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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI 
SERVIZI 

Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali 
 
 

 
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE BEVANDE CALDE, 
FREDDE, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI MEDIANTE DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI PRESSO IL MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE (SEDI 
DI VIA DEI NORMANNI, 5 E VIA BONCOMPAGNI, 30 ROMA) CIG 70666629F4. 
SUBENTRO NELL’ESECUZIONE DI IVS ITALIA S.P.A.  PER EFFETTO DEL 
CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA STIPULATO CON LA SOCIETÀ 
ROMA DISTRIBUZIONE 2003 S.R.L. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii., recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente il 
regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma degli articoli 2, 
comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto – Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 7 agosto 2012, n. 135;  

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, così come aggiornato dal 
D.M. 08/06/2017, concernente l’individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non 
generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’articolo 1, 
comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la Determinazione del Capo Dipartimento prot n.  60381 del 8/05/2017, con la quale è stata 
autorizzata una procedura di gara per l’affidamento, in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50 
del 2016, del servizio di erogazione bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari mediante 
distributori automatici presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (sedi di via dei Normanni, 5 e 
via Boncompagni, 30 Roma) CIG 70666629f4; 

 

VISTA la determina, prot. n.  23488 del 23 febbraio 2018, di aggiudicazione del servizio di erogazione 
bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari mediante distributori automatici presso il Ministero 
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dell’Economia e delle Finanze (sedi di Via dei Normanni, 5 e Via Boncompagni, 30 Roma) CIG 
70666629f4 alla società Roma Distribuzione 2003 S.r.l. - Codice Fiscale/P.I.: 07643281004 - con sede 
legale in Via Leofreni n. 87/89, 00131 Roma; 

 

VISTO il contratto rep. n. 89/2018 stipulato in data 22 maggio 2018 con la Società Roma Distribuzione 
2003 S.r.l.; 

 

DATO ATTO che con nota prot. n. 63191 del 03 giugno 2019, il R.U.P. della presente procedura, 
Dott.ssa Francesca Cerminara, ha notificato a questa Stazione appaltante il verbale di procedimento 
istruttorio prot. n. 63111 del 03 giugno 2019 nel quale è specificato che: 

 

- con nota del 13 marzo 2019 prot.n. 0026570/2019 trasmessa al R.U.P., l’Impresa Roma 
Distribuzione 2003 S.r.l., aggiudicataria del servizio sopra citato, ha comunicato che con atto del 
Notaio Dott. Raffaele Lenzi di Firenze, in data 22 dicembre 2018, Repertorio n. 50998 - Raccolta 
n. 15297, ha stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda, con decorrenza dal 1° gennaio 
2019, rinnovabile tacitamente di anno in anno, salvo disdetta, esercitato principalmente nella 
Regione Lazio ed aree limitrofe, costituito da un complesso di beni organizzati per l’esercizio di 
impresa commerciale nel settore della somministrazione di alimenti e bevande per il tramite di 
distributori automatici (“Vending”) all’Impresa IVS Italia S.p.A. con sede in Seriate (BG), Via 
dell'Artigianato n.25, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bergamo 
03320270162, iscritta al R.E.A. al n.368038; 

- per effetto del citato contratto la società IVS Italia S.p.A., in qualità di affittuaria, ha assunto 
l’obbligo di gestire il ramo d’azienda senza modificarne la destinazione, subentrando in tutti i 
contratti stipulati dalla concedente per l’esercizio del predetto ramo d’azienda ad eccezione degli 
eventuali nuovi contratti di lavoro dipendente, dei contratti di affitto e dei contratti di locazione 
anche finanziaria che rimarranno in capo alla concedente, che provvederà a corrispondere i 
canoni relativi; 

- con successivo atto, in data 28 febbraio 2019, Repertorio n. 51306- Raccolta n. 15428, del dott. 
Andrea Letizia Notaio in Gandino (BG), IVS Italia S.p.A. ha acquisito l’intero capitale sociale 
della società Roma Distribuzione 2003 S.r.l.; 

- al fine, pertanto, di rilasciare l’autorizzazione necessaria al subentro dell’impresa IVS Italia S.p.A. 
nel contratto di concessione relativo al “Servizio di erogazione bevande calde, fredde, snack ed altri generi 
alimentari mediante distributori automatici presso il M.E.F. da svolgersi nelle sedi di Via dei Normanni, 5 e 
Via Boncompagni, 30 – Roma”, il R.U.P., con atto prot. n. 31996 del 25 marzo 2019, ha richiesto 
specifica documentazione amministrativa alle Imprese IVS Italia S.p.A. e Roma Distribuzione 
2003 S.r.l. ed ha proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale (professionali ed 
economico-finanziari) per accertare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 175 del d.lgs. 50/2016, la 
finalità non elusiva del codice dei contratti pubblici ed il permanere dei requisiti previsti dalla gara 
in capo alla subentrante;  

- le verifiche formali e sostanziali così effettuate hanno avuto esito positivo riguardo sia all’assenza 
di cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia alla 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari previsti nella lex specialis di gara in capo all’operatore 
economico IVS Italia S.p.A.;  

- su richiesta del R.U.P., l’operatore economico IVS Italia S.p.A. ha presentato polizza assicurativa 
n. 350474583, emessa da Generali Italia S.p.A. valevole dal 31/12/2018 al 31/12/2020 e cauzione 
definitiva attraverso polizza fideiussoria n. 803597538, appendice n. 250 del 17/06/2019 emessa 
da Amissima Assicurazioni; 

- il concessionario, pertanto, è tenuto a corrispondere all’Agenzia del Demanio il canone per 
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l’occupazione degli spazi demaniali destinati all’esecuzione del servizio in oggetto, giusta 
concessione del 16/11/2018 registrata il 30/11/2018, n. 9656 serie 3; 

 

 
DETERMINA 

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto segue: 

- di prendere atto dell’intervenuta cessione di quote societarie e di autorizzare, ai sensi dell’art. 175 c. 1 
lettera d) n. 2, l’esecuzione del servizio di erogazione bevande calde, fredde, snack ed altri generi 
alimentari mediante distributori automatici da svolgersi presso il Ministero dell’ Economia e delle Finanze 
(sedi di Via dei Normanni, 5 e Via Boncompagni, 30 Roma), CIG 70666629f4,  da parte dell’operatore 
IVS Italia S.p.A., P.IVA 03320270162 - iscritto alla CCIAA di Bergamo, N. REA BG 368038 con sede a 
Seriate (BG) via dell’Artigianato 25, CAP 24068; 
 
- di comunicare il presente atto all’Agenzia del Demanio per i provvedimenti di competenza; 
 
- di pubblicare il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, nelle forme dovute, sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in 
ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 33/2013. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                            (Susanna La Cecilia) 
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