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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

Determina a contrarre
Per l’affidamento del servizio di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della
capacità organizzativa e gestionale degli uffici e per il miglioramento della fruizione dei beni per il Parco
archeologico di Ercolano ad Ales spa Arte lavoro e Servizi

IL DIRETTORE

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e
successive modifiche ed integrazioni;
visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» come modificato dall’art. 216 del D.Lgs. 50 del 18/4/2016
“disposizioni transitorie e di coordinamento”;
vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante Legge di Contabilità e finanza pubblica;
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 Regolamento di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attività' culturali e del turismo, degli uffici della diretta
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma
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dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89;
visto il D.M. 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali e successive modifiche ed
integrazioni;
visto il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, art. 6 comma 1 lettera b) ai sensi dell’art 1 comma
327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali
e del turismo;
visto il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia speciale agli
istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23 gennaio 2016;
visto il Decreto del 22 marzo 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 aprile 2017, con cui viene
conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direttore al dottor Francesco Sirano
nell’ambito del MiBACT;
visto che il Direttore, dopo aver accertato la presenza in organico di personale non idoneo a ricoprire il
ruolo di RUP in quanto non in possesso dei requisiti di anzianità, ha ritenuto opportuno trattenere su di sé la
responsabilità del procedimento assumendo il ruolo di RUP con il compito di curare gli adempimenti previsti
dal Codice approvato con il suddetto decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalità stabilite
dalle linee guida n. 3, Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni, approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;
considerato che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività
amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del
D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;
dato atto che con decreto MIBACT-DG-MU REP. Dec. n. 172 del 10.03.2020 la Direzione Generale Musei ha
approvato il Bilancio di previsione 2020 del Parco archeologico di Ercolano;
considerato che la ALES S.p.a. Arte Lavoro e Servizi, con sede in via Nazionale n. 243 – 00184 Roma, P.IVA
05656701009, è attualmente la società in house del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il
Turismo, che eroga servizi quali quello oggetto di affidamento;
considerato che il servizio oggetto della prestazione è già erogato da dieci anni dalla Società Ales
all’interno dell’Amministrazione tramite contratti stipulati direttamente con il superiore Ministero,
rappresentando, quindi, un valore aggiunto per la conoscenza specifica dei luoghi di cultura;
considerato che il valore della prestazione risulta congruo, vista la percentuale di utile di impresa applicata
pari all’1,5%;
considerato che la scelta della procedura di affidamento diretto alla società in house risponde ai criteri di
efficienza ed economicità ottimizzando i tempi e le procedure di selezione;
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considerato che la Società Ales garantisce gli obiettivi di universalità e socialità provvedendo direttamente
alla selezione del personale da impiegare nel servizio, tramite procedure di evidenza pubblica, rispettando,
quindi, i criteri di trasparenza e di uguaglianza, non garantite da altri soggetti erogatori di servizi similari;
visto che il servizio richiesto rientra nei “servizi pubblici essenziali” come da D.Lgs. 146/2015 coordinato con
la legge 182/2015;
preso atto che con nota prot 91949 del 13.12.2019 la DG-MU MiBACT ha comunicato l’avvenuta iscrizione
a far data dal 14.11.2019 nell’elenco presso l’ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
confermata la sussistenza dell’indispensabilità di ricorrere al rinnovo dei contratti per i servizi in oggetto;
rilevata, altresì, la necessità di procedere al potenziamento del servizio di supporto tecnico specialistico
finalizzato al rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale degli uffici del PAE, per n. 1
postazione amministrativa, dal lunedì al venerdì, per la durata di un anno;
rilevato che, in virtù degli eventi sospensivi legati all’emergenza sanitaria da COVID- 19 è scaturita una
mancata fatturazione dei servizi per il periodo di sospensione, con conseguenti economie che hanno
consentito di posticipare alla data del 21 febbraio 2021 la scadenza del contratto rep. 9 del 26.05.2020
stipulato tra la società ALES e il Parco archeologico di Ercolano;
visto il Decreto rep. n. 377 dell’11.12.2020 con il quale quest’Amministrazione prende atto del suddetto
posticipo contrattuale;
vista la richiesta di preventivo del servizio in oggetto inviata ad Ales S.p.a. con prot. n. 3618 del 30.12.2020;
dato atto che il nuovo contratto sarà stipulato presumibilmente entro il mese di febbraio 2021;
ritenuto opportuno, nelle more del completamento dell’istruttoria volta alla stipula, imputare una quota
parte della spesa del nuovo contratto, quantificata in € 658.176,30 al Bilancio 2020, Capitolo 1.2.1.262 –
Art. 1.03.02.99.999/D “Capacity building”, precisando che la restante copertura sarà assicurata sul bilancio
2021, approvato dal CdA nella seduta del 16 dicembre 2020 ed attualmente in corso di approvazione da
parte dei Ministeri Vigilanti;
dato atto che, con la determinazione n.10/2010, l’AVCP- ora ANAC- ha chiarito che le movimentazioni di
denaro derivanti da prestazioni eseguite dalle società in house in favore delle Pubbliche Amministrazioni,
sono escluse dagli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;

determina
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a) di avviare la procedura volta all’affidamento del servizio di assistenza al pubblico e sorveglianza e
di servizi tecnico specialistici alla Società ALES S.p.a. Arte Lavoro e Servizi, con sede in via
Nazionale n. 243 – 00184 Roma, P.IVA 05656701009, così come descritto in premessa;
b) di imputare, nelle more del completamento dell’istruttoria volta alla stipula, una quota parte della
spesa del nuovo contratto, quantificata in € 658.176,30 al Bilancio 2020, Capitolo 1.2.1.262 – Art.
1.03.02.99.999/D “Capacity building”;
c) di dare atto che, se entro la data di approvazione del rendiconto della gestione 2020, non si
dovesse pervenire alla stipula del nuovo contratto, l’importo di € 658.176,30 di cui sopra, confluirà
in avanzo di amministrazione 2020 con specifico vincolo di destinazione;
d) di dare atto che la restante copertura sarà assicurata sul bilancio 2021, approvato dal CdA nella
seduta del 16 dicembre 2020 ed attualmente in corso di approvazione da parte dei Ministeri
Vigilanti;
e) di dare atto della regolarità amministrativa della procedura.

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla
raccolta dei provvedimenti dell’Istituto, all’Ufficio III Ragioneria per gli adempimenti di competenza e sarà
restituito in copia all’Ufficio III Gare e Contratti scrivente, alla Dr.ssa Stefania Siano e alle Funzionarie per la
Promozione e Comunicazione Dott.sse Francesca Cantone e Maria Grazia Romano per le pubblicazioni.

Sottoscritto digitalmente

Il Direttore
Dr. Francesco SIRANO

Bilancio 2020 – Cap. 1.2.1.262 – Art. 1.03.02.99.999/D
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Pren. 90/2020 - € 658.176,30

Visto attestante la copertura finanziaria:
il Funzionario amm.vo
dott.ssa Maria Pia Zito
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