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 DETERMINA A CONTRARRE n°       del  

 

Oggetto: Determina dirigenziale a contrarre per l’affidamento alla società Ales S.p.A. dell’avvio di un 

Progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici per l’Istituto 

Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro. Durata del contratto 12 mesi. 

  

IL DIRETTORE 

          

PREMESSO che ai sensi del DM 7 ottobre 2008 che ne approva il regolamento, l’Istituto Centrale per la 

Patologia degli Archivi e del Libro (ICPAL), “svolge attività di restauro, conservazione, ricerca e 

consulenza sui beni archivistici e librari”; 

PREMESSO che l’Istituto promuove ed espleta attività di ricerca, progettazione, sperimentazione e 

verifica ai fini della tutela dei beni archivistici e librari, nonché attività di conservazione preventiva, 

restauro individuando le metodologie e le tecniche atte ad assicurare la conservazione a lungo termine; 

CONSIDERATO che l’ICPAL nell’ambito della propria missione istituzionale, e al fine di corrispondere 

agli obiettivi e agli incarichi assegnati, in ragione della gravissima carenza di personale, ha la necessità di 

disporre di attività e servizi specialistici nel settore dell’area economica del bilancio e contabilità, tecnica 

e scientifica nel settore della tutela e conservazione preventiva dei beni archivistici e librari; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

del 25 novembre 2014, Serie generale - n. 274 recante il “Nuovo regolamento di organizzazione del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo”; 

VISTO il D.M. 27 novembre 2014 di articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 

dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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; 

IC-PAL|14/04/2021|DETERMINA 25



 

 
 
 

ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO 
Via Milano, 76  -  00184 Roma  |  Tel. +39 06482911 

PEC: mbac-ic-pal@mailcert.beniculturali.it 
PEO: ic-pal@beniculturali.it 

 
 

VISTO il D.P.C.M. 169/2019, Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente 

di valutazione della performance; 

VISTO il decreto legislativo 1° marzo 2021, n. 22, articolo 6, comma 1, con cui il Ministero per i beni e 

le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»;  

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 12 gennaio 2021 con il 

quale sono assegnate le risorse economico-finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa individuati nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 2021, 

in conformità dell'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto 

legislativo n. 30 marzo 200l, n. 165 e successive modificazioni; 

VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione dello Stato per il Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo, per l’anno finanziario 2021, e per il triennio 2021-2023, con cui sono stati 

individuati gli obiettivi posti a base dell’azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle 

formulazioni delle relative previsioni; 

VISTO il Decreto direttoriale n. 236 del 18.12.2020 di avocazione del Direttore Generale Dott. 

Mario Turetta; 

VISTO l’art. 1 comma 2 dello Statuto della Società Ales S.p.A. in base al quale il Mibact esercita i 

diritti dell’azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro della cultura mediante la Direzione 

Generale Bilancio, in conformità al modello in house providing; 

VISTO l’art. 3 comma 1 dello Statuto di Ales S.p.A. in base al quale Ales “svolge prevalentemente 

per il Mibact e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l’esercizio di attività 

e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito 

nazionale e internazionale (…) servizi generali amministrativi, di informatizzazione gestionale, di 

assistenza e sviluppo informatico e servizi tecnici di supporto alle attività del Mibact e sue strutture 

periferiche”; 

CONSIDERATO che il Mibact in base a quanto previsto dall’art. 19 dello Statuto della società Ales 

S.p.A. nei confronti della stessa Ales esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri 

servizi direttamente svolti; 

ATTESO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e previsioni statutarie, è configurata 

come società strumentale, in house, del Ministero; 

CONSIDERATO che, in ragione dell’inquadramento giuridico di Ales, il Ministero della cultura 

può procedere all’affidamento diretto di attività strumentali al suo funzionamento, ai sensi dell’art. 

192 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., senza dover ricorrere all’espletamento di specifica 

procedura di gara; 

CONSIDERATO che l’Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro con nota 543 del 

18 dicembre 2020 ha chiesto al Segretariato regionale per il Lazio l’avvio di una procedura di 

interpello per verificare l’eventuale disponibilità di personale di ruolo del Mic dotato di conoscenze 

tecnico/specialistiche cui affidare lo svolgimento di attività e servizi specialistici nel settore dell’area 

economica del bilancio e contabilità, tecnica e scientifica nel settore della tutela e conservazione 

preventiva dei beni archivistici e librari; 
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CONSIDERATO che con circolare n. 8 dell’11 gennaio 2021 la Direzione Generale Organizzazione 

Servizio II ha invitato gli Istituti centrali e periferici a far conoscere all’ICPAL e alla medesima 

Direzione generale, entro 15 giorni dalla pubblicazione della circolare, se nell’ambito del personale 

appartenente al profilo professionale richiesto vi fossero unità di personale interessate a prestare 

servizio presso l’ICPAL; 

CONSIDERATO che alla scadenza del periodo indicato nella suddetta circolare nessuna unità di 

personale appartenente ad uffici centrali e periferici del Mic ha manifestato interesse a prestare 

servizio presso l’ICPAL per le finalità suindicate; 

VISTA la nota prot. ICPAL 165 del 09 febbraio 2021 con la quale il Segretariato Regionale per il 

Lazio ha comunicato l’esito negativo dell’interpello richiesto con la citata circolare n. 8/2021; 

RITENUTA la necessità di attivare le procedure necessarie per affidare direttamente ad ALES, società 

in house del Ministero, i servizi in parola; 

VISTA la nota n. 267 del 26 febbraio 2021 con la quale l’Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi 

e del Libro ha chiesto ad Ales di predisporre un’offerta per l’impiego di 8 risorse a tempo pieno; 

VISTA la nota n. 360 del 12 marzo 2021 con la quale l’Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e 

del Libro ha chiesto ad Ales di formulare un’offerta variando il numero di unità richieste da 8 a 7 unità; 

VISTA la nota n. 1527 del 12 marzo 2021 con la quale Ales S.p.A. ha trasmesso la propria articolata 

offerta per l’erogazione dei servizi in parola assunta in carico al n. 374 di protocollo il 16 marzo 2021; 

VISTO l’atto di indirizzo nei confronti della Ales S.p.A. di cui al decreto del Direttore generale bilancio 

del 24 gennaio 2017, concernente i “Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il 

Mibact”; 

RITENUTA l’offerta di Ales S.p.A. suindicata conforme a tale atto di indirizzo; 

VISTA la nota ICPAL prot. 601 del 13 aprile 2021 recante la nomina a Responsabile Unico del 

Procedimento della Dott.ssa Federici Martina, funzionario Archivista in servizio presso l’Istituto Centrale 

per la Patologia degli Archivi e del Libro; 

VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio ICPAL 7301 pg 1 anno finanziario 2021; 

 

DETERMINA: 

 

1. Di procedere all’affidamento alla società Ales S.p.A. dell’erogazione dei servizi di supporto 

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

gestionale degli uffici per l’Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro per la 

durata di 12 mesi; 

2. Di dare atto che il corrispettivo globale per l’affidamento in parola è fissato in euro 355.387,00 

(trecentocinquantacinquemilatrecentottantasette/00) più IVA di legge; 

3. Di imputare la relativa spesa al capitolo di bilancio ICPAL 7301 pg 1 anno finanziario 2021. 

 

 

                                                                                                                   IL DIRETTORE AVOCANTE 

                 (Dott. Mario Turetta)  
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