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Ministero 

per i beni e le attività culturali 

e per il turismo 
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE 

E DIRITTO D’AUTORE 
 

SERVIZIO I 

 
 

                                

A 

Corte dei Conti 

Ufficio di Controllo sugli atti 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, Ministero per i Beni e le Attività 

culturali e per il Turismo,  Ministero della 

Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 
controllo.legittimita.min.ser.beni.cult@corteconticert.it 

 

   E, p.c., 

Ufficio Centrale del Bilancio 

c/o Mibact 

rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it 

 

Segretariato generale 

mbac-controllolegittimita@mailcert.beniculturali.it 

 

Direzione generale Bilancio 

mbac-dg-bi@mailcert.beniculturali.it 

 

Oggetto: 
 

d.D.G. 2 ottobre 2020, n. 639, decreto di approvazione del contratto n. 3 del 17 settembre 2020 

Osservazioni dell’Ufficio di Controllo (Silea n. 49647) 

 
In relazione alle osservazioni formulate da codesto Ecc.mo Organo di controllo in merito al contratto indicato 

in oggetto e trasmesse con nota prot. n. SCEN_LEA - SCCLA - 0047253 - Uscita del 4 novembre 2020, si 

ritiene di potere utilmente partecipare l’iter logico-giuridico sotteso alle decisioni di questa Direzione generale. 

1. Si chiede di conoscere la motivazione in ordine alla quale dal disciplinare tecnico risulta che molte 

delle attività oggetto del contratto siano sovrapponibili a quelle ordinarie dell’amministrazione. 

Preliminarmente, si evidenzia che il contratto in esame trova giustificazione e origine nelle norme contenute 

all’art. 2 del D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito dalla L. 8 agosto 2019, n. 81 che testualmente recita: 1. Al 

fine di assicurare lo svolgimento  dei  servizi  generali  di supporto alle attività del Ministero  per  i  beni  e  le  

attività culturali e delle sue strutture periferiche, è autorizzata la  spesa di euro 15.410.145,00, per l'anno  2019,  

cui  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di parte corrente 

iscritto, ai fini del bilancio triennale  2019 -  2021, nell’ambito del programma  «Fondi di riserva e speciali»   

della missione «Fondi da  ripartire»  dello    stato  di  previsione  del Ministero dell’economia  e delle finanze 

per l'anno 2019,   allo scopo utilizzando  l'accantonamento relativo  al  Ministero  per  i beni e le attività 

mailto:.servizio1@beniculturali.it
mailto:controllo.legittimita.min.ser.beni.cult@corteconticert.it
mailto:rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it
mailto:mbac-controllolegittimita@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-dg-bi@mailcert.beniculturali.it


 

 
 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 
Via Michele Mercati, 4 – tel. 0667235001 

PEC: mbac-dg-bic.servizio1@mailcert.beniculturali.it 
PEO: dg-bic.servizio1@beniculturali.it 

2 

culturali.   2. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive 

modificazioni, è autorizzata  la spesa di euro 19.400.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020,  cui si 

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del Fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  

ai  fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma  «Fondi di riserva e speciali»  della 

missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l’anno 

2019, allo  scopo  utilizzando  l’accantonamento  relativo  al Ministero per i beni e le attività culturali.  

Tenuto conto della ratio della norma (sopperire temporaneamente alle gravi carenze in organico del MiBACT, 

tali da non garantire appieno il perseguimento dei fini istituzionali e, in particolare, il  recupero  e  la  

conservazione  dei  beni  culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari) e delle esigenze 

evidenziate da tutti i CCRA,  tali risorse sono state oggetto di coordinamento da parte del Segretariato generale 

che, con nota prot. n. 1109 del 28 gennaio 2020, ha comunicato la assegnazione di 18 postazioni ALES a questa 

Direzione generale, sulla scorta dei lavori del Gruppo di Lavoro costituito per la individuazione delle più 

stringenti carenze in organico.  

Spiace, ma è doveroso evidenziarlo: i servizi di supporto erogati dalla ALES s.p.a. in virtù del contratto 

attenzionato non consentono né si prefiggono in alcun modo lo scopo di risolvere la grave carenza di organico 

registrata da questa Amministrazione; al riguardo, si confida piuttosto nell’espletamento delle procedure 

concorsuali, in ossequio alle norme di rango costituzionale e nello spirito del D.L. 59/2019 che, non a caso, 

limita il finanziamento a due soli anni proprio in previsione del completamento delle procedure concorsuali. 

Nel merito, comunque, corre l’obbligo di evidenziare che oggetto del contratto non è la prestazione lavorativa 

del personale coinvolto nei progetti, ma la erogazione di servizi di supporto alle strutture afferenti al CRA 

attraverso lo svolgimento dei seguenti progetti. 

1. Progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici 

Il progetto ha come finalità il rafforzamento delle capacità amministrativa e gestionale degli uffici attraverso 

servizi strumentali alla migliore esecuzione delle attività istituzionali svolte dai singoli istituti. Il progetto  

prevede i seguenti servizi suddivisi per aree: 

Area economica bilancio e contabilità 

Gli interventi previsti per quest’area sono finalizzati a supportare l’Amministrazione nell’ambito della 

predisposizione degli atti inerenti alla redazione del bilancio (previsionale e consuntivo) e della gestione 

delle attività amministrative correlate, come il monitoraggio periodico dei fondi e la gestione delle variazioni, 

nell’ottica di favorire un’efficace programmazione della spesa e una puntuale applicazione della normativa 

di riferimento. 

Area amministrativa gare e contratti 

Gli interventi previsti per quest’area hanno l’obiettivo di supportare l’Amministrazione nella gestione delle 

procedure amministrative relative alle gare e agli acquisti con particolare riferimento a quelli centralizzati, 

con l’obiettivo di ridurre i tempi di espletamento delle stesse attraverso la puntuale applicazione della 

normativa e del nuovo codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.  

Area tecnico specialistica – uffici tecnici 

Le attività di progetto per questa area sono finalizzate ad ottimizzare le procedure tecnico-amministrative di 

competenza degli uffici tecnici tramite il supporto tecnico specialistico nell'ambito degli affidamenti lavori, 

delle procedure di gare, della conduzione e contabilità delle lavorazioni in cantieri ed attività correlate. 

Area amministrativa contabilità  

Gli interventi previsti per questa area sono finalizzati a sostenere l’Amministrazione nelle verifiche 

amministrative e contabili inerenti ai diversi settore di interesse e in particolare nella gestione dei pagamenti 

a supporto del processo  di semplificazione delle procedure nel rapporto  tra  pubblica  amministrazione e 

operatori economici, in un’ottica di trasparenza della spesa pubblica.  

Area tecnico specialistica - settore tutela beni librari  

Gli  interventi  previsti  per  quest’area  sono finalizzati a sostenere l’Amministrazione nel miglioramento e  
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potenziamento dei servizi per il pubblico relativi alla conoscenza e alla fruizione dei beni librari e nel 

miglioramento dei servizi di tutela dei beni librari.  

Area tecnico specialistica - settore conservazione beni librari  

Gli interventi di supporto in quest'area hanno l'obiettivo di supportare l'amministrazione nello svolgimento 

di progetti volti alla prevenzione e conservazione del patrimonio librario attraverso il potenziamento di 

competenze specifiche per quanto attiene l’ambito degli uffici tecnico-scientifici preposti alle attività di 

conservazione. 

2. Progetto per il miglioramento della fruibilità delle informazioni al pubblico 

Gli interventi di supporto in quest'area hanno l'obiettivo di supportare l'amministrazione nelle attività di 

gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell’amministrazione (hardware e software), strumentali al 

miglior funzionamento dei servizi.  

3. Progetto per il miglioramento della fruizione nelle biblioteche  
Il progetto è finalizzato al miglioramento e potenziamento dei servizi per il pubblico relativi alla fruizione 

del materiale librario con interventi volti a garantire una rapida ed efficiente risposta agli utenti, tramite 

attività quali accoglienza, informazione al pubblico, distribuzione dei volumi e vigilanza in sala. 

La temporaneità e la natura della prestazione consentono, quindi, di rilevare come permanga in capo al personale 

nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ogni responsabilità diretta e indiretta in 

relazione al raggiungimento dei fini istituzionali e alla realizzazione dei progetti che, si sottolinea, si pongono 

in posizione di strumentalità rispetto alla missione del CRA. 

Detti servizi sono, infatti, configurati come servizi di “supporto” ed i relativi ambiti di azione sono circoscritti 

a specifiche aree di intervento che non inficiano le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie 

dei funzionari pubblici preposti allo svolgimento dell’attività amministrativa, bensì sono finalizzati a rafforzare 

e migliorare l’esecuzione delle attività istituzionali svolte. 

Non è configurabile, quindi, alcuna indebita attribuzione di funzioni pubblicistiche a personale dipendente da 

ALES S.p.A. o sovrapposizione di funzioni.  

Come rilevato da altri autorevoli CRA, va, infine, considerato che il know-how acquisito dalle risorse della 

ALES S.p.A. nello svolgimento delle attività contrattuali non sarà disperso in ragione della natura di “società 

in house” in controllo analogo, direttamente vigilata da questa Amministrazione, ma rimarrà patrimonio del 

MiBACT: si tratta infatti non di una esternalizzazione di servizi bensì di una “delegazione interorganica di 

funzioni amministrative”, stante il modello “in house” dell’affidamento. 

2. Si chiede di conoscere se le modalità di reclutamento del personale Ales avvengano nel rispetto delle 

procedure previste dall’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 e se, nel momento dell’attivazione della 

convenzione per sopperire alla carenza di personale, si sia tenuto conto delle procedure di reclutamento 

in atto al Ministero per la copertura dei posti in organico. 

Essendo società in house del MiBACT, ALES S.p.A. è tenuta all’osservanza dell’art.19, comma 2, del d.Lgs. 
19 agosto 2016, n. 175, e al rispetto dei  principi,  anche  di  derivazione   europea,   di trasparenza, pubblicità  

e  imparzialità  e  dei  principi  di  cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 165.  

Al riguardo, si trasmette il regolamento di selezione del personale pubblicato da Ales spa sul sito internet della 

società: http://www.ales-spa.com/moduli/pagina/index.php?codice=127, con cui sono stati adottati criteri e 

modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche 

di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 

Quanto al secondo quesito, nell’evidenziare che la ratio dell’art. 2 del d.L. n.59/2009 è proprio quello di  creare  

un ponte verso la futura immissione in ruolo di personale a seguito dell’espletamento dei concorsi pubblici ed 

è per questo che il contratto in parola ha una durata di 12 mesi, si riferisce in merito all’andamento delle 

procedure concorsuali in atto, al fine di consentire a codesto Organo di controllo di appurare la assenza di 

sovrapposizione temporale delle prestazioni. 
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Un concorso per l’assunzione, a tempo indeterminato, di complessive di n. 1.052 unità di personale non 

dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale 

di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi ed esami del 9 agosto 2019. In 

ottemperanza al DPCM 1 marzo 2020, in relazione al contenimento da contagio del virus COVID 19, considerati 

i risultati dell’analisi dei dati sulle zone di residenza e di domicilio degli oltre 7.000 candidati che erano attesi 

il 19 marzo 2020 per le prove scritte, queste ultime sono state rimandate al 24 aprile 2020. Successivamente 

sono state ulteriormente posticipate a causa dei successivi DPCM emanati a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Coronavirus e verosimilmente si svolgeranno non prima di gennaio 2021. Al tempo stesso 

un altro concorso del MiBACT è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 500 risorse con 

profilo professionale di Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza. La scelta dei candidati avviene tramite 

procedura di selezione per il reclutamento mediante avviamento degli iscritti alle liste dei Centri per l’Impiego 

di cui all’art. 16, legge n. 56/1987 di tutta Italia. Gli interessati hanno presentato domanda di partecipazione ai 

bandi regionali/ provinciali per entrare in graduatoria. Per tutte le selezioni sono stati riscontrati ritardi dovuti 

alle sospensioni delle attività causa Covid-19. La pubblicazione dei bandi era attesa nel periodo luglio-agosto-

settembre 2020 e alcuni enti non hanno ancora provveduto, ad oggi, neppure alla pubblicazione del bando.  

Infine è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020 

il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.133 unità di personale 

non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia 

retributiva F1, o categorie o livelli equiparati. Tra queste n. 250 unità, con il profilo di funzionario 

amministrativo, nell’Area funzionale III - F1, saranno destinate al Ministero per i beni e le attività culturali e 

per il turismo. Anche questa procedura è attualmente sospesa, in virtù delle ben note disposizioni emergenziali 

3. Si rileva che, quanto alle voci di costo indicate nell’offerta economica, le stesse non appaiono 

differenziate e specificate in base all’attività oggetto del contratto. Inoltre, si evidenzia che non risulta 

motivata l’applicazione delle percentuali delle singole voci di offerta per alcuni costi che presentano un 

tetto. 

Preliminarmente, si evidenzia che ALES S.p.A. 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.  

Si ricorda, al riguardo, che ALES S.p.A. è inserita tra gli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 

culturali di cui all’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate 

ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 e ss. mm. e ii. elaborato dall’ISTAT. 

Nel merito si chiarisce che l’offerta economica accettata da questa Direzione generale è stata valutata come 

conveniente alla luce di una pluralità di fattori, come emerge dalla verifica della congruità dell’offerta allegata 

sub n. 33 al d.D.G. rep. n. 639 del 2 ottobre 2020. 

Questa Direzione generale ha optato per un raffronto globale tra situazioni assimilabili da cui emerge che il 

costo unitario, pur nella non perfetta sovrapponibilità delle prestazioni, è più conveniente di altri. 

Nel dettaglio, comunque, l’offerta  contempla voci di costo tutte pienamente rientranti entro i parametri previsti 

dal d.D.G. 24 gennaio 2017 recante Atto di indirizzo ad ALES S.p.A. 

In realtà, anzi, le voci di costo più rilevanti risultano di importo inferiore rispetto al tetto massimo stabilito:  

- costo di coordinamento: € 13.482,26 pari al 2% del costo del personale direttamente impiegato nei progetti, 

laddove il tetto massimo del 3,5% avrebbe comportato una spesa di € 23.593,95; 

- costi di progettazione: € 3.370,57, pari allo 0,5% del costo del personale direttamente impiegato nei progetti, 

laddove  il tetto massimo del 1,20% avrebbe comportato una spesa di € 6.741,13; 

- costi indiretti: € 102.952,48 pari al 14% dei costi diretti, laddove il tetto massimo del 16% sarebbe stato di 

€ 117.659,976 (senza considerare che si tratta di tetto massimo già più basso rispetto a quello che darebbe 

risultato dalla applicazione dei principi elaborati dalla Commissione europea - Direzione generale per 
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l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione nella Guida alle Operazioni semplificate in materia di costi 

EGESIF_14-0017: è prevista la rimborsabilità su base forfetaria fino al 25% dei costi diretti). 

Ad avviso di questa Direzione generale, è la applicazione indifferenziata dei tetti massimi a rendere necessaria 

la giustificazione della richiesta: il contenimento delle pretese entro margini di assoluta ragionevolezza, al 

contrario, legittima un minore dettaglio nella elencazione delle singole voci, specie se, come nel caso in parola, 

il risultato del raffronto con altre realtà consente un giudizio pienamente favorevole circa la convenienza 

economica dell’offerta. 

Ciò premesso, per quanto attiene ai costi indiretti, come autorevolmente specificato nella citata Guida alle 

Operazioni semplificate in materia di costi, gli stessi “non sono o non possono essere collegati direttamente a 

un’attività specifica dell’ente in questione. Tali costi comprendono di norma le spese amministrative per cui è 

difficile determinare esattamente l’importo attribuibile a un’attività specifica”. 

La gestione della commessa, inoltre, avviene a livello centrale presso la sede di Roma di ALES S.p.A.: 

l’organizzazione aziendale prevede una suddivisione delle competenze in base ai CRA del MiBACT, non già 

su base territoriale e, quindi, sui costi indiretti non incidono le variabili evidenziate da codesto Organo di 

controllo. 

Né la voce costi indiretti assorbe quella relativa all’utile lordo d’impresa: ALES S.p.A. applica a tutti i contratti  

una percentuale di utile al lordo di impresa dell’1,5% sulla somma di tutti i costi aziendali. Detta percentuale 

non rappresenta il margine di lucro dell’azienda ma un importo atto a “coprire eventuali fabbisogni generati da 

eventi non previsti o imprevedibili, lievitazioni di costi, sopravvenienze passive e rischi legati al contenzioso, 

rispondente ad una buona ed efficiente amministrazione”. 

Quanto ai costi diretti, trattandosi di un contratto di servizi unico e centralizzato che comporta l’impiego di 

personale cui è applicato il CCNL di lavoro con erogazioni stipendiali uniche sul territorio nazionale, la 

differenziazione dei costi non appare funzionale alla piena conoscenza dell’impegno economico sostenuto dalla 

Amministrazione. 

Come sopra evidenziato, comunque, si ritiene rilevante il costo unitario, dato che raccoglie la media delle 

singole voci di costo. 

4. Si osserva che non risulta allegata l’attestazione, prevista dall’art. 2 della direttiva del Bilancio per cui 

Ales “nella formulazione delle offerte per i servizi richiesti dal Mibact e dalle sue strutture centrali e 

periferiche dovrà prioritariamente esplicitare in modo espresso e formale la propria capacità tecnica, 

organizzativa e professionale con particolare riferimento alla pregressa esperienza nei servizi 

richiesti”, tenendone conto in sede di valutazione della congruità dell’offerta. 

Trattandosi di interlocutore consolidato di questa Direzione generale, che dal 2012 affida alla Società in parola 

i servizi di supporto per il miglioramento della qualità e dell’efficienza delle prestazioni erogate, la attestazione 

prevista all’art. 2 del d.D.G. 24 gennaio 2017 appare ultronea. 

Non solo non è funzionale ai fini della valutazione della offerta, ma, anzi, è proprio in ragione della conoscenza 

della capacità organizzativa e professionale della società che la stessa è stata richiesta alla ALES S.p.A. 

ALES S.p.A. ha sempre mostrato un grado di efficienza e di qualità del servizio reso, nonché ottimale impiego 

delle risorse pubbliche, così 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. 
In ogni caso, in base a quanto stabilito dallo statuto della ALES S.p.A, approvato con D.M. rep. n. 432 del 02 

ottobre 2017, gli utili derivanti dalle attività della stessa sono riassegnati al Ministero e ridistribuiti sulla base 

di un atto di indirizzo emanato dal Ministro. Come si evince dalla “Relazione sul rendiconto generale dello 

Stato” di codesta Corte, comunicata alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

italiana il 24 giugno 2020, gli utili conseguiti dalla società Ales S.p.A. sono pari a circa 2,7 milioni (bilancio di 

esercizio 2018). 
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5. Si chiede di conoscere se l’affidamento di servizi ad Ales sia stato oggetto di programmazione. 

Come accennato, in ragione della fonte normativa del finanziamento e  della esiguità dello stesso rispetto alle 

esigenze gestionali effettive, l’affidamento di questi servizi ad ALES S.p.A. e le relative risorse da impiegare 

sono state oggetto di coordinamento da parte del Segretariato generale. Successivamente a tale attività di 

coordinamento, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ha assegnato le corrispondenti risorse 

economico-finanziarie ai Centri di responsabilità amministrativa per l’esercizio finanziario 2020 (DM  9 

gennaio 2020 rep. n. 7).  

Nell’auspicio che codesto Ufficio possa ritenere adeguati i chiarimenti forniti, si rimane comunque a 

disposizione per ogni ulteriore interlocuzione ritenuta opportuna. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott.ssa Paola PASSARELLI) 
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