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MINISTERO DELLA CULTURA
GALLERIE ESTENSI
IL DIRETTORE
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, concernente “Regolamento di organizzazione del
Ministero della Cultura” con il quale, all’art. 33, comma 3, lettera b), le Gallerie Estensi sono
annoverate fra i musei dotati di autonomia speciale quale Ufficio di livello dirigenziale non generale;
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 e s.m.i., concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei
statali”;
VISTO lo Statuto delle Gallerie Estensi adottato con D.M. 16 febbraio 2017 n. 75;
CONIDERATO che, a norma dell’art. 2 del sopra citato Statuto, le Gallerie Estensi hanno fra i propri
compiti istituzionali quello di assicurare la più ampia fruizione dei luoghi della cultura ad esse
afferenti, nonché quello di migliorare la qualità e l’efficienza della gestione dei servizi offerti al
pubblico;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
VISTO il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO l’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 in base al quale, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il finanziamento di euro 460.000,00 - accordato dal Segretariato Generale del Ministero della
Cultura (Mic) e notificato con nota prot. n. 17696 del 21 dicembre 2020 - destinato alla 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”;
VISTA la dotazione organica del personale in effettivo servizio presso le Gallerie Estensi;
CONSIDERATO che, con riferimento alla professionalità amministrativo-gestionale di seconda area,
a fronte di una dotazione organica prevista dall’ancora vigente D.M. 14 settembre 2016 pari a n. 17
unità, prestano effettivo servizio n. 11 unità;
CONSIDERATO che, con riferimento alla professionalità della vigilanza di seconda area, a fronte di
una dotazione organica prevista dal suddetto D.M. pari a n. 70 unità, prestano effettivo servizio n. 37
unità;
CONSIDERATO che il D.M. 13 gennaio 2021, concernente la nuova ripartizione delle dotazioni
organiche del personale non dirigenziale del Mic, trasmesso ai competenti Organi di controllo, non
modifica le previsioni delle dotazione organiche relative alle suddette professionalità;
CONSIDERATA dunque la necessità per le Gallerie Estensi di adottare con urgenza adempimenti
finalizzati al rafforzamento delle capacità amministrativa e gestionale degli Uffici ed al
miglioramento della fruizione nella biblioteca e della fruizione nei musei afferenti, con particolare
riferimento alla Biblioteca Estense Universitaria di Modena ed alla Galleria Estense di Modena;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 618 del 17 febbraio 2021 è stato avviato, per il tramite del
Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna del Mic un interpello per verificare la disponibilità di
professionalità all’interno del Mic, finalizzato all’acquisizione:
 di n. 2 unità di personale di seconda area appartenenti al profilo professionale di Assistente
amministrativo-gestionale, di cui una con funzioni di segreteria della Direzione e l’altra da
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destinare alla Biblioteca Estense Universitaria di Modena per lo svolgimento di attività
amministrative relative agli adempimenti tipici di un Istituto bibliotecario;
 di n. 2 unità di personale di seconda area appartenenti al profilo professionale di Assistente alla
fruizione, accoglienza, vigilanza da destinare alla Galleria Estense di Modena e/o alla Biblioteca
Estense Universitaria di Modena;
VISTA la circolare di interpello n. 65 del 24 febbraio 2021 della Direzione Generale Organizzazione
del Mic avente ad oggetto la verifica della disponibilità dei profili professionali di cui sopra all’interno
delle strutture del Ministero;
VISTA la nota prot. n. 2128 del 12 aprile 2021 con la quale il Segretariato Regionale per l’Emilia
Romagna ha comunicato che l’interpello di cui sopra ha avuto esito negativo;
CONSIDERATO che la Società Ales - Arte Lavoro e Servizi SPA, con sede in Roma, Via Nazionale
n. 243, P.IVA 05656701009, è configurata come società strumentale, in house, del Mic, per il quale
svolge, secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso Ministero, l’esercizio di
attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in
ambito nazionale ed internazionale, con l’offerta di servizi che comprendono attività di supporto
tecnico, amministrativo e contabile a favore del Mic e delle sue strutture periferiche;
VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178 che, all’art. 1, comma 930, lett. b), ha apportato modifiche
ed integrazioni all’articolo 1-ter, comma 1, del D.L. 21 settembre 2019 n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019 n. 132;
CONSIDERATO che, per effetto delle suddette modifiche ed integrazioni, fino al 31 dicembre 2025:
 il Mic, verificata l’impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, è autorizzato ad
avvalersi della società Ales Spa oltre che per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza
nei musei, nei parchi archeologici statali nonchè negli altri istituti e luoghi della cultura, anche per
lo svolgimento delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;
 non si applica alla società in house Ales Spa l’art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 in base al quale
“ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato
in regime di concorrenza le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla
congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della
prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del
mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta,
anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di
qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;
CONSIDERATA, dunque, l’opportunità di avvalersi di Ales Spa per l’avvio di progetti finalizzati al
rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli Uffici, al miglioramento della
fruizione nella Biblioteca Estense Universitaria di Modena ed al miglioramento della fruizione nella
Galleria Estense di Modena e/o nella Biblioteca Estense Universitaria di Modena;
VISTA la nota prot. n. 819 del 3 marzo 2021 con la quale è stata richiesta ad Ales Spa un’offerta
preliminare, per un periodo di 24 mesi dalla data di avvio delle attività, per:
 n. 1 postazione per l’area segreteria di Direzione, con l’impiego di un’unità di personale;
 n. 1 postazione per la distribuzione del materiale librario e interventi per la conservazione, con
l’impiego di un’unità di personale da destinare alla Biblioteca Estense Universitaria di Modena;
 n. 1 postazione per l’assistenza al pubblico e sorveglianza, con l’impiego di due unità di personale
da destinare alla Galleria Estense di Modena e/o alla Biblioteca Estense Universitaria di Modena;
VISTA l’offerta di Ales Spa prot. n. 1819 del 25 marzo 2021, per un importo complessivo pari ad
euro 383.699,72 più IVA di legge;
VISTA la nota prot. n. 1219 del 31 marzo 2021 con la quale è stata accolta l’offerta di Ales Spa;
DETERMINA
di contrarre con la Società Ales - Arte Lavoro e Servizi SPA, con sede in Roma, Via Nazionale n.
243, P.IVA 05656701009, per l’affidamento dei servizi di supporto finalizzati al rafforzamento delle
capacità amministrativa e gestionale degli Uffici, per il miglioramento della fruizione nelle
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biblioteche e per il miglioramento della fruizione nei muse afferenti alle Gallerie Estensi, con
particolare riferimento alla Biblioteca Estense Universitaria di Modena ed alla Galleria Estense di
Modena.
Con il contratto, che dovrà avere una durata di ventiquattro mesi decorrente dall’avvio delle attività,
la Società contraente dovrà impegnarsi ad offrire i seguenti servizi:
 n. 1 postazione per l’area segreteria di Direzione, con l’impiego di un’unità di personale;
 n. 1 postazione per la distribuzione del materiale librario e interventi per la conservazione, con
l’impiego di un’unità di personale da destinare alla Biblioteca Estense Universitaria di Modena;
 n. 1 postazione per l’assistenza al pubblico e sorveglianza, con l’impiego di due unità di personale
da destinare alla Galleria Estense di Modena e/o alla Biblioteca Estense Universitaria di Modena.
L’impegno di spesa, pari ad euro 383.699,72 più IVA di legge, graverà sul bilancio d’esercizio delle
Gallerie Estensi, cap. 1.2.1.200, PdCI 1.03.02.99.999/D, Progetti sperimentali modelli di gestione e
fruizione.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Martina Bagnoli
firmato digitalmente
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