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Alla Corte dei Conti
Ufficio di controllo sugli atti del Mibact

All'Ufficio centrale del Bilancio presso il
Mibact

e per conoscenza

Al Capo di Gabinetto del Ministro

Al Segretario generale Mibact

Alla Direzione generale Bilancio

OGGETTO:

5.631.734,97.

contratto Ales S.p.A - D.G. Archeologia - Cap. 7952/30 AF 2016 di euro

Con comunicazione via PEC pervenuta dal Segretariato generale del MìBACT (all.l), alle ore

08.50 dellO marzo 2016, è stato comunicato alla scrivente Direzione generale il rilievo n. 7068 del

9 marzo 2016 della Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Mibact - relativo al

Contratto Ales in oggetto indicato.

Al riguardo, con riferimento ai chiarimenti richiesti dall'UCB Mibact, con nota n. 4163 del 29

febbraio 2016 (all.2), si conferma quanto rappresentato da questa Direzione generale con nota n.

2225 del 7 marzo 2016 (all.3), trasmessa per posta elettronica all'UCB MiBACT e alla Corte dei

Conti in data 7 marzo 2016 (all.4).



"
Direzione Generale Archeologia

Servizio I - Organizzazione e Funzionamento
Via di San Michele, 22 - 00153 Roma

Per completezza di informazione, anche sulle iniziative assunte da questa Direzione generale, di

codesti Organi di controllo si allegano altresì le seguenti note:

a) Nota DG ARCHEOLOGIA n.2234 del 7 marzo 2016 (all.5), recante richiesta alle

Soprintendenze interessate di redigere - ove ciò non fosse stato fatto - il DUVRI ai sensi del

d.lgs.n. 81/2008 nonché richiesta di trasmissione di un documento a firma del Dirigente

attestante la regolare esecuzione dei servizi svolti. Con riferimento ai servizi svolti da Ales

presso Villa dei Quintili e santa Maria Nova è stato specificata alla competente

Soprintendenza e ad Ales la tipologia dei servizi svolti.

b) Nota DG ARCHEOLOGIA n.2238 del 7 marzo 2016 (all.6), recante richiesta ad Ales di

elementi informativi in merito alle tipologie contrattuali impiegate dalla medesima società

per lo svolgimento dei servizi svolti.

c) Nota UCB/MIBACT del 29 ottobre 2015 n. 25452 (all.7) - indirizzata anche alla scrivente

Direzione generale - con cui l'Ufficio Centrale di Bilancio ha chiesto "alla competente

Direzione generale Bilancio di far conoscere a questo Ufficio (ndr: UCB) lo stanziamento

complessivo destinato, per l'anno 2015 e per il prossimo triennio a valere sui capitoli/ppgg

interessati, a garantire coperturafinanziaria ai contratti con l'Ales S.p.A .".

d) Nota DG Bilancio n. 7282 del 21 ottobre 2015 (all.8), riguardante l'utilizzazione dei fondi

presenti sul capitolo 7952/30;

e) Nota del Segretario generale Mibact n. 12186 del 6 novembre 2014 (all.9).

Alla luce di quanto sopra esposto, si auspica che codesta eccellentissima Corte e codesto Ufficio

centrale di Bilancio possano valutare favorevolmente - in risposta ai chiarimenti richiesti e alle

osservazioni formulate - le argomentazioni illustrate da questa Direzione generale nella nota DG

AR n. 2225 del 7 marzo 2016 e le conseguenti iniziative avviate da questa Direzione per

corrispondere a quanto richiesto dall'Ufficio centrale di Bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE
dottoGino Famiglietti~of~r~
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