
  

Ministero dell’Economia e delle Finanze   
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL 

PERSONALE E DEI SERVIZI  

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI,   

DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI  

                                              __________ 
UFFICIO IV 

 

IL DIRIGENTE 

  

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, recante l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTA la Determina prot. n. 60381 del 8 maggio 2017, con la quale il Capo del Dipartimento 

dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi ha autorizzato l’indizione di una procedura di 

gara per l’affidamento, in concessione, del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 164 del D.lgs. n. 50/2016;  

VISTA la Determina prot. n. 23488 del 23 febbraio 2018 del Direttore generale della Direzione per la 

razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali con la 

quale è stata aggiudicata la concessione alla società Roma Distribuzione 2003 S.r.l. – C.F./P.IVA: 

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. – C.F./P.IVA: 07643281004 - con sede legale in Via Leofreni n. 87/89, 00131 Roma, avente 

ad oggetto l’installazione di n. 23 distributori automatici, di cui n. 20 nella sede di via dei Normanni, 5 - 

Roma e n. 3 nella sede di via Boncompagni, 30 - Roma; 

VISTA la Determina prot. n. 88911 del 1° agosto 2019 del Direttore generale della Direzione per la 

razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali con la 

quale è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 175 c. 1 lettera d) n. 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, il subentro 

nell’esecuzione del contratto in oggetto da parte della Società 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, attualmente concessionaria, a seguito dell’acquisto da parte di quest’ultima dell’intero capitale 

sociale della società Roma Distribuzione 2003 S.r.l.;  

VISTA la Determina prot. n. 5659 del 18 gennaio 2021 del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 

generale, del personale e dei servizi, con la quale è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento 

la Dott.ssa Maria Rosaria Belviso, Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione per la razionalizzazione della 

gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali; 

CONSIDERATO che l’attuale contratto per l’espletamento del servizio di erogazione di bevande calde, 

fredde, snack e altri generi alimentari mediante l’installazione di n. 23 distributori automatici presso le sedi 

di Via dei Normanni, 5 e Via Boncompagni, 30, avente durata di 4 (quattro) anni, decorrenti dal 1° luglio 

2018, giungerà a naturale scadenza il giorno 30 giugno 2022;  



VISTA la nota del 23 marzo 2020, inviata tramite mail in data 31 marzo 2020, con la quale la Società IVS 

Italia S.p.A. evidenziava, a causa della pandemia da Covid-19, un minor afflusso di persone ai distributori 

installati nelle due sedi del Ministero, con conseguente calo degli incassi e si segnalava che il verificarsi di 

un evento di forza maggiore, avente i caratteri della straordinarietà e imprevedibilità, era tale da “ far 

maturare le condizioni di cui all’art. 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, perché venga avviato un 

procedimento di revisione delle condizioni contrattuali, così da ristabilire l’equilibrio economico e finanziario […], nonché i 

presupposti di cui agli artt. 1467 e 1468 del codice civile”; 

CONSIDERATO che, a causa del diffondersi dell’epidemia da COVID-19, a seguito di precise 

disposizioni comunicate alla Società concessionaria, il contratto è stato sospeso per n. 168 giorni, 

precisamente dal 30 marzo 2020 al 15 settembre 2020;  

CONSIDERATI i dati relativi al fatturato forniti dalla Società, dai quali si evince, per il periodo marzo 

2020 – giugno 2021, per ogni singolo mese, un calo del fatturato superiore al 33% (mediamente intorno 

al 75%), a causa della riduzione del servizio determinata dal perdurare della situazione emergenziale che 

ha comportato una diminuzione del flusso del personale, in conseguenza anche dei Decreti che hanno 

favorito lo smart working; 

CONSIDERATO che nei contratti di concessione è necessario che sussistano contemporaneamente le 

condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell’investimento in capo al 

concessionario, intendendosi per convenienza economica “ la capacità del progetto di creare valore nell’arco 

dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito” e per sostenibilità 

finanziaria “la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento” (art. 

3, comma 1, lett. fff del D.lgs. n. 50/2016), ne deriva che, pur incombendo in capo al concessionario 

l’assunzione dell’alea del rischio operativo, questi non sia tenuto a subire le conseguenze negative dovute 

ad eventi non prevedibili ed a sé non imputabili; 

CONSIDERATO che la pandemia da Covid-19 ha rappresentato un evento di forza maggiore, visti i 

suoi caratteri di straordinarietà ed imprevedibilità, con le relative conseguenze su tutti i rapporti giuridici 

in essere; 

CONSIDERATO che il meccanismo di revisione del PEF previsto dall’art. 165 del D.lgs. n. 50/2016 si 

sarebbe rivelato comunque inadeguato a compensare le perdite subite in conseguenza delle restrizioni 

imposte per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19;  

TENUTO CONTO di quanto disposto dall’art. 30, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 che statuisce che 

“per quanto non espressamente previsto nel presente codice […] alle procedure di affidamento e alle altre attività 

amministrative in materia di contratti pubblici […]si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla 

stipula del contratto e alla fase di esecuzione di applicano le disposizioni del codice civile”;  

VISTO in particolare l’art. 11 della L. n. 241/1990, rubricato “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”, 

che prevede la possibilità per l’amministrazione procedente di concludere, senza pregiudizio dei diritti dei 

terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di 

determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. A tali 

accordi si applicano, ove non diversamente previsto “ i principi del codice civile in materia di obbligazione e contratti 

in quanto compatibili”; 

VISTO l’art. 1467 del codice civile che stabilisce che “se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente 

onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la 

risoluzione del contratto”; 

VISTO il comma 3 del suddetto articolo che dispone che “ la parte contro la quale è domandata la risoluzione 

può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”; 



CONSIDERATO che l’art. 1467 del codice civile si possa ritenere applicabile alle concessioni di servizi 

il cui equilibrio economico finanziario sia stato stravolto dall’avvento della pandemia  (cfr. Corte dei Conti, 

Sezioni riunite in sede di controllo, 17 maggio 2021 n. 7/SSRRCO/QMIG/21); 

CONSIDERATO che la mera ipotesi risolutoria avrebbe penalizzato il principio della continuità del 

servizio con conseguenze anche gravi e non solo per il concessionario, ma anche per la pubblica 

amministrazione e per i fruitori del servizio; 

VISTA la nota prot. 108673 del 28 settembre 2021 con la quale la Società IVS Italia S.p.A. richiedeva, al 

fine di ricondurre le condizioni contrattuali ad equità, “di prorogare per ulteriori 36 mesi la durata del contratto 

in oggetto, quindi fino al 22 maggio 2025, consentendo così di ritrarre la dovuta utilità degli investimenti effettuati nei 

distributori automatici e recuperare l’onere dell’ammortamento comunque sopportato in conto economico nel periodo di 

sospensione dell’attività”; 

TENUTO CONTO che sia il Dipartimento delle Finanze, fruitore per la sede di Via Normanni, con 

nota prot. n. 43579 del 1 aprile 2022, sia la Ragioneria Generale dello Stato, fruitore per la sede di Via 

Boncompagni, con nota prot. n. 45486 del 5 aprile 2022, hanno comunicato di voler continuare ad 

usufruire del servizio in oggetto, in quanto considerato utile per il ristoro del personale, confermando il 

fabbisogno dei distributori attualmente presenti presso i due plessi;  

CONSIDERATO che la conservazione in vita del contratto è interesse comune ad entrambi i contraenti, 

sia al Concessionario, il quale mira ad ammortizzare gli investimenti effettuati, sia alla Pubblica 

Amministrazione che deve tener conto dell’interesse pubblico alla sopravvivenza e fruizione del servizio 

per la collettività; 

RAVVISATA dunque la necessità di assicurare che l’erogazione del servizio non subisca interruzioni;   

CONSIDERATO che ad oggi la Società IVS Italia S.p.A. ha svolto i servizi affidati con regolarità e 

professionalità, rispondendo pienamente alle esigenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che 

sono stati regolarmente corrisposti i canoni di rimborso spese ed i canoni demaniali dovuti ai sensi dell’art. 

6 del contratto;  

POSTO che con nota prot. n. 76655 del 16/06/2022, l’Amministrazione ha comunicato alla Società IVS 

Italia S.p.A. la volontà di prorogare il contratto, ai medesimi patti e condizioni, fino al 30 giugno 2024;  

CONSIDERATO che con nota del 20/06/2022, la Società IVS Italia S.p.A. ha dichiarato espressamente 

di accettare la prosecuzione del contratto per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi agli stessi patti e condizioni 

economiche e gestionali di cui al contratto in scadenza Rep. 89/2018;  

VISTO il certificato della CCIAA ed in particolare l’estratto della visura camerale del 5 maggio 2022                     

dal quale risulta che non sono presenti scioglimenti o procedure concorsuali; 

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), Prot. INAIL 33431750, valido fino       

al 12/10/2022, dal quale si evince che la IVS Italia SpA risulta regolare la posizione nei confronti di 

INAIL ed INPS;   

VISTA la Determina prot. n. 81234 del 28/06/2022 del Direttore generale della Direzione per la 

razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali con la 

quale, sulla base della proposta formulata dal Responsabile unico del procedimento, è stata autorizzata la 

proroga del contratto attualmente in essere  con la Società IVS Italia S.p.A., P.IVA 03320270162,con  

sede a Seriate (BG) via dell’Artigianato 25, CAP 24068, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi tenendo conto 

del periodo corrispondente allo stato di emergenza per la pandemia da COVID 19, dichiarato in data 31 

gennaio 2020 e revocato in data 31 marzo 2022;  



CONSIDERATO che non è prevista la richiesta di un nuovo CIG quando la proroga sia concessa per 

garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio in capo al medesimo affidatario e che, pertanto , 

il CIG è il seguente: 70666629F4; 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prorogare il contratto relativo alla concessione del servizio di erogazione di bevande calde,  

fredde, snack mediante l’installazione di n. 23 distributori automatici per le sedi del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze di Via dei Normanni n. 5 e di Via Boncompagni, n. 30, Roma, 
attualmente in essere con la Società IVS Italia S.p.A.  con sede a Seriate (BG) via dell’Artigianato 
25, CAP 24068 P.I. 03320270162, fino al 30 giugno 2024, alle medesime condizioni economiche 

e gestionali di cui al contratto Rep. 89/2018;  

3. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” in ottemperanza agli obblighi 

di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e s.m.i.. 

 

              IL DIRIGENTE 

    Dott.ssa Maria Rosaria BELVISO 
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