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Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato. 

 

 

 

       

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
Antonio Mezzera 

     firmato digitalmente 
IL CONSIGLIERE DELEGATO 
             Valeria Chiarotti 
        firmato digitalmente 
 

  

 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 

DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 

DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO, 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 

DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

         

Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo 
 
Direzione generale Musei 

   e p.c. 

Ufficio di Gabinetto 

Segretariato generale 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; d.d.g. 25 agosto 2020, 
n. 600; approvazione del contratto n. 35 del 25 agosto 2020 per l’affidamento dei “servizi 
di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della 
capacità amministrativa e gestionale degli uffici per le Direzioni regionali Musei 
dell’Emilia Romagna, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Veneto e per il Museo e Real 
Bosco di Capodimonte, Parco archeologico dei Campi flegrei, Parco archeologico di 
Paestum, Parco archeologico di Ostia antica, Villa Adriana e Villa d’Este, Palazzo Reale 
di Genova, Pinacoteca di Brera e Gallerie dell’Accademia di Venezia” (Silea n. 46629).  
 
 

Nel richiamare quanto recentemente comunicato alla Direzione Musei (n. 1714 del 19 

agosto 2020) nell’avere ammesso a registrazione un precedente simile decreto, si ribadisce 

che il ricorso all’in house è applicabile solo nel caso di impossibilità di reperire 

professionalità all’interno dell’amministrazione.  La stessa, in caso di carenza in tal senso, 

ha l’obbligo di attivarsi al fine di ottenere le professionalità necessarie allo svolgimento 

delle sue funzioni istituzionali. Pertanto: 

1. Si chiedono le ragioni per cui risulta che molte delle attività oggetto del contratto e del 

disciplinare sono sovrapponibili a quelle ordinarie (es.: gestione delle procedure relative 

alle gare e agli acquisti; verifiche amministrative e contabili nella gestione dei pagamenti; 

attività di supporto al responsabile del procedimento, ecc.), pur non rinvenendosi nella 

normativa primaria alcuna disposizione che possa permettere il conferimento di queste 

funzioni al di fuori dell’amministrazione stessa. 

2. Lo svolgimento delle medesime attività da parte di funzionari ministeriali e di personale 

Ales dovrebbe comportare un trattamento economico e normativo omogeneo. Inoltre, con 

riferimento alla verifica di cui al comma 2, dell’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, la valutazione 

della congruità dei costi del personale sarebbe risultata più ragionevole attraverso la 

comparazione degli stessi con quelli dovuti ai funzionari ministeriali svolgenti mansioni 

sovrapponibili. 

Si ricordano i termini dell’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, per cui il tempo tra la 

richiesta e la risposta non può superare trenta giorni. 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 
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