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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,  

DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI,  
DEL MINISTERO DELLA SALUTE  

e DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

   

 

                
 

 

NOTA DI AVVERTENZA 

Prot. n. 31304-28.09.2018 

 

 

 

 
Si   restituisce registrato l’unito provvedimento con le osservazioni di questo Ufficio. 
   

   IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
     Roberto Milaneschi 

      FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
            Roberto Benedetti 

  FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

  

Al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 
 
Direzione Generale per le politiche del 
personale, l’innovazione organizzativa, il 
bilancio – UPD 
 
Divisione V 
 
Via Flavia n. 6 
 
00187    Roma 
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OGGETTO: Decreto dirigenziale n. 17795 del 14 settembre 2018, di approvazione 
della proroga del contratto n. 297 del 16.12.2014, di affidamento in 
concessione del servizio di erogazione cibi e bevande, calde e 
fredde, a mezzo di distributori automatici presso le sedi del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Prot. C.d.c. n. 30610 del 
17.09.2018) 

 

Si comunica che, per ragioni di correntezza amministrativa, è stato ammesso al visto 
e registrazione il provvedimento di cui in oggetto, di approvazione della proroga 
tecnica ex art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50 del 2016, del contratto n. 297 del 16.12.2014, 
di affidamento in concessione del servizio di erogazione cibi e bevande, calde e 
fredde, a mezzo di distributori automatici presso le sedi del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali. 

In particolare, si prende atto che, con decreto direttoriale n. 17495 del 10.09.2018, 
emanato nelle more della precedente proroga di cui al decreto direttoriale n. 6122 
del 19.03.2018 (sul quale è stata formulata nota di avvertenza n. 16920 del 
18.07.2018) è stata avviata la procedura per il nuovo affidamento in concessione del 
servizio di erogazione di cibi e bevande, calde e fredde. 

Tanto rappresentato, si confida che codesta Amministrazione addiverrà 
all’individuazione del nuovo contraente e alla stipula del relativo contratto di 
concessione entro il 31.12.2018, indicato nella proroga tecnica in oggetto come 
termine finale, senza dare corso ad ulteriori proroghe. 

In ultimo, si invita codesta Amministrazione, in occasione di futuri, analoghi 
provvedimenti, ad allegare tutta la documentazione citata nelle premesse del 
provvedimento (come il decreto direttoriale n. 17495 del 10.09.2018, il decreto 
direttoriale n. 17592 del 12.09.2018 e l’accettazione della proroga da parte della IVS 
Italia S.p.A.) in quanto necessaria ai fini di un corretto e compiuto esame del 
provvedimento medesimo. 

Si confida che si vorrà tenere conto della presente avvertenza. 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 
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