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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/o MIBACT 
Pec: RGS.UCB.MBAC.GEDOC@pec.mef.gov.it 
 

 
Valutazione ex art. 192, comma 2 del Codice dei contratti pubblici relativa alla congruità economica 
dell'offerta di Ales S.p.A, come soggetto in house, per la realizzazione delle attività di “supporto 
all’elaborazione e attuazione piano di valorizzazione attraverso digitalizzazione”. 
 
La presente valutazione di congruità redatta ai sensi dell’art. 192, comma 2, del Codice dei contratti 
pubblici ha ad oggetto l’offerta tecnico-economica per il Progetto “supporto all’elaborazione e attuazione 
piano di valorizzazione attraverso digitalizzazione”, trasmessa con nota del 15 gennaio 2020 n. 267 dalla 
Società Ales - Arte, Lavoro e Servizi  S.p.A. (di seguito anche Ales). 
La valutazione del citato documento è propedeutica al fine di riscontrare l’opportunità di affidare alla 
menzionata Società, quale servizio in house, l’attività di supporto e di rafforzamento amministrativo per 
dare migliore attuazione al Progetto di “supporto all’elaborazione e attuazione piano di valorizzazione 
attraverso digitalizzazione”.  

Al riguardo, in via preliminare, si evidenzia che il ritardo nella stipula del presente contratto è da imputare 

esclusivamente a problematiche tecnico-contabili, che sono state risolte solo a giugno 2020,  con la messa 
a disposizione sul pertinente capitolo di spesa delle relative  disponibilità di cassa. 
Sebbene nel contratto fosse stato originariamente previsto il ricorso all’anticipazione delle attività dal 16 
gennaio 2020 (cfr. art. 4 del Contratto), di fatto, alla luce dell'avvento dell'emergenza epidemiologica, non 
sono stati svolti servizi e si prevede l'avvio degli stessi dopo la registrazione del presente contratto. Alla luce 
di tale circostanza, conseguentemente, la Società Ales non ha ad oggi erogato alcun servizio e pertanto il 

Ministero non è debitore di alcuna somma in relazione al contratto in parola.                                                                   

 
Nel contempo, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e alla 
luce di quanto disposto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europa (Corte di giustizia europea, Sez.I X, 
6/2/2020 n. C-89/19 a C-91/19), nel procedere all’affidamento in house dei predetti servizi a favore della 
Ales S.p.A., la scrivente Amministrazione ha tenuto conto delle circostanze di seguito indicate. 
 
Con decreto ministeriale 18 luglio 2019 rep. n.324 recante “Atto di indirizzo concernente lo svolgimento 
delle attività di digitalizzazione del patrimonio culturale” sono state determinate le linee programmatiche e 
gli obiettivi da perseguire con riferimento allo svolgimento delle attività di digitalizzazione del patrimonio 
culturale, e in particolare, l’Amministrazione ha ritenuto di potersi avvalere della Società in house del 
MiBACT per la programmazione del sopracitato progetto e la gestione del percorso espositivo, assumendo 
un livello di azione coerente con l’indirizzo del Ministero. 
  
I servizi da realizzare consistono nel supportare il Segretariato Generale nella gestione del capitolato e della 
selezione di chi dovrà fornire l’attività specialistica di digitalizzazione. 
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Ales dovrà monitorare e implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il 
rispetto delle prestazioni richieste ai fornitori esterni, garantire l’efficienza del team e dei processi lavorativi 
impiegati con conseguente rispetto dei tempi, essere il responsabile complessivo della fornitura dei servizi, 
essere punto di coordinamento tra le esigenze del MiBACT ed i fornitori nonché i soggetti coinvolti a cui 
potranno rivolgersi per ogni attività o problema riguardante la fornitura stessa di cui sarà anche 
responsabile, gestire tempestivamente gli eventuali reclami/disservizi. Per tutta la durata dell’iniziativa, 
dalla data di sottoscrizione del contratto, sarà messo in atto un piano di azione concordato con il Referente 
del Segretariato Generale del MiBACT, con competenze in materia di promozione e coordinamento della 
digitalizzazione del patrimonio culturale nazionale.  
 
L’obiettivo del progetto è quello di utilizzare le nuove tecnologie per la fruizione del patrimonio culturale 
archeologico che rappresenta, nella maggior parte dei casi, una parte del mondo antico che spesso si 
presenta in forme incomprensibili al pubblico. 
 
In particolare, ci si concentrerà sulle aree ed i parchi archeologici MiBACT, identificando 1-2 attrattori 
principali che hanno già provveduto ad una rielaborazione dell’esperienza digitale mediante virtual reality e 
di altri 5-6 attrattori di media grandezza con potenzialità ancora da sviluppare. Il progetto prevede 
un’azione di coordinamento e project management da parte di Ales, per tutte le attività previste: dalla 
gestione e supporto del comitato di indirizzo al monitoraggio per l’attuazione dei piani di digitalizzazione. 
L’indirizzo scientifico e l’attuazione del progetto prevederà il coinvolgimento di figure professionali di alto 
profilo e specializzazione. 
Nel disciplinare sono descritte, altresì, le modalità operative di svolgimento dei servizi forniti, nonché le 
modalità digestione, con riferimento alla loro pianificazione. 
 
Non essendo stati rinvenuti su MEPA servizi analoghi a quelli oggetto del contratto in parola si sono 
delineati i presupposti per il ricorso ad Ales S.p.A.. 
I servizi descritti rientrano nell'ambito delle attività che Ales S.p.A. può svolgere per il Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto di Ales risultando coerenti con la 
mission della società.  
 
Ciò premesso, al fine di verificare la vantaggiosità di siffatto affidamento, si fa presente che con nota del 18 
dicembre 2019 n. 18595, il Segretariato Generale - MiBAC ha chiesto ad Ales la disponibilità per 
l’espletamento delle seguenti attività di:  

 Valorizzazione, attraverso l’uso di tecnologie digitali del patrimonio culturale;  

 Identificazione attrattori da digitalizzare e costruire uno storytelling sul patrimonio “minore” ovvero su 
quello che non necessariamente rientra nei principali di flussi turistici focalizzandosi sulle aree 
archeologiche;  

 Identificazione soluzioni narrative che sfruttino l’innovazione tecnologica non solo ai fini della tutela, 
ma anche come strumento di fruizione con modalità coinvolgenti all’avanguardia; 

 Coordinamento scientifico e gestione dei progetti attuativi sul territorio. 
 
Con nota prot. n.2944 del 18 febbraio 2020 la Direzione Generale Bilancio ha trasmesso ad Ales S.p.A. il 
parere favorevole, espresso dal Comitato per l’esercizio dell’attività di controllo analogo, alla stipula del 
contratto 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” 
valutando congrua l’offerta di Ales S.p.A.. 
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La valutazione ha tenuto conto dei seguenti aspetti: 
1. esperienza maturata dalla Società nel settore di riferimento;  
2. costi previsti 

 
2.1.Esperienza maturata nel settore di riferimento  

Ales ha maturato una significativa esperienza di supporto e potenziamento della struttura 
tecnico/amministrativa del Ministero sia nell’ambito della gestione e monitoraggio di progetti complessi, 
sia nell’ambito di gestione e conduzione di attività di valorizzazione del patrimonio culturale con correlata 
attività organizzativa ed amministrativa per la selezione di operatori specializzati in diversi servizi .  
Le suddette esperienze sono documentabili: 

 nelle attività svolte di capacity building in qualità di società in house per il MiBACT : in particolare si 
sottolinea la notevole presenza in ambito archeologico ( di particolare rilevanza il progetto di 
servizi per il sito di Pompei ) 

 nell’esperienza sviluppata negli anni dalla Società ex Arcus confluita per fusione in Ales nel 2016 
(oltre 800 progetti di finanziamento e monitoraggio tecnico-amministrativo identificati con Decreti 
Ministeriali ed Interministeriali). La ex Arcus aveva anche sviluppato un progetto focalizzato sulle 
potenzialità di sviluppo dei parchi archeologici oltre ad aver finanziato numerosi progetti di 
ricerca/scavo/valorizzazione anche attraverso l’uso di tecnologie innovative.  

 nell’esperienza di gestione di progetti tecnologici ed utilizzo di realtà virtuale sui bandi della DTC 
Lazio in collaborazione con il Polo museale Lazio.  

 
Ales, quindi, possiede le competenze e la qualificazione tecnico-professionale per supportare il MiBACT 
nella gestione, coordinamento e appalti di servizi correlati a progetti complessi nel settore dei beni e delle 
attività culturali. 
 

2.2. Costi previsti 
In relazione ai costi da imputare per i corrispettivi dei servizi erogati, Ales ricorre a strumenti centralizzati di 
acquisto e di negoziazione per l’approvvigionamento di beni e servizi, nel rispetto degli obiettivi di cui alla 
riduzione per la spesa pubblica per le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione. 
 
I costi per la realizzazione del servizio sono articolati in due macro-voci: 

1) Costi per servizi; 
2) Costi interni di coordinamento e gestione. 

 
L’offerta economica di Ales S.p.A. è stata redatta in linea con l’atto di indirizzo nei confronti della Ales S.p.A. 
di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i “Parametri di 
congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT”, pur riducendo notevolmente la percentuale di 
costo indiretti. 
Il piano di lavoro prevede quale azione propedeutica la costituzione di un comitato scientifico e di indirizzo 
snello (in numero massimo di 6 persone) a cui parteciperanno:  
 
- Accademici/Esperti di archeologia di chiara fama  

- Referenti Ales/MiBACT del progetto  
 
Il ruolo del comitato sarà quello di elaborare un programma di lavoro scientificamente valido, supportare la 
scelta dei siti coinvolti e validare la correttezza dello storytelling.  
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A seconda dell’offerta già disponibile per i vari siti identificati, si potranno utilizzare, adattandoli, i contenuti 
esistenti, oppure si procederà ad una realizzazione della narrazione virtuale attraverso:  
 
- una analisi delle planimetrie del sito  

- una analisi della documentazione scientifica di scavo e delle fonti antiche  

- identificazione delle aree/manufatti da ricostruire  

- utilizzo di SW per disegno e modellazione tridimensionale  

- sviluppo di proposte ricostruttive virtuali da fruire attraverso virtual reality o realtà aumentata  

- acquisto di strumentazione per la fruizione in loco  
 
Saranno inoltre realizzati anche materiali video da fruire in loco e/o attraverso un sito web. L’insieme di 
questo materiale prodotto sarà inoltre fruibile attraverso un portale dedicato che potrà avere una struttura 
espandibile, che includa i principali attrattori e che potrà anche contenere delle sezioni di approfondimento 
su tematiche di carattere archeologico in modo da costruire un percorso narrativo unitario. L’indirizzo 
scientifico e l’attuazione del progetto prevederà anche il coinvolgimento delle Università e del CNR. 

Si fa presente che trattandosi di progetto per il quale viene richiesta una prestazione di elevata 
specializzazione, Ales S.p.A. per la realizzazione dei servizi si avvarrà di risorse interne di alto profilo 
professionale (figure professionali altamente specializzate appartenenti anche al livello dirigenziale). 

Tali servizi non sono risultati reperibili all’interno dell’Amministrazione che comunque si trova in una 
situazione di grave carenza organica sia di personale sia delle Aree (I, II, III) (a fronte di una dotazione 
organica di n.18.998 unità prestano servizio circa 13.000 unità) sia di personale dirigenziale (a fronte di n. 
192 dirigenti di seconda fascia i dirigenti di ruolo sono meno di 100).   
Non viene prevista, inoltre, alcuna forma di assunzione da parte di Ales per fare fronte alle esigenze 
richieste nell’ambito del contratto in argomento. 
L’importo destinato ai servizi è invece stimato sulla base di servizi analoghi già resi, tra i quali, quelli indicati 
al punto 2.1. 
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La prevalenza dell’importo riguarda costi per servizi di ricerca e di innovazione tecnologica per i quali Ales 
supporta il MiBACT come stazione appaltante mettendo a disposizione le sue competenze 
legali/amministrative, inoltre i costi di progettazione e coordinamento mettono a disposizione competenze 
sviluppate negli anni come illustrato nel precedete paragrafo, attraverso lo svolgimento di attività analoghe 
ai servizi oggetto della richiesta a favore del Ministero, attraverso le quali è stata dimostrata la conoscenza 
dettagliata dei processi amministrativi inerenti i servizi erogati dalla società in house, a garanzia della 
qualità e dell’efficienza dei servizi che è chiamata ad erogare in relazione alle capacità tecniche richieste.  
 
I costi diretti rappresentano il grande lavoro di coordinamento, tecnico, amministrativo/legale e di project 
management pari a circa il 10% dei costi diretti: percentuale molto ridotta rispetto ad un valore di 
confronto che  si assesta intorno al 25% su progetti con altre Agenzie (es. Invitalia). La figura che coordinerà 
l’azione di project management dell’intera iniziativa (costituita da una pluralità di progetti sul territorio) è 
una figura dirigenziale il cui costo è compreso anch’esso nei costi indiretti: il valore economico equivalente 
di tale prestazione è di circa 50.000 € pari a circa 60 giorni uomo. 
 
Le consulenze scientifiche effettuate da figure equiparabili a docenti universitari o tecnici di alto profilo ed 
esperienza pari a figure di capi progetto/dirigenziali sono quotati per un valore di € 50.000 pari a circa 100 
giorni uomo.  
 
L’importo destinato ai servizi è invece stimato sulla base di servizi analoghi stimando una media di 
investimento tra:  ricerca ( es. analisi delle planimetrie del sito, analisi della documentazione scientifica di 
scavo e delle fonti antiche, identificazione delle aree/manufatti da ricostruire) , sviluppo di applicazioni 
tecnologiche ( es. utilizzo di SW per disegno e modellazione tridimensionale, sviluppo di proposte 
ricostruttive virtuali da fruire attraverso virtual reality o realtà aumentata,  acquisto di strumentazione per 
la fruizione in loco) ed attività di valorizzazione per la fruizione (es. comunicazione a vari livelli attraverso 
diversi canali)  pari a circa 300.000-350.000 € sui vari siti che saranno identificati dalla commissione 
scientifica.  Ulteriore parametro di riferimento per l’importo destinato complessivamente ai servizi è 
rappresentato dal bando della DTC Lazio destinato proprio all’applicazione di tecnologie per la fruizione dei 
beni culturali che ha stanziato complessivamente 23 milioni di euro per studi di fattibilità e realizzazione di 
49 progetti: tenendo conto dei vari livelli di complessità dei progetti si è ritenuto congruo attestarci su una 
media di 300.000-350.000 € a sito vs. i 470.000 € della DTC Lazio.  
 
Inoltre, in virtù delle attività espletate in passato, Ales ha sempre mostrato un grado di efficienza e di 
qualità del servizio reso, nonché dell’ottimale impiego delle risorse pubbliche, garantendo 
all’amministrazione i presupposti necessari alla valutazione della congruità con riferimento agli obiettivi di 
universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego 
delle risorse pubbliche. 
L’offerta tecnico – operativa presentata da Ales, verificata e valutata con parere favorevole dal Comitato 
per l’esercizio dell’attività di controllo analogo con nota prot. n.2944 del 18 febbraio 2020, rispettando i 
criteri indicati nel decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017 concernente i 
“Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT, è stata ritenuta economicamente 
congrua ai sensi di quanto disposto dall’art.192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, ha 
superato positivamente il vaglio della valutazione sulla congruità economica.  
Valutata positivamente la congruità e la vantaggiosità dell’offerta economica, confermata dal parere 
favorevole espresso dal Comitato per l’esercizio del controllo analogo, l’Amministrazione ha ritenuto di 
procedere all’affidamento alla Ales S.p.A. dei servizi specialistici finalizzati alla realizzazione di un progetto 
di “Supporto all’elaborazione e attuazione piano di valorizzazione attraverso digitalizzazione” per ragioni di 
convenienza e di opportunità. 
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Ales S.p.A. è società in house a partecipazione pubblica in capo alla quale sussistono i presupposti dell’in 
house providing ai sensi dell’art.12 della direttiva n. 2014/24/UE della direttiva 2014/23/UE e dell’art.5, 
comma 1 del d.lvo 50/2016 e s.m.i.. 
Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell’art.19 dello Statuto di Ales esercita, 
nei confronti della stessa Ales “un’attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi 
direttamente svolti”. 
Lo Statuto di Ales, e in particolare l’articolo 3 prevede, tra l’altro, che la Società “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 (…)”. 
Attesi gli obiettivi connessi alla digitalizzazione del patrimonio culturale previsti dall’art.1, comma 611, della 
legge 30 dicembre 2018 n. n.145 e le successive linee di intervento stabilite con atto del Ministro pro 
tempore del 18 luglio 2019 rep. n.324 che ha previsto l’impegno delle risorse attraverso una specifica 
Convenzione con Ales S.p.A., il Segretariato generale ha richiesto ad Ales la quantificazione di un’offerta 
economica per lo svolgimento dei servizi specialistici finalizzati alla realizzazione di un progetto di 
“Supporto all’elaborazione e attuazione piano di valorizzazione attraverso digitalizzazione”. 
Il ricorso all’in house providing è stato preso in considerazione quale conseguenza dell’applicazione 
discrezionale del principio di auto organizzazione, previsto dalla Direttiva n. 2014/24/UE e dalla direttiva 
2014/23/UE, che consentirebbero all’amministrazione di provvedere in autoproduzione ai bisogni della 
collettività e al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potendo realizzare, comunque, ex se 
economie virtuose. 
Tale esercizio del potere discrezionale o margine di apprezzamento nella scelta di eventuali “scostamenti” 
rispetto all’espletamento di una procedura di evidenza pubblica, è stato determinato da ragioni di 
convenienza e di opportunità: l’Amministrazione ha svolto una serie di attività prodromiche, funzionali al 
risultato e motivate già nel decreto di approvazione del Contratto stipulato con Ales, come documentate 
anche nella presente relazione, a sostegno del beneficio che ne sarebbe derivato per la collettività. 
L’Amministrazione ha operato in tale senso con la consapevolezza che, in virtù dell’art.3 dello Statuto – in 
qualità di Società in house – Ales avrebbe certamente svolto la propria attività esclusivamente in favore del 
Mibact,  preordinata come è solo allo svolgimento di attività strettamente necessarie al perseguimento 
delle finalità istituzionali dell’amministrazione, garantendo il modo migliore per gestire la prestazione dei 
servizi richiesti con un elevato livello di qualità, sicurezza dei servizi resi nonchè accessibilità da parte 
dell’utenza. 
Il ricorso all’in house providing, se da una parte può intendersi come forma di deroga in via eccezionale di 
gestione dei servizi pubblici rispetto all’ordinario espletamento di una procedura di evidenza pubblica, può 
essere altresì giustificato dalle valutazioni di opportunità e convenienza sopra rappresentate con 
riferimento al caso concreto, avvenute sulla base di parametri oggettivi che hanno determinato 
l’amministrazione a superare l’apertura al mercato confortata da un giudizio di concerta realizzabilità e 
funzionalità, in considerazione della «specifica missione» assegnata alla società in house.  
Come indicato al punto 1 della presente relazione, Ales ha maturato una significativa esperienza di 
supporto e potenziamento della struttura tecnico/amministrativa del Ministero sia nell’ambito della 
gestione e monitoraggio di progetti complessi, sia nell’ambito di gestione e conduzione di attività di 
valorizzazione del patrimonio culturale con correlata attività organizzativa ed amministrativa per la 
selezione di operatori specializzati in diversi servizi.  
A tali ragioni di opportunità si è poi aggiunta la positiva valutazione della congruità economica dell’offerta 
nonché i benefici che avrebbe avuto la collettività derivanti “dalla forma di gestione prescelta, anche con 
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riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, 
nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”. 
 
La scelta di ricorrere alla società in house presenta indubbi profili di convenienza per il Mibact anche in 
ragione del fatto che l’iniziativa concorre alla determinazione dell’eventuale utile realizzato dalla società 
Ales S.p.a., destinato a questo Ministero, che lo finalizza e ripartisce annualmente mediante appositi 
decreti ministeriali. 
 
                        
                      IL SEGRETARIO GENERALE 
            Dott. Salvatore Nastasi 
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