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e pc: alla Corte dei Conti
Ufficio di controllo sugli atti del
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OGGETTO:Contratto ALESS.p.A. - D.G. Archeologia Cap. 7952/30 A.F. 2016 di € 5.631.734,97. Richiesta

chiarimenti.

l

Si è esaminato il contratto indicato in oggetto, trasmesso anche a questo Ufficio per il
parere di competenzà sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art.33, comma 4, del decreto legge n.91
del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni. nella legge n.116 dell'11agosto 2014.

AI riguardo, nel rammentare che con precedente corrispondenza è stata rappresentata la
necessità che venga adottato un atto prcgrammatorlo da parte della Direzione Generale Bilanci()·· cui
è affidata la vigilanza su ALESSpa- per definire in modo organico a inizio anno gli affìdamentt dei servizi
alla predetta Società, si chiede di conoscere in via preliminare se il contratte in oggetto rientri in tale
atto di programmazione. Si chiede altresì di conoscere il parere del Comitato di controllo analogo
previsto dallo Statuto di ALES,con riferimento sia alla natura dei servizi affldatl che agUaspetti relativi al
personale impiegato.

Per quanto riguarda poi i contenuti del contratto, si rendono necessari chiarimenti anche
alla luce di quanto emerso nel corso della recente audizione presso la corte dei Conti in cui sono stati
estratti, per l'esame dell'affidabilità della spesa, titoli analoghi a quello in oggetto e su cui sono state
evidenziate talune criticità. Pertanto si fa presente quanto segue:

l'art. 6.3 del contratto prevede, tra gli obblighi in capo ad ALES,quello di trasmettere al Ministero
~~ e.len~onominativo del personale preposto allo svolgimento dei servizi. AI riguardo è necessaria
~tndlcazl~ne anc~e del~a tipologia del ~~ntratto di lavoro per ciascun dipendente (se a tempo
Indeter~lnat~ o a termine) e se verrà utilizzato soltanto personale gi~ dipendente da ALES oppure
se.IaSo~,etàintenda proced~re a~ una nuova assunzione.Siosserva inoltre che dal contratto non si
~vtnce Il numero ccrnplesslvc di lavoratori né la distribuzione degli stessi oer ciascuna sed
Interessata; : ~~ e
l'art,,,~.3 c~~tiene il~ife~imentoal ?ocumen.to di Valutazione dei rischi (CIWRI) e prevE!de,fra l'altro
~he Il Ministero dlchiara che In fase preliminare di appalto gli oneri di SIC' ure da'
Intenderst " . Lzza sono

. I pari a zero . AI riguardo si ritiene che tale previsione non sia sufflcif!nte e che, ai
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sensi dell'art. 26, comma 3, del DLGS n. 81/2008, il DUVRI v2Id,,' allegato al contratto in

oggetto;
_ l'art. 9 del contratto, relativo alle modalità di pagamento e fatturazione, deve indicare

espressamente che il documento attestante la regolare esecuzionedel servizio svolto sia
redatto dal responsabile dell'Amministrazione di ciascuna struttura presso la quale il
personale ALESpresta servizio, come individuate nel paragrafo 7 del disciplinare tecnico
allegato, intitolato "Modalità operative".

- Disciplinare tecnico (ali. A)
paragrafo 7: con riferimento alle a'ttività di gestione a supporto del Concessionariodella
biglietteria e del Bookshop del ComplessoArcheologico Villa dei Quintili e Santa Maria
Nova, occorrono chiarimenti circa le prestazioni svolte dai lavoratori ALESche. ad avviso di
questo Ufficio, dovrebbero essere dedicate esclusivamente ai servizi previsti a favore del
Ministero; a meno che non vi sia una espressa previsione nel contratto stipulato tra
l'Amministrazione e ilConcessionario.occcrrono chiarimenti in proposito.

pagina 12, schedaC.3: andrebbe chiarito il contenuto della scheda in esame nella parte in
cui vengono indicate le attività di supporto agli uffici su basestandard.

Si osserva infine, da un punto di vista meramente formale, che a pago5 del
contratto, per evidente errore materiale, si ripete più volte l'espressione "al presente Atto
aggiuntivo", da rettificare trattandosi di un contratto e non di un atto ingiuntivo.

Si resta in attesa di cortese sollecito riscontro.
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