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Ministero della Cultura 
 

VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA 

 

  

Alla Spett. Corte dei Conti 
Sezione Regionale di Controllo Lazio 
 
 
Alla Spett.  Ragioneria Territoriale dello Stato  
 
 
p.c. 
Al Presidente del Collegio dei Revisori  
Dott.ssa Daniela Mariani 
 
Ai Componenti del Collegio dei Revisori 
Dott.ssa Maria Pia Ferdinandi 
Dott. Paolo Mezzogori 

 

 
Oggetto: Affidamento in regime di in house providing alla Ales S.p.A. servizi di supporto finalizzati alla realizzazione 
di un progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale del Vittoriano e Palazzo Venezia, 
che preveda l’impiego di n. 16 unità con profili tecnici e amministrativi per un periodo di 12 (dodici) mesi a 
partire dal 1° febbraio 2022: trasmissione atti al fine del controllo di regolarità amministrativo-contabile ai sensi del 
D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e del controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. 20/1994, art. 3, comma 1.  

 
Con riferimento all’oggetto, la Scrivente trasmette i seguenti atti: 

 

1. nota prot. n. 37 del 29 marzo 2021, con la quale la Scrivente ha richiesto alla Direzione generale 
Organizzazione un interpello per verificare la disponibilità all’interno del Ministero della Cultura delle  
professionalità carenti rispetto alla ripartizione delle dotazioni organiche, comprese n. 16 unità con profili 
tecnici e amministrativi (ALL.1) 
 

2. nota prot. n. 488 del 30 settembre 2021, con la quale la Scrivente, nelle more di conoscere l’esito 
dell’interpello di cui alla nota prot. n. 37 del 29 marzo 2021, ha richiesto alla Ales S.p.A. un’offerta 
economica dei servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della 
capacità amministrativa e gestionale del Vittoriano e Palazzo Venezia, attraverso n. 16 unità con profili 
tecnici e amministrativi (ALL.2); 

 

3. nota prot. n. 7476 del 5 ottobre 2021 con la quale Ales S.p.A. ha formulato l’offerta economica per il 
servizio di supporto finalizzato alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità 
amministrativa e gestionale del Vittoriano e Palazzo Venezia attraverso n. 16 con profili tecnici e 
amministrativi pari a euro 1.064.905,28 oltre IVA (ALL.3); 

 

4. nota prot. n. 16522 del 21 maggio 2021 con la quale il Servizio II della Direzione Generale Organizzazione 
ha comunicato l’esito   negativo dell’interpello (ALL.4); 

  

5. determina a contrarre n. 50 del 6 dicembre 2021 (ALL.5); 
 

6. nota prot. n. 686 del 6 dicembre 2021 la Scrivente ha accettato l’offerta economica formulata da ALES 
S.p.A. nella nota prot. n. 7476 del 5 ottobre 2021 (ALL.6); 

 

7. nota prot. n. 23344 del 13 dicembre 2021, acquisita agli atti d’Ufficio con prot. n. 708 del 14 dicembre 
2021, con la quale il Direttore Generale del Bilancio ha trasmesso il parere favorevole del Comitato 
per
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 l’esercizio dell’attività di controllo analogo e parere (ALL.7-7.a); 

 

8. contratto e disciplinare tecnico firmati digitalmente (ALL.8); 

 

9. decreto di approvazione del contratto n. 23 del 14 dicembre 2021 (ALL.9); 

 

10. impegno contabile (ALL.10); 

 

11. attestazione di copertura finanziaria (ALL. 11). 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 

La Direttrice Generale 
Dott.ssa Edith Gabrielli 
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