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Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito della 

temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così 

come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 e da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021,  

per l’affidamento di servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il miglioramento 

della fruizione nei musei e di un progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e 

gestionale degli uffici per la Pinacoteca Nazionale di Bologna 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l'art. 32 comma 3  del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in particolare secondo cui le stazioni 

appaltanti, prima dell’avvio  delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i cri-

teri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTE le linee guida ANAC n. 4, secondo cui “le procedure semplificate di cui all’art. 36 del decreto legi-

slativo 18 aprile 2016, n. 50, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enuncia-

ti dagli artt. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discri-

minazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e am-

bientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse)”; 

 

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

 

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 mag-

gio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforza-

mento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai 

sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.137”; 
 

VISTO il D.P.C.M. 169 del 02/12/2019 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attivi-

tà Culturali e per il Turismo, degli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipen-

dente di Valutazione della Performance” oggi Ministero della Cultura; 

 

VISTO l’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e 

l’art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, concernenti i requisiti per la sussistenza della “rela-

zione in house”; 
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CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e previsione statutaria, è configurata 

come società strumentale, in house, del Ministero; 

CONSIDERATO che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A. comprendono attività di supporto tecnico, 

amministrativo e contabile; 

VISTO il contratto tra la Direzione generale Musei e la Ales S.p.A. aventi ad oggetto “Servizi di supporto 

finalizzati alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa degli Istituti e per 

il miglioramento della fruizione e conservazione dei beni a favore degli Istituti centrali e dotati di autonomia 

speciale, di livello dirigenziale non generale all.b)” in scadenza al 31 dicembre 2023, le cui prestazioni ese-

guite sono state valutate, ad oggi, positivamente dalla Committenza; 

VISTA la nota a firma del Direttore generale Musei recante il prot. 16456 del 15 ottobre 2021 con la quale 

viene comunicato lo stanziamento, a favore del Pinacoteca Nazionale di Bologna quale Istituto autonomo 

della somma di € 845.000,00 al fine di poter stipulare un contratto con la Ales S.p.A. per lo svolgimento dei 

servizi in argomento allo scadere del contratto della Direzione generale Musei in data 31 dicembre 2021, 

sino al 31 dicembre 2022; 

VALUTATA la necessità per la Pinacoteca Nazionale di Bologna di continuare a disporre, nella propria di-

retta titolarità, dei servizi erogati da Ales per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, finalizzati 

alla realizzazione progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale dei propri uffici e 

per il miglioramento della fruizione dei musei ed evitarne la discontinuità; 

CONSIDERATO che l’utilizzo di Ales in luogo dell’affidamento a privati contraenti a mezzo di procedure 

di gara, già verificato nell’ambito del settore in questione, consente alla Pinacoteca Nazionale di Bologna 

un’economia di spesa e implementa l’efficacia generale e il buon andamento dell’azione amministrativa; 

 

                                         DETERMINA 

 

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai 

sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii; 

2. di approvare l’importo, pari a ad Euro 687.190,03 oltre IVA di legge, per di servizi di supporto 

finalizzati alla realizzazione di progetti per il miglioramento della fruizione nei musei e di un 

progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici per la 

Pinacoteca Nazionale di Bologna per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022; 

3. di confermare e considerare essenziale quanto contenuto nel disciplinare tecnico; 

4. di ordinare, stante l’urgenza ed in virtù di quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto della Pinacoteca Na-

zionale di Bologna, l’imputazione della spesa occorrente per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto 

per un importo di Euro 687.190,03 oltre IVA; 

 

 

 

mailto:pin-bo@beniculturali.it
mailto:mbac-pin-bo@mailcert.beniculturali.it


 
Ministero della cultura 

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA 

 

 
 
 

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA 

Via delle Belle Arti, 56 – 40126 Bologna 
pin-bo@beniculturali.it 

mbac-pin-bo@mailcert.beniculturali.it 

 

3 

5. di imputare la spesa di  Euro 687.190,03 oltre IVA, sul capitolo di spesa 1.2.1.200 

 

 

 

                                                              

 

                                                                    La Direttrice della Pinacoteca Nazionale di Bologna 

                                                                                                Dott.ssa Maria Luisa Pacelli 
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