
Ministero della Cultura
PALAZZO REALE DI NAPOLI

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI  SORVEGLIANZA E  ASSISTENZA AL PUBBLICO DI  PALAZZO REALE DI  NAPOLI  MEDIANTE
L’IMPIEGO DI N. 20 (VENTI) UNITÀ DI PERSONALE, NONCHÉ DEI SERVIZI ALES PER IL RAFFOR-
ZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E GESTIONALE DEGLI UFFICI DI N. 6 (SEI) UNI-
TÀ DI PERSONALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

IL DIRETTORE 

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 il D.L. n.76/2020 (Decreto Semplificazione)
VISTO il  DL  n.  77/2021  «Governance  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
VISTO il decreto del Direttore generale Musei n. 726 del 30/10/2020, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilan-
cio con il n. 693 in data 04/11/2020, che nomina il Dott. Mario Epifani direttore del Palazzo Reale di Napoli;
VISTA la L. n. 120/2021 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”:
VISTA la L n. 108/2021 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
DATO ATTO che il Palazzo Reale di Napoli, di recente istituzione, ha la necessità di reperire unità di personale
appartenenti a diversi profili professionali;
CONSIDERATO  il già ridotto organico del personale di vigilanza e del personale amministrativo del Museo e
l’ulteriore diminuzione legata agli imminenti pensionamenti previsti entro l’anno 2022, rendendo di fatto im-
possibile, in assenza di immediato supporto, la regolare apertura al pubblico delle sale museali;
CONSIDERATO CHE per carenza di organico, il Direttore ha ritenuto opportuno trattenere su di sé la re -
sponsabilità del procedimento, assumendo il ruolo di RUP con il compito di curare gli adempimenti previsti
dal Codice approvato con il suddetto Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e con le modalità stabi -
lite dalle Linee guida n. 3 approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 s.m.i.;
VISTO il  Bilancio di Previsione del Palazzo Reale di Napoli per l’Anno finanziario 2022 e la nota prot. n.
16470  del  15/10/2021,  con  cui  la  Direzione  generale  Musei  ha  provveduto  ad  accreditare  euro
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1.565.000,00  (unmilionecinquecentosessantacinquemila/00)  per  il  rinnovo  del  contratto  vigente  con  la
società in-house Ales S.p.A. fino al 31/12/2022;
PRESO  ATTO che  l’Amministrazione  ha  da  poco  provveduto  all’apertura  al  pubblico  di  ulteriori  aree
espositive presso le “Scuderie Borboniche”;
CONSIDERATO altresì che per l’anno 2022 lo scrivente Istituto ha già in programma diversi eventi espositivi;
VISTO il prevedibile incremento del numero dei visitatori a seguito dell’offerta culturale di cui sopra;
VERIFICATO  che,  attesa la  conclamata  carenza  di  personale  interno  addetto  all’area  della  vigilanza  e
amministrativo,  sussiste  la  necessità  di  ricorrere  a  personale  di  supporto  che  consenta  la  fruizione  in
sicurezza delle aree espositive e il regolare svolgimento delle attività amministrative;
CONSIDERATO che, lo scrivente Istituto ha provveduto ad inoltrare alla Direzione generale Organizzazione
una richiesta di interpello per la copertura di diversi profili professionali;
VISTO che con circolare n. 314 del 09/11/2021, indirizzata a tutti gli Uffici e Istituti centrali e periferici, la
Direzione generale Organizzazione ha pubblicato un interpello per vari  figure professionali,  tra cui n.20
(venti) per servizio di sorveglianza e assistenza al pubblico e n.6 (sei) per il rafforzamento della capacità
amministrative e gestionale degli uffici  destinati al Palazzo Reale di Napoli;
VISTO che con nota prot. n. 37734 del 03/12/2021, la Direzione generale Organizzazione ha comunicato
l’esito negativo dell’interpello pubblicato relativamente alla unità per il servizio di sorveglianza e assistenza
al pubblico e di rafforzamento della capacitò amministrativa e contabile; 
VISTA la RdO trasmessa Vs. nota prot. 817 del 28.10.2021 alla società Ales S.p.a;
VISTO il preventivo trasmesso con nota prot. n. 8741 del 11/11/2021 con il quale la società Ales si è resa
disponibile  a  eseguire  il  servizio  in  oggetto  per  1.282.433,98
(umilioneduecentottantaduemilaquattrocentotrentatre/98) oltre IVA al 22%;
CONSIDERATO che,  trattandosi  di  affidamento  a  società  in-house  del  Ministero  non  ricorre  l’obbligo
dell’acquisizione del codice CIG; 
VERIFICATA l’esistenza della relativa copertura contabile per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 come
da nota prot. n. 16470 del 15/10/2021, con cui la  Direzione generale ha provveduto ad accreditare euro
1.565.000,00 (unmilionecinquecentosessantacinquemila/00) per la copertura finanziaria dell’offerta; 
Per quanto in premessa

DETERMINA
1. di dare avvio alla procedura di affidamento del servizio di assistenza al pubblico e sorveglianza e di

supporto alla capacità amministrativa e gestionale degli uffici, attraverso l’impiego, rispettivamente, di
numero 20 (venti) unità di personale e di numero 6 (sei) unità di personale, di cui all’oggetto, mediante
affidamento in-house alla società Ales Arte Lavoro e Servizi S.p.A. con sede alla via Nazionale n. 243 –
00184 Roma – C.F. e P. IVA 05656701009;

2. che nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, il presente atto sia pubblicato sul
sito web di Palazzo Reale di Napoli  alla sezione “Amministrazione trasparente”, tenuto conto delle
disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì,
qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sarà trattato
secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile
del  Trattamento  dei  dati  è  il  direttore  del  Palazzo  Reale  di  Napoli,  nominato  con  Decreto  della
Direzione generale Musei n. 726 del 30/10/2020; qualsivoglia richiesta relativa al predetto trattamento
dei dati dovrà essere inviata al seguente indirizzo: pal-na@beniculturali.it.

Il Direttore
Mario Epifani
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