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Rep. n.            del 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

DETERMINA A CONTRARRE 
per l’affidamento diretto al reclutamento, tramite la società Ales SPA, di figure professionali a supporto degli uffici 
del MArRC 

 
Il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.; 
VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
VISTO il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.; 
VISTO il D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.; 
VISTO il D.P.R.  27 febbraio 2003, n. 97; 
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.; 
VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; 
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 
VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 
VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.; 
VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171; 
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014; 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 
VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 
VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76 
VISTO il D.P.C.M. 2.12.2019, n. 169; 
VISTO la legge 120/2020 
VISTO il decreto del Direttore generale Musei n. 353 del 5 agosto 2019, registrato dalla Corte dei Conti, che nomina il 
Dott. Carmelo Malacrino direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; 
VISTO il Bilancio Previsionale anno 2021 approvato con decreto della Direzione Generale Musei — cap. 1.1.3.260 — 
art. 1.03.02.12.001 “Spese per personale ALES” per € 340.000,00 (IVA inclusa) di cui euro 60.000,00 di fondi ministeriali 
ed € 280.000,00 di fondi propri; 
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 Arte Lavoro e Servizi 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 lo statuto dell’Ales Arte Lavori e Servizi S.p.A. ed in particolare l’articolo 3 che prevede, tra l’altro, che la Società 
Ales “svolge, prevalentemente per il MIC 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: servizi tecnici di supporto alle attività del MIC e sue strutture 
periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MIC”; 
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CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello statuto di Ales Arte Lavoro e Servizi S.p.A. all’art. 19, 
esercita nei confronti della stessa società Ales “un’attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi 
direttamente svolti”; 
VISTI l’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l’art. 5 del D.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (“Codice  dei  contratti  pubblici”),  concernenti i requisiti per la sussistenza della 
“relazione in house” 
CONSIDERATO che Ales Arte Lavoro e Servizi S.p.A., in ragione della citata normativa e previsione statutaria, è 
configurata come società strumentale, in house, del Ministero; 
RILEVATA la necessità di disporre dei servizi erogati da Ales Arte Lavoro e Servizi S.p.A. finalizzati a soddisfare le esigenze 
del Museo di Reggio Calabria; 
CONSIDERATA la determina nomina rup rep. n. 351 del 22/12/2021 afferente al conferimento di incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento per il reclutamento, tramite la società Ales SPA, di figure professionali   a 
supporto degli uffici del MArRC; 
VISTA la richiesta di figure professionali per supporto agli Uffici del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 
trasmessa alla Società ALES Spa con prot. 248 del 08.02.2021 ed in particolare alla necessità di acquisizione delle 
seguenti figure professionali: 

• Informatico con competenza di impianti informatici a supporto della gestione delle piattaforme del 
MArRC; 

• Legale a supporto dell’Ufficio Appalti del MArRC; 
VISTO il conseguente preventivo formulato dalla Società ALES Spa acquisito al prot. 824 del 03.05.2021; 
VISTA la richiesta di riformulazione della suddetta offerta economica in quanto superiore al budget assegnato a questo 
Istituto per il supporto di personale ALES, inviata con nota prot. 1155 del 22.06.2021 e con successivo sollecito prot. 
1834 del 16.09.2021; 
VISTA la nuova offerta economica riformulata dalla Società ALES Spa acquisita al prot. 2429 del 22.11.2021 e relativa 
aII’acquisizione della collaborazione delle suddette n. 2 figure professionali per un totale di € 49.151,25 
(quarantanovemiIacentocinquantuno/25) oltre IVA di Legge; 
CONSIDERATO che con Circolare n. 342 del 25 novembre 2021 della DG-Organizzazione é stato pubblicato un interpello 
per i seguenti profili professionali per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 

• 1 Funzionario Amministrativo con competenze gare e appalti 
• 1 Funzionario Amministrativo con competenze legali; 
• 1 Funzionario per la promozione e comunicazione; 
• 1 Funzionario Informatico; 
• 1 Funzionario Architetto; 
• 1 Assistente amministrativo gestionale con competenze amministrativo-contabili; 

VISTA la nota della DG-OR acquisita al prot. 2563 del 09.12.2021 con cui viene comunicato l’esito negativo del suddetto 
interpello; 
CONSIDERATO  l’esiguo organico del personale amministrativo in servizio presso questo Museo anche alla luce 
dell’uIteriore diminuzione legata agli ultimi pensionamenti; 
TENUTO CONTO di quanto concordato per Ie vie brevi nella riunione del 26.01.2022 con la d.ssa Maria Elena Mariconda, 
Responsabile Business Unit Campania di ALES Spa; 
CONSIDERATO che non è necessario procedere alla richiesta del CIG (codice identificativo gara) in quanto Ales Arte 
Lavori e Servizi è Società in-house del Ministero; 
VISTA la determina dirigenziale rep. n. 343 del 22 dicembre 2021 relativa all’impegno di spesa a valere sul Bilancio 
Previsionale anno 2021 approvato con decreto della Direzione Generale Musei — cap. 1.1.3.260 — art. 1.03.02.12.001 
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“Spese per personale ALES” per € 340.000,00 (IVA inclusa) di cui euro 60.000,00 di fondi ministeriali ed € 280.000,00 
di fondi propri; 
VISTA la proposta di determina a contrarre prot. n. 239-I del 4 febbraio 2022; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori di questo Museo di cui al verbale acquisito al prot. 2483 
del 29.11.2021; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria di cui al Verbale 
n. 96 del 30.11.2021; 
 

DETERMINA 
a) I’adozione del provvedimento di DETERMINA A CONTRARRE per la procedura di acquisizione di personale 

tramite società ALES Spa per Ie seguenti unità: 
 1 unità con competenze legali; 
 1 unità per l’assistenza informatica; 

mediante l’accettazione deII’offerta economica di cui alla nota prot. 2429 del 22.11.2021 per un totale di € 
49.151,25 (quarantanovemiIacentocinquantuno/25) oltre IVA di Legge a valere sullo stanziamento di fondi 
ministeriali, per € 60.000,00, di cui alla determina di impegno rep. 343 del 22.12.2021; 

b) di provvedere alla stipula dei relativi contratti di affidamento; 
c) che il RUP provveda all’acquisizione del preventivo da parte della Società ALES Spa, per il reclutamento delle 

ulteriori unità di: 
 1 unità con competenze gare e appalti 
 1 unità per la promozione e comunicazione; 
 1 unità Architetto; 
 1 unità con competenze amministrativo-contabili; 

a valere sullo stanziamento di fondi propri per € 280.000,00 di cui alla determina di impegno rep 343 del 
22.12.2021. 

d) relativamente alla figura di “n.1 Funzionario per la promozione e comunicazione” in luogo di una unità full time, 
la scissione dello stesso rapporto in n. 2 unità part time di cui una con formazione classica ed esperienza 
nell’uso delle immagini per la comunicazione culturale; 

e) che, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web 
del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria alla sezione “Amministrazione trasparente”, tenuto conto 
delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation) Reg. UE 2016/679. 

 
Il Direttore 

Carmelo Malacrino 
 

 
 
VISTO di regolarità amministrativa e contabile della procedura. 

Il Segretario Amministrativo 
Maria Elena Giangrande 

 
 


