
  

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 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 30 settembre 2020, n. 161, relativo al 

“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 

giugno 2019, n. 103, riguardante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze”; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 settembre 2021 recante 

“Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del 

Ministero dell'economia e delle finanze” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 8 novembre 2021”; 

  

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; 

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, con scadenza al 30 giugno 2022; 

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. 81234 del 28 giugno 2022 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 autorizzata la proroga del 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;  

CONSIDERATO che, con il medesimo atto, è stata delegata alla firma della proroga 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 il Concessionario ha fornito la documentazione relativa alla polizza di 

assicurazione per responsabilità civile verso terzi emessa dalla Generali Italia Spa n. 350474583 - 

Convenzione Liability n. 375 e la Polizza n. 803597538 relativa alla cauzione definitiva, per la quale è stato 

pagato il premio per la copertura; 

VISTA la Determina prot. n. 82084 del 30/06/2022 con la quale è stato prorogato il contratto 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; 
 
 

DETERMINA 

1. di approvare la proroga del 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;  
 

2. di trasmettere la presente determina agli organi competenti al controllo; 

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 DIRETTORE GENERALE 

     Dott.ssa Susanna La Cecilia 
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