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ATTO ·.AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PER 

L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLE ATTMTÀ DI 

SUPPORTO ALLA CONSERVAZIONE DEI BENI 

ARCHIVISTICI E LlBRARI MEDIANTE INTERVENTI DI 

PULITURA, SPOLVERATURA .. E CONSOLIDAMENTO E 

MEDIANTE ATtlVITÀ DI RIORDINO E GESTIONE 

INFORMATIZZATA DI ARCHIVI CON ACQUISIZIONE ED 

IMMISSIONE DATI, SCANSIONE DI DOCUMENTI E 

GESTIONE CENTRALIZZATA DELLA DOCUMENTAZIONE 

ELETTRONICA ACQUISITA E DELLE ATTIVITÀ DI 

SUPPORTO AL CONTACT CENTER URP,AL CENTRALINO 

E ALLA DIREZIONE GENERALE PER 

L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, 

L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE PER IL 

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITÀ 

OGGETTO DELL' AF~AMENTO MEDESIMO 

TRA 

il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI -

Direzione Generale per l'organizzazion~. gli affari generali, 

l'innovazione, il bilancio ed il personale (d'ora in avanti denominato 

anche, per brevità, "Ministero"), con sede in Roma, Via del Collegio 

Romano, 27, codice fiscale: 80188210589 rappresentata dalla dr.ssa 

Annarita Orsini, nata a Roma il 03.02.1969 nella sua qualità di 

Direttore del Servizio I della predetta Direzione Generale, abilitata ad 

impegnare il Ministero stesso, domiciliata per la carica presso la sede 

del Ministero, · da un lato, 
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la Soc. ALES S.p.A. - ARTE LAVORO E SERVIZI in seguito 

denominata anche per brevità "Ales", con sede in Roma, Vta 

Cristoforo Colombo, n. 163 . capitale sociale Euro 5.616.000,00, 

interamente versato, Partita I.V.A. 05656701009, numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma RM62576/1999, 

società soggetta al controllo e coordinamento del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali, in persona del dott. Giuseppe Proietti, 

nato a Tivoli (RM) 28.09.1945, in qualità di amministratore unico, 

domiciliato per la carica presso la sede della medesima "Ales"; 

VISTO il contratto stipulato tra le parti il 19 settembre 2011, con 

scadenza il 4 ottobre 2012, avente ad oggetto la fornitura dei servizi 

relativi ad attività di supporto alla conservazione dei beni archivistici 

e librari mediante interventi di pulitura, spolveratura e 

consolidamento e mediante attività di riordino e gestione 

infonnatizzata di archivi con acquisizione ed immissione dati, 

scansione di documenti e gestione centralizzata della 

documentazione elettronica acquisita e delle attività di supporto al 

Contact Center URP, al Centralino e alla Direzione generale per 

l'organizzazione, gli . affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il 

personale per il coordinamento amministrativo delle attività oggetto 

dell'affidamento medesimo, . per un corrispettivo di Euro 

4.573.451,58 (I.V.A. inclusa); 

VISTO il Decreto direttoriale in data 19 settembre 2011 con il quale 

è stato approvato il suddetto contratto sottoscritto con Ales; 

PRESO ATTO che, in corso di esecuzione del suddetto contratto, 

Ales ha comunicato con nota n. 1215 del 14 ottobre 2011 che per la 
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fornitura dei predetti servizi . sono state impiegate n. 22 persone in 

meno rispetto a quelle previste· al momento della stipula del contratto 

del 19 settembre 2011; 

CONSIDERATO, pertanto, che, rispetto al corrispettivo previsto nel 

contratto originario pari ad Euro 4.573.451,58, deve essere erogato, 

alla data del 04 ottobre 2012, un proporzionato corrispettivo ad Ales 

ammontante ad euro 3.740.218,19 (I.V.A. inclusa), con una 

conseguente differenza pari ad € 833.230,00 (IVA inclusa); 

CONSIDERATO che Ales S.p.A è società strumentale, in house, del 

Ministero per i Beni e le Attività Cultmali; 

CONSIDERATO che per il Ministero è necessario ed urgente 

continuare ad usufruire, senza soluzione di continuità, dei servizi 

oggetto del citato contratto 19 settembre 2011, in scadenza il 4 

ottobre 2012; 

CONSIDERATO, che è in corso di perfezionamento l'approvazione 

della programmazione dei Fondi Lotto 2012, nell'ambito della quale 

sono previste le risorse finanziarie necessarie per la copertura della 

spesa per l'affidamento ~Ila Società· Ales di un nuovo contratto 

avente ad oggetto lo svolgimento delle medesime attività; 

CONSIDERATO che la predetta riduzione del corrispettivo dovuto 

alla società Ales, al 4 ottobre 2012,. consente di rinegoziare tra le 

parti, senza nuovi o maggiori oneri, il termine di durata del contratto 

sottoscritto in data 19 settembre 2011 previsto fmo al4 ottobre 2012; 

RILEVATA, pertanto, la necessità, alla luce delle motivazioni anzi 

espresse, di stipulare un atto aggiuntivo al contratto stipulato in data 

19 settembre 2011, al fme di rinegoziare tra le parti, per le medesime 

finalità ed alle stesse condizioni, il termine fmale di durata del 
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suddetto contratto dal 4 ottobre 2012 al 15 dicembre 2012, nelle 

more della definizione delrapprovazione della programmazione dei 

fondi Lotto 2012, nell'ambito della quale samnno previste le risorse 

finanziarie disponibili per la stipula di un nuovo contratto; 

CONSIDERATO che la copertwa finanziaria dell'onere derivante 

dalla stipula del predetto atto aggiuntivo pari ad Euro 833.230,00, è 

assicurata dall'impegno n. 7736/cl. l, assunto sul capitolo 7672/pg. l 

dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le 

attività culturali, istituito presso il CDR 15- Direzione generale per 

l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il 

personale, che presenta _una . disponibilità per far fronte alle risorse 

necessarie; 

VISTA la determina a contrarre del Direttore generale per 

l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed ·il 

personale in data 26 settembre 20 12; 

tutto ciò visto, ·pr~uiesso, rilevato e considerato, tra le Parti 

convengono quanto segue: 

Art. l 

l. Le premesse e gli atti richiamati nel presente atto aggiuntivo ed in 

particolare il contratto stipulato in data 19 settembre 2011 tra le 

stesse Parti, costituiScono parte integrante e sostanziaie del pre~nte 

accordo. 
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Art. 2 

l. L'articolo 4, comma l, del contratto stipulato in data 19 settembre 

2011 citato nelle premesse è così modificato: 

"4.1 Le attività indicate nell'art. 2 avranno inizio il5 ottobre 2011 e si 

svolgeranno fino al15 dicembre 2012.". 
. .. 

Art. 3 

l . Le Parti concordano che rimangono valide ed efficaci le norme del 

contratto del 19 settembre 20 Il che non sono oggetto di modifica 

con il presente Atto aggiuntivo. 

Art. 4 

l . Il decreto di approvazione del presente accordo, adottato dal 

Direttore generale per l'organizZazione, gli affari generali, 

l'innovazione, il bilancio ed il personale, viene inviato ai competenti 

organi di controllo e, pertanto, l'accordo è immediatamente 

vincolante per Ales, mentre ·diventerà vincolante per il 

Mlbac/Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, 

l'innovazione, il bilancio ed il personale solo a seguito dell'avvenuta 

registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo decreto 

di approvazione. 

Art. 5 

l. Le Parti concordano che le eventuali spese contrattuali ed i relativi 

oneri fiscali saranno a carico· di Ales. 
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Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale m data 26 

settembre 2012. 

Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Il Dirigente del 

Servizio I della Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari 

Generali, l 'Innovazione, il Bilancio e il Personale 
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