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Ministero dell' Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE VI - UFFICIO VII 

 
 

 
 VISTA la vigente normativa in materia di contabilità di Stato; 

 VISTA la legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: “Costituzione della Sezione Zecca 
nell’ambito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato”; 

 VISTI la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato; 

 VISTO l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 VISTO il Contratto stipulato in data 1° agosto 2016, Repertorio n. 201, tra il 
Dipartimento del Tesoro - Direzione VI, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
la B.T.V. S.p.A. in qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento 
temporaneo di imprese costituito oltre, che dalla medesima Società, anche da IVRI 
S.p.A. e SICURTRANSPORT S.p.A., per l’organizzazione, il coordinamento e la 
gestione del servizio di trasporto delle monete di nuova emissione e dei servizi connessi 
per il periodo 9 agosto 2016 - 9 agosto 2019; 

 VISTO il decreto direttoriale, prot. n. 71129 del 2 agosto 2016, registrato alla 
Corte dei Conti in data 10 agosto 2016 con n. 1-2211, con il quale all’art. 1 è stato 
approvato il suddetto Contratto stipulato in data 1° agosto 2016 e, all’art. 2, è stato 
stabilito di assumere impegno a carico del capitolo 1418 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’anno finanziario 2016 e per gli 
esercizi finanziari successivi, delle somma complessiva pari ad euro 6.000.000,00 per 
far fronte agli oneri derivanti dal Contratto medesimo; 

 VISTA la nota prot. n. 93949/2017 del 16.11.2017, con cui il Dipartimento del 
Tesoro - Direzione VI, in considerazione della scadenza del predetto Contratto prevista 
per il 9 agosto 2019, ha chiesto al Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del 
Personale e dei Servizi di questo Ministero di potersi avvalere della Consip S.p.A., per 
le attività di supporto, consulenza e stazione appaltante, ivi comprese quelle per la 
predisposizione e la pubblicazione della documentazione di gara, la valutazione delle 
offerte e di aggiudicazione, necessarie per lo svolgimento della procedura concorsuale 
inerente l’affidamento del servizio e della gestione per il trasporto delle monete 
metalliche di nuova emissione e dei servizi connessi; 

 VISTA la nota n. 151920 del 27.11.2017 con cui il suddetto Dipartimento 
dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi ha autorizzato la Consip 
S.p.A. a fornire il supporto richiesto e ad inserire tale attività nel Piano annuale 2018, 
previa formalizzazione del relativo atto di delega a Consip S.p.A.; 
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 VISTA la nota prot. n. 23342 del 22.03.2018, con cui il Dipartimento del Tesoro - 
Direzione VI, sulla base della citata autorizzazione del Dipartimento 
dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, ha trasmesso alla Consip 
S.p.A. l’atto di delega con cui le è stato conferito l’incarico di svolgere, ai sensi dell’art. 
60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i compiti di stazione appaltante per l’espletamento di 
una gara a procedura aperta volta alla stipula del contratto avente per oggetto 
l’organizzazione, il coordinamento e la gestione del servizio di trasporto delle monete 
metalliche e dei servizi connessi per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
- Dipartimento del Tesoro; 

 VISTA la nota prot. n. 16514 del 6.05.2019 con cui la Consip S.p.A., in 
esecuzione del suddetto atto di delega, ha informato il MEF di aver comunicato, a 
seguito dell’esito positivo dei controlli ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 
definitiva efficace della citata gara alla B.T.V. S.p.A., trasmettendo altresì la 
documentazione fornita dalla Società aggiudicataria, necessaria ai fini della stipula del 
nuovo Contratto, compresa la polizza fideiussoria n. M13042488, rilasciata da ITAS 
MUTUA il 31.01.2019, per un importo massimo garantito di euro 1.366.120,00, a 
garanzia delle obbligazioni contrattuali da assumere con la sottoscrizione del nuovo 
Contratto; 

 CONSIDERATO che le somme occorrenti per far fronte agli oneri derivanti 
dall’esecuzione del nuovo Contratto sono stimate in complessivi euro 5.124.000,00 
(inclusi il c.d. “sesto quinto” ex art. 106, co. 1, lett. e), del D.lgs. n. 50/2016 e l’IVA), di 
cui: euro 652.534,00 per il periodo dal 10 agosto 2019 al 31 dicembre 2019; euro 
1.808.000,00 per l’anno 2020; euro 1.808.000,00 per l’anno 2021 e euro 855.466,00 per 
il periodo dal 1° gennaio 2022 al 10 agosto 2022; 

VISTA la nota prot. n. 59608 del 5 giugno 2019  con cui, ai sensi dell’articolo 34, 
comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto a richiedere al 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio 
l’autorizzazione per l’assunzione di un impegno di spesa pluriennale sul capitolo 1418, 
piano di gestione n. 1, per l’importo complessivo di euro 5.124.000,00, ripartito in euro 
652.534,00 per il periodo dal 10 agosto 2019 al 31 dicembre 2019, in euro 1.808.000,00 
per l’anno 2020, in euro 1.808.000,00 per l’anno 2021 e in euro 855.466,00 per il 
periodo dal 1° gennaio 2022 al 10 agosto 2022; 

VISTA la nota n. 33992 del 17.06.2019, con cui il Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio, ai sensi dell’articolo 34, 
comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha comunicato l’assenso all’assunzione 
dell’impegno di spesa pluriennale sopra indicato per il periodo dal 10 agosto 2019 al 10 
agosto 2022; 

 VISTO il Contratto stipulato in data 17 giugno 2019, Repertorio n. 215, tra il 
Dipartimento del Tesoro - Direzione VI, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
BTV S.p.A., in con sede legale in Vicenza (VI), Via Luca della Robbia, 25, CF/Partita IVA 
03277970244, iscritta nel Registro delle imprese di Vicenza con il numero 03277970244, 
per l’organizzazione, il coordinamento e la gestione del servizio di trasporto delle 
monete di nuova emissione e dei servizi connessi per il periodo 10 agosto 2019 - 10 
agosto 2022; 

RITENUTO che sussistono i presupposti per procedere all’approvazione del sopra 
citato Contratto, stipulato in data 17 giugno 2019, e all’impegno, a carico del capitolo 
1418, piano di gestione n. 1, dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, a 
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favore della B.T.V. S.p.A., delle citate somme occorrenti per far fronte agli oneri 
derivanti dal Contratto stesso. 

DECRETA 

Art. 1 

 È approvato il Contratto sottoscritto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento del Tesoro - Direzione VI e B.T.V. S.p.A. in data 17 giugno 2019, 
Repertorio n. 215, per l’organizzazione, il coordinamento e la gestione del servizio di 
trasporto delle monete metalliche di nuova emissione e dei servizi connessi per il 
periodo 10 agosto 2019 - 10 agosto 2022. 

Art. 2 

 È assunto impegno, a carico del capitolo 1418 (UdV 1.6), piano di gestione n. 1, 
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
l’esercizio finanziario 2019 e per gli esercizi finanziari successivi, delle somme 
occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dal Contratto di cui all’articolo 1, stimate, 
rispettivamente, in euro 652.534,00 per il periodo dal 10 agosto 2019 al 31 dicembre 
2019, in euro 1.808.000,00 per l’anno 2020, in euro 1.808.000,00 per l’anno 2021 e in 
euro 855.466,00 per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 10 agosto 2022, per complessivi 
euro 5.124.000,00, inclusi il c.d. “sesto quinto” ex art. 106, co. 1, lett. e), D.lgs. n. 
50/2016 e l’IVA, nel periodo dal 10 agosto 2019 al 10 agosto 2022. 

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo. 

 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

       Firmatario1 
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