenziato nel Disciplinare tecnico, il contratto in argomento ha ad oggetto un progetto di 
rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale della Direzione generale organizzazione 
attraverso l’erogazione, da parte di Ales, di servizi di supporto tecnico specialistico in ambito legale, 
contabile e tecnico. 
Tali servizi sono strumentali e funzionali alla migliore esecuzione delle attività istituzionali svolte dai 
singoli Istituti interessati. 
In tale ambito, i servizi di supporto tecnico specialistico attivati hanno caratteristiche specifiche a seconda 
delle Aree di intervento, che di seguito si riassumono: 
Area Legale: gli interventi previsti in questo ambito hanno l’obiettivo di supportare l’Amministrazione 
sia nelle scelte giuridiche inerenti la corretta applicazione della normativa vigente e l’adeguamento alle 
novità legislative di settore, sia per ciò che attiene il supporto al contenzioso giudiziale, allo scopo di 
favorire il buon esito dell’attività istruttoria.  
Area amministrativa gare e contratti: Gli interventi previsti per quest’area hanno l’obiettivo di 
supportare l’Amministrazione nella gestione delle procedure amministrative relative alle gare e agli 
acquisti con particolare riferimento a quelli centralizzati, con l’obiettivo di ridurre i tempi di espletamento 
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delle stesse attraverso la puntuale applicazione della normativa e del nuovo codice dei contratti D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm. 
Area amministrativa contabilità e bilancio: gli interventi previsti per questa area sono finalizzati a 
sostenere l’Amministrazione nelle verifiche amministrative e contabili inerenti i diversi settori di 
interesse e in particolare nella gestione dei pagamenti a supporto del processo di semplificazione delle 
procedure nel rapporto tra pubblica amministrazione e operatori economici, in un’ottica di trasparenza 
della spesa pubblica.  
Area comunicazione web e social: gli interventi previsti in quest’area sono finalizzati a supportare 
l’Amministrazione nel raggiungimento degli obiettivi di comunicazione istituzionale, tramite attività di 
tipo specialistico, anche attraverso l'aggiornamento di siti web e portali e la gestione dei social media e 
nell'organizzazione di attività ed eventi, volti a favorire la promozione dell’immagine istituzionale e 
l’illustrazione delle attività specifiche degli istituti. 
Area segreteria di direzione: le attività di progetto hanno la finalità di supportare l'Amministrazione nel 
miglioramento della gestione dei flussi documentali e delle informazioni fra gli uffici e verso soggetti 
esterni, anche internazionali, dell'organizzazione di attività ed eventi istituzionali, nonché della 
predisposizione di elaborati e reportistica finalizzati alla comunicazione istituzionale interna ed esterna. 
Area amministrazione e segreteria: le attività di progetto hanno la finalità di supportare 
l'Amministrazione nel miglioramento della gestione dei flussi documentali, delle informazioni di carattere 
amministrativo fra gli uffici e delle attività correlate all'archiviazione di documenti, pratiche etc. 
strumentali ad una più efficace attuazione dei processi interni dell’Amministrazione. 
Area logistica ed amministrazione: gli interventi hanno la finalità di elevare la qualità e l’efficacia 
organizzativa degli uffici per quanto attiene il miglioramento dei flussi documentali e le attività correlate, 
nonché per gli interventi di supporto logistico, strumentali ad un migliore funzionamento dei servizi 
interni dell’Amministrazione. 
Piccola manutenzione: le attività sono necessarie a garantire una migliore funzionalità ed un maggior 
decoro degli edifici, tramite interventi mirati di piccola manutenzione caratterizzati da eseguibilità in loco 
e tali da non richiedere una rivalutazione complessiva di impianti e/o strutture. Tali interventi, preceduti 
da attività costanti di verifica e controllo del bene, sono volti a contenere il ricorso ad opere manutentive 
straordinarie, fornendo un contributo anche per quanto attiene gli aspetti conservativi. 
Contact Center: servizio di call center e URP 
Front office: l'attività consiste in un servizio permanente di gestione delle chiamate in inbound, in lingua 
italiana, inglese e spagnola, anche in occasione di progetti speciali promossi dal MiBACT. Gli operatori 
forniscono informazioni attraverso procedure informatizzate, messe a disposizione dell’Amministrazione 
ed attraverso un costante collegamento al sito istituzionale del Ministero. Le informazioni fornite sono di 
carattere generale ((inerente orari, aperture, indirizzi ecc.) e di carattere specifico (inerenti le particolari 
attività che si svolgono nei “luoghi della cultura”: visite, mostre, convegni, manifestazioni, ecc.). 
Back office: l’attività consiste in un servizio volto a favorire il flusso di informazioni tra gli uffici centrali 
e periferici del Ministero e prevede: verifica e segnalazione in ordine a eventuali necessità di 
aggiornamento dei dati presenti sul sito internet del Ministero, acquisizione di informazioni circa 
iniziative culturali in essere su tutto il territorio nazionale con partecipazione diretta o indiretta del 
Ministero, acquisizione di informazioni relative a localizzazione, numeri di telefono/fax/ e/o indirizzi 
mail e Internet sui principali luoghi della cultura, implementazione ed aggiornamento del Data Base 
Unico Luoghi della Cultura e tracciatura dei reclami finalizzata all’individuazione di criticità/disfunzioni 
e alla rilevazione dei dati statistici. 
Supporto all'URP: l’attività consiste in un servizio di consolidamento ed espansione dei servizi di 
informazione resi dall’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del MiBACT. Gli operatori, attraverso 
l’accesso a banche dati in uso ed attraverso l’uso di software gestionali dedicati (CRM, Workflow, 
Document Management) forniscono informazioni ad utenti interni ed esterni su: 
- rapporti che intercorrono tra cittadini e strutture amministrative; 



 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

 
 

3 
 

- procedure e organizzazione degli uffici del Ministero su tutto il territorio nazionale; 
- normativa vigente; 
- attività di tutela e valorizzazione (es. restauri, procedimenti di vincolo, ecc.); 
- gestione reclami; 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, si può affermare che le attività previste dal contratto in argomento 
hanno per oggetto l’erogazione di servizi di supporto agli uffici della Direzione Generale, sicuramente di 
sostegno ma non sovrapponibili a quelle ordinarie dell’Amministrazione, in quanto detti servizi sono 
configurati appunto come servizi di “supporto” ed i relativi ambiti di azione sono circoscritti a specifiche 
aree di intervento che non inficiano le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei 
funzionari pubblici preposti allo svolgimento dell’attività amministrativa, bensì finalizzati a rafforzare e 
migliorare l’esecuzione delle attività istituzionali svolte.  
 
La valutazione di congruità è effettuata ai sensi dell’art. 192, comma 2, D.Lgs. 50/2016: “ai fini 
dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di 
concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica 
dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto 
nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché 
dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di 
universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego 
delle risorse pubbliche”.  
I suddetti servizi di supporto non sono in alcun modo sovrapponibili alle attività ordinarie 
dell’Amministrazione, svolte da personale di ruolo. Si rappresenta, infatti, l’impossibilità di effettuare una 
comparazione parametrata ai costi sostenuti per il personale del Ministero, prima di tutto perché non 
soddisferebbe le previsioni della richiamata disposizione normativa, e poi perché il personale 
dell’Amministrazione è operante con contratto collettivo nazionale di lavoro afferente al settore pubblico, 
mentre per l’affidamento dei servizi di supporto in questione le risorse umane impiegate operano con 
contratti di tipo privatistico. Non è configurabile, quindi, alcuna indebita attribuzione di funzioni 
pubblicistiche a personale reclutato tramite la società Ales S.p.A.  
Per tali motivi, l’operato dell’Amministrazione si pone in linea con la normativa costituzionale e con 
quella legislativa vigente e in linea con l’articolo 3 dello Statuto di Ales S.p.A.  
Peraltro, proprio perché i servizi svolti da Ales S.p.A. non sono immediatamente sovrapponibili alle 
attività istituzionali svolte dal personale di ruolo del Mibact, si ritiene di non poter operare, in concreto, 
un confronto diretto tra i costi sostenuti per il personale ministeriale e quelli sostenuti da Ales S.p.A. per 
il personale impiegato per i servizi di supporto erogati a favore della Amministrazione.  
Sulla scorta di quanto rappresentato, dal momento che Ales S.p.A. presta servizi analoghi a quelli reperiti 
sul mercato mediante procedura di appalto, si ritiene che il parametro più appropriato di riferimento per i 
costi del personale debba consistere, per l’appunto, nei prezzi offerti dal mercato e risultanti 
dall’aggiudicazione di gara d’appalto.  
Non a caso, a tal proposito, sono state prese in considerazione come benchmark di riferimento le tariffe di 
cui alle Convenzioni-quadro di Consip S.p.A., anche perché, diversamente ragionando, si sconterebbe 
un’immediata disomogeneità in termini di non immediata identificabilità tra le figure con contratto di 
CCNL privatistico e quelle del comparto della P.A.  
Attesa dunque l’obbligatorietà di giustificare il mancato ricorso al mercato, imposta, appunto, dall’art. 
192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la verifica di congruità è stata effettuata evidenziando la convenienza 
economica e la sostenibilità finanziaria, a tutela della concorrenza, con l’obiettivo di rispondere agli 
interessi costituzionalmente tutelati di trasparenza dell’azione amministrativa e di libertà di iniziativa 
economica.  
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Per le ragioni sopra esposte, si ritiene di aver agito nel rispetto della normativa costituzionale e di quella 
legislativa vigente. 
 
 
 
2§.  In relazione al secondo rilievo si fa presente che: 

a) Ales SpA è società in house del Mibact, e per tale motivo è tenuta all’osservanza dell’art.19, comma 2, 
del d.lgs.175/2016, e al rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e 
imparzialità  e  dei  principi  di  cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 
165.  
In tal senso si trasmette (all.2) il regolamento di selezione del personale pubblicato da Ales spa sul sito 
internet della società: http://www.ales-spa.com/moduli/pagina/index.php?codice=127, con cui sono stati 
adottati criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel 
rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 
b) Si riallega, peraltro, come richiesto, la tabella riepilogativa dei servizi forniti e delle postazioni attivate 
da Ales per le attività di supporto specialistico rese a favore della Direzione Generale Organizzazione:  
 
 

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

per la Direzione Generale Organizzazione) 

LAZIO 

Direzione Generale 
Organizzazione 

Sede 

5.1 Progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici 

 
Area legale 

 
Attività 

Li velli di 
servizio 

Supporto all'attuazione della normativa specifica di settore X  
 
 
 

n. 7 post 

Supporto alla gestione delle procedure di contenzioso in materia di pubblico impiego X 

Predisposizione e gestione gare d'appalto X 

Supporto alla gestione contratti gare d'appalto X 

Supporto agli adempimenti e relativa istruttoria per gare e contratti e verifiche ex lege X 

Istruttoria pratiche X 
 
Area amministrativa gare e contratti 

 
Attività 

Li velli di 
servizio 

Predisposizione e gestione gare d'appalto X  
 
 
 
 
 

n 1 post 

Supporto alla gestione contratti gare d'appalto X 

Supporto all’attività' di monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e 
anticorruzione 

 
X 

Supporto all'istruttoria redazione della documentazione per affidamenti anche sotto 
soglia X 

Aggiornamento banche dati amministrative X 

Istruttoria pratiche X 

Supporto alla gestione archivi correnti X 

Editing documenti X 
 
Area amministrativa contabilità 

 
Attività 

Li velli di 
servizio 

Aggiornamento banche dati contabili X  
 
 
 
 
 

n. 8 post 

Compilazione mandati di pagamento X 

Rilevazione, ri scontro e contabilizzazione X 

Supporto agli adempimenti e relativa i struttoria per gare e contratti e verifiche ex lege X 

Aggiornamento banche dati amministrative X 

Gestione del magazzino, organizzazione e logistica X 

Istruttoria pratiche X 

Supporto alla gestione archivi correnti X 

Editing documenti X 
 
Area comunicazione, web e social media 

 
Attività 

Li velli di 
servizio 

Aggiornamento redazionale s i ti web e portali specifici X  
 
 
 

n. 1 post 

Aggiornamento banche dati specifiche settore BC X 

Raccolta ed elaborazione documentazione tecnico specialistica X 

Sviluppo nuovi applicativi X 

http://www.ales-spa.com/moduli/pagina/index.php?codice=127
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Implementazione e restyling s i ti web e portali specifici X 

Editing documenti X 
 
Area segreteria di direzione 

 
Attività 

Li velli di 
servizio 

Gestione agenda, flussi informativi e comunicativi, anche in l ingua straniera X  
 
 
 

n. 4 post 

Raccolta, riordino e aggiornamento dati X 

Raccolta ed elaborazione documentazione tecnico specialistica X 

Supporto tecnico all'organizzazione e comunicazione di eventi X 

Gestione posta elettronica e PEC X 

Supporto alla gestione archivi correnti X 

Editing documenti X 
 
Area amministrazione e segreteria 

 
Attività 

Li velli di 
servizio 

Gestione posta elettronica e PEC X  
 
 

n. post 4 
Raccolta, riordino e aggiornamento dati X 

Supporto alla gestione degli archivi correnti X 

Archivazione documenti X 

Editing documenti X 
 
Area logistica ed organizzazione 

 
Attività 

Li velli di 
servizio 

Smistamento e distribuzione posta e plichi X  

n. post 1 Distribuzione materiali e magazzino X 

Archiviazione documenti X 
 
Piccola manutenzione 

 
Attività 

Li velli di 
servizio 

Verifica e controllo manufatti in ferro e/o legno X  
 

n. post 1 
Piccoli interterventi su manufatti in ferro e/o legno X 

Piccoli interventi su corpi i l luminanti e apparecchiature elettriche X 

Movimentazione arredi e gestione spazi X 

  
 

 
 

Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il 
rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici per la 
Direzione Generale Organizzazione e il Contatc Center Mibact (Call Center e 

Urp) 

              
LAZIO 

Direzione Generale 
Organizzazione 

Sede di via di San 
Michele, 18 
Roma 

5.2 Progetto Contact Center MiBACT 
 
Call center e Urp 

 
Attivit

à 

Li velli di 
servizio 

Front office X  
 

n. 3 post Back office X 

Supporto all'URP X 
 
 
3§. In relazione al terzo rilievo, si fa presente quanto segue. 
 
Con DDG n. 18 del 24 gennaio 2017 (all.3), 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: 
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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 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. 
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4§. In relazione al quarto rilievo, si fa presente che l’affidamento dei servizi ad Ales SpA e le relative 
risorse da impiegare sono state oggetto di coordinamento interno al Mibact assicurato dal Segretariato 
generale. Successivamente a tale attività di coordinamento, l’On.le Ministro con DM  9 gennaio 2020 
rep.n. 7 ha assegnato le corrispondenti risorse economico-finanziarie ai Centri di responsabilità 
amministrativa per l’esercizio finanziario 2020 (https://www.beniculturali.it/comunicato/d-m-7-9-01-
2020assegnazione-delle-risorse-finanziarie-ai-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).  
 
Tanto rappresentato per quanto di competenza, si resta a disposizione nel caso in cui fossero ritenute 
necessarie eventuali ulteriori informazioni. 
  
 Roma, 3 novembre 2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Marina Giuseppone 
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