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Cc:
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Allegati:

Si trasmette la nota n. 2225 del7 marzo 2016, concernente gli elementi informativi richiesti dall'UCB Mibact in data
29 febbraio 2016 in relazione al contratto in oggetto indicato.

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni.
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Roma r 7 MAR. 2016
Prot. n. 222.[,
~l-. ".ol.~'1Z Alla Corte dei Conti

Ufficio di controllo sugli atti del Mibact

All'Ufficio centrale del Bilancio presso il
Mibact

e per conoscenza

Al Segretario generale Mibact

Alla Direzione generale Bilancio

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

5.631.734,97.Richiestadi chiarimenti.

Si fa riferimento alla nota n. 4163 del 29 febbraio 2016 dell'Ufficio centrale del bilancio -

pervenutaallo scriventeufficio indata 7marzo 2016- relativaal contratto inoggetto indicato.
Al riguardo,con riferimentoal procedimentoseguito, si fa presente che indata 23 dicembre2015

è stata convocata dalla Direzione generale Bilancio un' apposita riunione di coordinamento, nel

corso della quale sono state specificate le esigenze dei vari Centri di responsabilità fino al 31

dicembre2016 ed è stata effettuatauna ripartizionedi massimadelle risorse finanziarieassegnate a

ciascun CDR (secondo l'allegato schema (all.l), già inoltrato con la documentazionetrasmessa a

codestiOrganidi controllo).

Ciò posto, con riferimento ai contenuti del contratto, si fornisconoper quanto di competenza i
seguentichiarimenti:

1. Il contratto in oggetto indicato - predisposto sulla base di un format storicamente e

comunemente utilizzato da tutta l'Amministrazione BACT - ha ad oggetto "Servizi di

supporto alla gestione efruizione del patrimonio, servizi di manutenzione del verde ed edile
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archeologica e servizi di manutenzione edile ordinaria per Soprintendenze ed aree

archeologiche di Campania, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Sardegna".

Per ciascuna sede periferica (Soprintendenze archeologia) afferente alla Direzione generale

Archeologia - presso cui sono svolti i servizi in questione - l'Ales S.p.A. ha fornito i

nominativi del personale impiegato con le relative mansioni, con apposite note che sono

state allegate alla documentazione inviata agli organi di controllo (e che si ri-allegano

(al1.2)). Dalle predette note, allegate al contratto in argomento, trasmesso agli organi di

controllo, è possibile evincere il numero complessivo dei lavoratori impiegati da Ales (n.97)

e la distribuzione degli stessi sede per sede (all.3).

Relativamente, poi, alla questione relativa alla tipologia contrattuale impiegata per l'utilizzo

di tale personale ("indicazione della tipologia del contratto di lavoro per ciascun

dipendente (se a tempo indeterminatoo a termine) e se verrà utilizzato soltantopersonale

già dipendenteda Ales oppure se la Società intendaprocedere ad una nuova assunzione")-

premesso che questa Direzione generale ha effettuato una mera richiesta di servizi ad Ales

(come noto, l'appalto di servizi consiste in un lacere, quindi nella prestazione di

un'attività che si realizza nell'obbligo in capo all'appaltatore di fornire un servizio a

fronte di un corrispettivo predeterminato in accordo con il committente) - questa

Direzione generale si riserva di acquisire sul punto elementi informativi da Ales per il

successivo inoltro agli Organi di controllo, fatte salve le autonome comunicazioni che in

merito potrà effettuare la Direzione generale Bilancio, che ai sensi dell'articolo 24 del

DPCM n. 171/2014 svolge attività di indirizzo agli Uffici MiBact in materia di contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture anche mediante I'elaborazìone di convenzioni-tipo ed

esercita i diritti dell' azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle società

partecipate dalMinistero, tra cui Ales s.p.a..

2. Relativamente alla richiesta dell 'VCB MiBACT di allegare al contratto Ales ildocumento di

valutazione dei rischi (DUVRI), ai sensi dell'articolo 26, comma 3 , del d.lgs. n. 81/2008, si

fa presente che lo stesso verrà predisposto, volta per volta, in ciascuna sede di lavoro - da

parte di Ales e da parte del competente Soprintendente che impiega il predetto personale
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Ales e che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio - lì dove le

attività lavorative del personale Ales configurino l'insorgenza di rischi da interferenza
Si desidera, a tal proposito, evidenziare in sintonia con l'obiettivo della citata disposizione

normativa che le esenzioni previste dal successivo comma 3 bis del medesimo articolo 26

del D.lgs.n. 81/2008, non consentono a priori ed in astratto l'elaborazione di un documento

generico, in quanto esso deve essere connaturato alla specifica attività lavorativa dalla quale

dipende la conseguente insorgenza dei rischi da interferenza. In tal senso, pertanto, questa

Direzione generale farà presente alle competenti Soprintendenze la necessità di elaborare

_ ove non effettuato - ilDUVRI e si riserva di acquisirne copia ai fini del successivo inoltro

a codesti Organi di controllo.

3. Relativamente all'articolo 9 del Contratto in argomento concernente "Modalità di

pagamento e fatturazione" - in merito al pagamento del corrispettivo dietro presentazione

da parte di Ales al Ministero delle relative fatture unitamente al documento attestante la

regolare esecuzione del servizio svolto -, si specifica che il documento attestante la regolare

esecuzione del servizio svolto sarà sottoscritto dal responsabile dell' Amministrazione

Mibact cui afferisce ciascuna sede presso cui il personale Ales presta servizio.

Sul punto, questa Direzione generale si impegna a formulare apposito atto di indirizzo ai

dirigenti degli Istituti dipendenti che impiegano il predetto personale ai fini dell' adozione

del predetto documento che attesti la regolare esecuzione del servizio svolto daAles.
4. Relativamente al Paragrafo 7) del Disciplinare tecnico allegato al Contratto, si fa presente

che i servizi richiesti per le sedi di Villa dei Quintili e Santa Maria Nova vengono svolti a

supporto dell' Amministrazione nell'ambito delle attività di accoglienza e di informazione

al pubblico. L'attività di gestione della biglietteria e del bookshop presso Villa dei Quintili e

Santa Maria è residuale rispetto alle attività principali di sorveglianza e accoglienza sopra

indicate. In tal senso va letto, interpretato ed applicato il passaggio contenuto nel predetto

disciplinare tecnico. Tale circostanza verrà pertanto rappresentata alla competente

Soprintendenza.



•
~"",.~",.NII".JIi.AI~.N" ........"",

Direzione Generale Archeologia
Servizio I - Organizzazione e Funzionamento

Via di SanMichele, 22 - 00153 Roma

5. Relativamente ai Servizi tecnico specialistici di settore (supporto attività di tutela dei beni)

cui si fa riferimento nel Paragrafo C3 (pagina 12)del DT), si fa presente che, per quanto

attiene le attività di supporto agli uffici, sulla base delle informazioni acquisite dagli Istituti

si è provveduto ad indicare come standard di riferimento un valore medio annuale per

singolo ufficio relativo alle attività indicate in tabella.

6. Relativamente al refuso contenuto a pagina 5, è evidente che trattasi di mero errore

materiale e che quello oggetto di controllo è un "Contratto", come si evince sia dal decreto
direttoriale di approvazione del contratto sia dal Contratto medesimo ( rubrica dell' articolo

2; articolo 8, rubrica e contenuto dell'articolo 15;contenuto dell'articolo 16; rubrica

dell' articolo 18; rubrica e contenuto dell' articolo 19; nonché infme dal titolo dell' Atto

sottoscritto da entrambe le parti).

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
dottoGino Famiglietti


