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Il Comitato per l’esercizio dell’attività di controllo analogo nei confronti della Società ALES S.p.a. 

VISTA la circolare n. 118 del 9 aprile 2021, con la quale la Direzione generale Organizzazione ha avviato una 

ricognizione atta a verificare l’eventuale disponibilità di personale interno, dotato delle professionalità 

necessarie allo svolgimento dei servizi richiesti dal Vittoriano e dal Palazzo Venezia (n. 17 unità con profili 

tecnici e amministrativi);  

VISTA la nota prot. n. 16522 del 21 maggio 2021, con cui il Servizio II della Direzione Generale Organizzazione 

comunicava l’esito negativo dell’interpello di cui sopra, fatta eccezione per un funzionario per la promozione;  

VISTA la nota recante il prot. n. 488 del 30 settembre 2021, con cui il Vittoriano e Palazzo Venezia ha chiesto 

ad Ales S.p.A. la quantificazione in un’offerta economica, per un progetto di rafforzamento della capacità 

amministrativa e gestionale del Vittoriano e Palazzo Venezia per un periodo di 12 (dodici) mesi, che preveda 

l’impiego di n. 16 unità con vari profili tecnici e amministrativi; 

VISTA la nota prot. n. 7476 del 5 ottobre 2021, con cui Ales S.p.A. ha trasmesso la quantificazione dell’offerta 

per i servizi richiesti, per un importo complessivo pari a € 795.905,31 (Euro 

settecentonovantacinquemilanovecentocinque/31) oltre IVA di legge, con riguardo a n. 16 unità di personale 

e per il periodo di 12 mesi, corredata dall’attestazione della propria capacità tecnica, organizzativa e 

professionale, con particolare riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come richiamato 

dall’art. 2 dell’Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017; 

VISTA la nota prot. n. 686 del 6 dicembre 2021, con cui il Vittoriano e Palazzo Venezia ha accettato l’offerta 

economica proposta da Ales S.p.A.; 

VISTA la nota prot. 9559 del 6 dicembre 2021, con la quale Ales S.p.A. ha richiesto l’autorizzazione alla stipula 

del contratto di affidamento in regime “in house providing” avente ad oggetto “Servizi di supporto finalizzati 

alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici 

per il Vittoriano e Palazzo Venezia”; 

VISTO l’art. 5 del Regolamento per l’indirizzo ed il controllo analogo su Ales S.p.A.; 

VISTO l’art. 1, comma 323 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016) secondo il quale 

alla società ALES non si applica l'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; 

VISTO lo schema di contratto; 

VISTO l’Allegato A del disciplinare tecnico; 

 

esprime il seguente parere: 

 

 

In base a quanto riportato nel disciplinare tecnico del Vittoriano e Palazzo Venezia, l’attività oggetto del 

contratto consiste nello svolgimento di servizi di supporto finalizzati allo svolgimento dei “Servizi di supporto 

finalizzati alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale 

degli uffici per il Vittoriano e Palazzo Venezia”. 

La sede dove i servizi verranno erogati è presso la sede del Vittoriano e Palazzo Venezia. 
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I servizi descritti rientrano nell’ambito delle attività che Ales S.p.A. può svolgere per il Ministero della Cultura, 

ai sensi dell’art. 3 dello Statuto e, pertanto, risultano coerenti con i fini istituzionali della Società. 

Il personale operativo complessivamente coinvolto nei servizi di cui al presente contratto è composto da n. 

n. 16 unità, tutte da assumersi con contratto di lavoro a tempo determinato. 

Alla luce del quadro delineato, il Comitato per l’esercizio dell’attività di controllo analogo autorizza Ales S.p.A 

alla sottoscrizione del contratto in esame e alla contestuale assunzione delle unità di personale richieste (n. 

16). 

Roma, 13 dicembre 2021 

 

 


