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DETERMINAZIONE n.75 del 13/04/2021  

 

Progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici 

per il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia - Affidamento in house ex artt. 5 e 

192 D. Lgs. 50/2016 ad Ales S.p.A. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”; 

VISTO il D.Lgs. 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. 169 del 2 dicembre 2019 recante il regolamento di organizzazione del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in particolare, l’art.33, comma 

3, lettera b)¸n. 16 che annovera nuovamente il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 

tra gli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale; 

VISTO il D.M. del 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei 

statali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015, con ss.mm.ii;  

VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia, conferito a Dottor Valentino Nizzo ai sensi 

dell’articolo 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. con Decreto 

dirigenziale generale del 18 febbraio 2020, rep. 89 effettivo a decorrere dal 25 febbraio 

2020 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 17 marzo al n. 413; 

VISTO il D. Lgs. Del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTO l'art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", il 

quale prevede che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato 

in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro 

S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero; 

VISTO il DM del 3 febbraio 2016 di approvazione dello statuto societario della Ales 

S.p.A. e, in particolare, l’art. 19, ai sensi del quale il Ministero esercita, nei confronti della 

stessa Ales, “un’attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi 

direttamente svolti”, configurandosi Ales S.p.A. come una società in house del Ministero;  
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VISTO lo Statuto di Ales, e in particolare l’articolo 3 che prevede, tra l’altro, che la 

Società 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 ed internazionale 

(…) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel perseguimento delle finalità 

istituzionali del MiBACT, le seguenti attività: (…) servizi generali amministrativi, di 

informatizzazione gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di 

supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati 

da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT”; 

CONSIDERATA la gravissima e persistente carenza di personale del Museo Nazionale 

Etrusco di Villa Giulia, che comporta notevoli difficoltà per lo svolgimento dei compiti 

istituzionali, oltre che per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, evidenziata da ultimo 

nella nota prot. 69 del 13/01/2021, in risposta alla richiesta di rilevazione fabbisogni del 

personale per l’anno 2021 da parte della Direzione Generale Musei nell’ambito dei “Servizi 

finalizzati alla realizzazione di progetti di supporto alla Direzione generale Musei per l’attuazione della 

riforma organizzativa del Mibact”;    

VISTA la nota prot. n. 62 del 03/03/2020 e relativi allegati, con la quale, nel 

rappresentare le generali criticità di organico, si richiedeva alla Direzione Generale Musei 

personale aggiuntivo con indicazione puntuale degli specifici profili professionali 

mancanti e ritenuti indispensabili; 

VISTA la nota della Direzione generale Musei, acquisita al protocollo del Museo con n. 

128 del 10/03/2020, con la quale, in risposta alla nota n. 62 di cui sopra, si informava che 

questo Museo non risultava beneficiario di possibili postazioni Ales, trasmettendo nel 

contempo, per le valutazioni di competenza, la richiesta alla “Cabina di regia” presieduta 

dal Segretario Generale e appositamente riattivata con D.M. 536 del 18 novembre 2019 

per l’analisi e il monitoraggio delle attività della società in house Ales S.p.A.; 

VISTA la nota prot. 819 del 14/07/2020 con la quale il Museo, dopo precedenti 

Interpelli rimasti senza esito o riscontro (n. 736 del 14-09-2017; n. 399 del 23-02-2018; n. 

1969 del 06-11-2018) e dopo la comunicazione della Direzione generale Musei di cui 

sopra, ha chiesto nuovamente di pubblicare un interpello rivolto al personale del 

MiBACT, finalizzato a individuare figure professionali da impiegare nelle attività di 

competenza; 

VISTA la Circolare di interpello n. 211 del 25-08-2020 della Direzione generale 

Organizzazione, volta a verificare la disponibilità di personale interno al Ministero a 

prestare servizio presso il Museo nazional Etrusco di Villa Giulia; 
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VISTA la nota recante il prot. n. 8335 del 04/12/2020 del Segretariato Regionale del 

Lazio, acquisita in pari data al protocollo del Museo con n. 1655, con la quale si comunica 

l’esito negativo dell’interpello di cui sopra;  

VISTA la nota prot. 17228 dell’ 11/12/2020 del Segretariato Generale, acquisita al 

protocollo con n. 1700 del 14/12/2020, con la quale, recepita per il tramite della 

Direzione generale Musei la nota n. 62 di cui sopra si trasferisce a questo Museo quota 

parte delle risorse  a disposizione anche in conto residui sul capitolo 7303 

“Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di 

gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché 

progetti per la digitalizzazione”  nella misura di  Euro 450.000,00 

(quattrocentocinquantamila/00), come indicati nell’allegato alla nota;  

VISTA la nota 3075 del 15-02-2021 della Direzione generale Musei e relativo Allegato, 

acquisita in pari data al protocollo con n. 276, dalla quale si evince che questo Museo non 

risulta beneficiario di ulteriori postazioni nell’ambito del contratto triennale in scadenza al 

16 marzo 2021 e in corso di rinnovo fra la Direzione generale Musei e la società in house 

Ales S.p.A. per rafforzare la capacità amministrativa e gestionale della stessa Direzione e 

degli Istituti Periferici; 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi al più presto di almeno alcune professionalità 

specifiche fra quelle indicate nell’interpello indetto con Circolare n. 211 della Direzione 

generale Organizzazione e conclusosi con esito negativo; 

VISTA la nota recante il prot. n. 221 del 03/02/2021 a firma del Direttore del Museo e 

contenente la richiesta preliminare di offerta alla Ales S.p.A. per l’avvio di un “Progetto 

per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici per il Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia”, a copertura, per un periodo di 24 mesi dalla data di 

avvio delle attività, di n. 3 (tre) unità di personale, di cui 2 (due) con professionalità 

nell’area tecnico-specialistica e 1 (una) nell’area legale, e, per un periodo di 12 mesi dalla 

data di avvio delle attività, a copertura di un’unità di personale con professionalità 

nell’area legale e in particolare nel diritto del lavoro; 

VISTA la nota di Ales S.p.A. recante il prot. n. 1303  del 02/03/2021, acquisita in pari 

data al protocollo del Museo con n. 369, contenente la quantificazione dell’offerta per i 

servizi richiesti, strutturata come segue e per un importo complessivo pari ad Euro  

365.154,36 più IVA di legge per la durata di n. 24 mesi con riguardo a n. 3 unità di 

personale, e per la durata di 12 mesi con riguardo a n. 1 unità di personale, corredata dalla 

relazione di attestazione della propria capacità tecnica, organizzativa e professionale, con 

particolare riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come richiamato 
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dall’art. 2 dell’Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 

24 gennaio 2017: 

 
 

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta, anche in ragione dell’esiguo utile pari 

all’1,5% percepito dalla Società, la quale ha il primario obiettivo di erogare al proprio 

Azionista Unico/Committente (MiC) servizi di qualità a costi di oggettiva convenienza 

rispetto a quelli riscontrabili sul “mercato”; 

CONSIDERATO che in ragione dell’inquadramento di Ales come società in house è 

possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che il ricorso ad Ales consente di incrementare l’efficacia e il buon 

andamento dell’azione amministrativa;  

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta; 

VISTA la nota prot. n. 386 del 04/03/2021 con la quale si accetta l’offerta della Società in 

house Ales S.p.A; 

 

DETERMINA 

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 192  D. Lgs. 50/2016 il servizio per il rafforzamento 

della capacità amministrativa e gestionale degli uffici del Museo Nazionale Etrusco di 
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Villa Giulia, attraverso l’impiego di n. 3 (tre) unità per 24 mesi e n. 1(una) unità per 12 

mesi; 

DI IMPEGNARE definitivamente la spesa come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro €365.154,36 

Di cui oneri per la sicurezza Euro - 

Oltre IVA al 22% €80.333,9592 

Variante 20% dell’importo aggiudicato - 

Contributo ANAC - 

oneri previdenziali di legge al 4% - 

Somme a disposizione dell’Amm/ne (80% del 2%) - 

Capitolo di bilancio /articolo 2.1.4.001/ 

2.02.03.06.001/N 

Anno finanziario 2021 

Responsabile del procedimento (Prot. 416/09-03-2021) Maria Paola Guidobaldi  

Gruppo di lavoro protocollo n.  416 data  09/03/2021 - 

 

DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato nell’area Amministrazione 

Trasparente del sito web istituzionale.  
 

                                                                            IL DIRETTORE  

                                                                              (Dott. Valentino Nizzo) 
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