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OGGETTO: DDG 10 settembre 2020 n. 74, approvazione del contratto n. 7 stipulato in data 25 agosto 2020 

tra la Direzione Generale Creatività Contemporanea e la società Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A. Risposta 

a rilievo SILEA n.47813. 
 
In riferimento alle osservazioni formulate da codesta Ecc.ma Corte con atto di rilievo numero SILEA 

n.47813, si forniscono i seguenti elementi informativi. 

1. In relazione al primo rilievo, si evidenzia che, espletato con esito negativo l’interpello rivolto al 

personale interno al Mibact (all.1 - nota prot. n. 38989 del 6 Dicembre 2019 della Direzione Generale 

Organizzazione), questa Direzione Generale, per far fronte anche alla grave carenza di personale  e garantire 

il corretto esercizio delle attività istituzionali ad essa demandate, ha formulato ad Ales S.p.A. una richiesta di 

offerta economica per servizi specialistici che prevedono l’impegno di n. 11 unità in possesso di varie 

professionalità.   

Il contratto in argomento, come evidenziato nel Disciplinare Tecnico,  ha ad oggetto un progetto di 

rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale della Direzione Generale mediante la fornitura, da 

parte di Ales, di servizi di supporto tecnico specialistico in ambito legale, contabile e tecnico. 

I servizi di supporto tecnico specialistico attivati sono strumentali e funzionali ad una più efficacia azione 

amministrativa ed hanno caratteristiche specifiche a seconda delle aree di intervento. 
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 Area Legale: gli interventi previsti in questo ambito hanno l’obiettivo di supportare l’Amministrazione 

nelle scelte giuridiche inerenti la corretta applicazione della normativa vigente e l’adeguamento alle novità 

legislative con particolare riguardo alla normativa di settore e nel supporto al contenzioso giudiziale. 

Area amministrativa gare e contratti:  gli interventi previsti in questo ambito hanno l’obiettivo di 

supportare l’Amministrazione nella predisposizione delle gare d'appalto, gestione dei relativi contratti e 

funzioni di supporto nell’attività istruttoria.  

Area amministrativa contabilità: 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 a fornire supporto nella gestione dei pagamenti, rilevazione, riscontro e contabilizzazione dati.  

Area segreteria di direzione: le attività di progetto sono finalizzate a supportare l'Amministrazione nella 

gestione dell'agenda, dei flussi informativi e comunicativi anche in lingua straniera, nell'organizzazione e 

comunicazione di eventi, raccolta ed elaborazione documentazione tecnico specialistica. 

Area tecnica – supporto operativo ed help desk informatico : gli interventi sono volti a sostenere 

l'Amministrazione nella gestione di infrastrutture di rete, server e client, nel monitoraggio e 

nell'amministrazione dei sistemi, attività IMAC ed help desk di tipo specialistico. 

In considerazione di quanto premesso, le attività previste dal contratto in argomento hanno per oggetto la 

fornitura di servizi a supporto della Direzione Generale che non sono immediatamente coincidenti, essendo 

limitati gli ambiti di applicazione, con le attività ordinarie del personale ministeriale. Allo stesso tempo esse 

non sono estranee al contesto in cui si realizza e rivolge l’azione amministrativa della Direzione richiedente. 

Inoltre, poiché Ales S.p.A. è società in house del Mibact,  l’affidamento di tali servizi non  comporta un 

conferimento all’esterno di funzioni essenziali dell’Amministrazione in quanto quest’ultima mantiene in 

capo a sé l’espletamento delle funzioni e dei relativi compiti istituzionali nonché delle connesse 

responsabilità.  

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, con quella 

legislativa vigente e 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 coincidenti con le attività 

istituzionali svolte dal personale di ruolo ministeriale, si ritiene di non poter operare, in concreto, un 
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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 specialistici di supporto erogati a favore della Amministrazione.  

Tenuto conto di quanto esposto, considerato che ALES presta servizi analoghi a quelli rinvenibili 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. A tal proposito, sono state prese in considerazione come benchmark di riferimento le 

tariffe di cui alle Convenzioni-quadro di Consip S.p.A. in quanto non immediatamente identificabili le 

figure con CCNL privatistico - Ales S.p.A. applica CCNL Commercio – Terziario, con le figure con CCNL 

Comparto Funzioni Centrali – Ministeri. 

2.  In relazione al secondo rilievo si rappresenta che: 

a) Ales S.p.A. 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.  

A tal fine si trasmette (all.2) il regolamento di selezione del personale pubblicato da Ales S.p.A. 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)  Il contratto in argomento ha una durata di 12 mesi,  a decorrere da settembre 2020. La durata del contratto 

in argomento non si sovrappone alla procedura di reclutamento di n. 250 funzionari amministrativi, che è 

ancora in fase di sviluppo (il bando è stato pubblicato sulla GU del 30 giugno 2020) né crea aspettative di 

alcun genere. 

3. In relazione al terzo rilievo, si fa presente che 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 S.p.A. ai sensi del regolamento di organizzazione interno e del DM 27 marzo 2015, ha individuato le 

voci di costo a cui Ales S.p.A . deve attenersi nella formulazione dell’offerta economica. 

In particolare, l’articolo 4 del DDG citato prevede tra i costi diretti di commessa, fra gli altri: 

a) 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 e sono quantificabili nella misura massima pari allo 0,30% del costo 

del personale direttamente impiegato nella commessa. 

http://www.ales-spa.com/moduli/pagina/index.php?codice=127
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b) 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. 

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) e nelle procedure d'affidamento vengono quantificati dal committente e non possono essere soggetti a 

ribasso. Nel caso di specie, in considerazione della natura dei servizi prestati da Ales, sono stati quindi 

quantificati come pari a zero.   

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”), rappresentano invece 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 

etc.).  

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 - riguarda 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) 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 
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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. 

4. In relazione al quarto rilievo, si fa presente che l’affidamento dei servizi ad Ales S.p.A. 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 per eventuali ulteriori chiarimenti. 

  

                 

          IL DIRETTORE GENERALE 

            (Arch. Margherita Guccione) 
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