
 

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 

 

 

OGGETTO: Concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e snack mediante 

distributori automatici per le sedi del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Via XX Settembre, n. 

97 e di Piazza Dalmazia, n. 1, Roma - CIG: Z692F192F0; CPV: 42933000-5 – PROROGA TECNICA  

 

 

LA DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 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 nota prot. n. 0105977 del 10 ottobre 2020, con la quale il Direttore generale, Dott.ssa Susanna 

La Cecilia, delegava l’allora Dirigente dell’Ufficio IV, Dott.ssa Francesca Cerminara, alla gestione 

amministrativa del procedimento finalizzato all’individuazione dell’operatore economico da incaricare 

per garantire il servizio nelle more della conclusione della procedura di gara per l’individuazione del nuovo 

gestore; 

VISTA la Determina prot. n. 12598 del 30 novembre 2020, con la quale il Dirigente pro tempore dell’Ufficio 

IV, Dott.ssa Francesca Cerminara, affidava la concessione del servizio in oggetto alla Società “Royal 

Coffee Distributori Automatici S.r.l.” (di seguito, per brevità, Royal Coffee) ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 1 del D.L. n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, 

con la Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

VISTA la Determina prot. n. 2474 del 11 gennaio 2021, con la quale è stata nominata Responsabile unico 

del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016, la Dott.ssa Maria Rosaria Belviso, in 

sostituzione della Dott.ssa Francesca Cerminara; 

 

VISTA la nota Prot. n. 9472 del 27 gennaio 2021 del Direttore generale, D.ssa Susanna La Cecilia, con 

la quale è stata delegata la Dott.ssa Maria Rosaria Belviso, Dirigente dell’Ufficio IV, a sottoscrivere il 

contratto avente ad oggetto l’affidamento diretto della concessione del servizio in argomento alla Società 

Royal Coffe; 

 

CONSIDERATO che l’attuale contratto per l’espletamento del servizio di somministrazione di bevande 

calde, fredde e snack mediante distributori automatici, stipulato tra il Ministero dell’Economia e delle 



Finanze e la Società Royal Coffee e avente durata di 4 (quattro) mesi, decorrenti dal 2 febbraio 2021, 

giungerà a naturale scadenza il giorno 1 giugno p.v.; 

RILEVATO che, alla data di adozione del presente provvedimento, il servizio da affidare in concessione, 

ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488  e dell’art. 1, commi 449 e 450, 

della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non è attualmente disponibile tra gli strumenti di contrattazione 

gestiti dalla Consip S.p.a. né nell’ambito delle Convenzioni, né nell’ambito del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione ovvero di altri strumenti telematici di negoziazione gestiti dalla Consip S.p.A.; 

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

CONSIDERATA la difficoltà ad affidare il servizio de quo ad altro operatore economico nelle more della 

conclusione della procedura ad evidenza pubblica attualmente in atto, in quanto occorrebbe procedere 

alla rimozione degli attuali distributori e all’installazione di nuovi distributori in tempi tali da garantire la 

continuità del servizio;  

VISTO il parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013 dell’ANAC secondo cui la proroga “si ancora al 

principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui 

(per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare 

precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”; 

VISTO il costante orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (ex multis Sez. V, 11.05.2009, 

n. 2882; Sez. V, 07.04.2011, n. 2151; Sez. V, 17.01.2018, n. 274; Sez. III, 05.03.2018, n. 1337) secondo 

cui la proroga dei contratti è ammissibile, in via eccezionale, nei casi in cui sia necessario assicurare che, 

nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio (che dovrebbe essere 

già attivata al momento dell’adozione della proroga) ed avviare l’esecuzione da parte del nuovo 

aggiudicatario, l’erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità;  

VISTA la Determina prot. n. 5658 del 18 gennaio 2021, con la quale è stata avviata una procedura di gara 

aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento, in concessione, del servizio 

di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale, per la sede 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze di via XX Settembre, n. 97, Roma, CIG: 8618082A3D; 

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, necessario assicurare il regolare svolgimento del 

servizio in argomento prorogando il precedente contratto stipulato con la Società Royal Coffee alle stesse 

condizioni economiche e tecniche indicate nel contratto in scadenza sopra richiamato, per il tempo 

strettamente necessario al completamento della nuova procedura di gara avviata dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

POSTO che con lettera prot. n. 64954 del 31 maggio 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

ha richiesto alla Società Royal Coffee la disponibilità a proseguire il servizio in oggetto, ai medesimi patti 

e condizioni del contratto per il periodo necessario alla conclusione delle procedure per il nuovo 

affidamento del servizio; 

CONSIDERATO che, con e-mail del 31 maggio 2021, la Società Royal Coffee ha confermato la propria 

disponibilità a dare continuità alla gestione del servizio alle medesime condizioni economiche e gestionali 

del contratto in scadenza; 

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), Prot. INPS_26002609, valido fino al 

29 agosto 2021;  

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 nelle more 

dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario e che, 



pertanto, il CIG è il seguente: Z692F192F0; 

DETERMINA 

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

 

2. di prorogare fino al 1 ottobre 2021 il contratto relativo alla concessione del servizio di 

somministrazione di bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici per le 

sedi del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Via XX Settembre, n. 97 e di Piazza 

Dalmazia, n. 1, Roma, sottoscritto con la Società Royal Coffee in data 2 febbraio 2021, (CIG: 

Z692F192F0) e la cui naturale scadenza è prevista per il 1 giugno p.v.; 

 

3. di stabilire che il Ministero dell’Economia e delle Finanze si riserva il diritto di recedere 

anticipatamente dal contratto, con preavviso di almeno dieci giorni, naturali e consecutivi, con 

rinuncia espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa della Società Royal Coffee, nel 

caso in cui la conclusione della procedura di gara attualmente in corso (CIG: 8618082A3D)  

volta all’individuazione di un nuovo aggiudicatario del servizio, intervenga  prima del termine 

di finale  di proroga del contratto  (1 ottobre 2021);  

 

4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, 

in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013. 

 

Roma, 

      La Dirigente  

Dott.ssa Maria Rosaria Belviso 
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