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OGGETTO: PROROGA CONTRATTO PROT. 16753 DEL 30/09/2015 “SERVIZIO DI BAR-

RISTORO ALL’INTERNO DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA SEDE DI VIA DI 

RIPETTA, 222 00186 ROMA” 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Vista  la Legge 508 del 21 dicembre 1999 di Riforma delle Istituzioni AFAM; 

Visto  il D.P.R del 28 febbraio 2003 n. 132; “Regolamento recante criteri per l’autonomia 

statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a 

norma della L.508 del 21 dicembre 1999; 

Visto  lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma; 

Visto  il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Accademia di Belle 

Arti di Roma; 

Preso atto  della disposizione prot. 30167 del 16/11/2018 con la quale, in regime di autotutela il 

Direttore Amministrativo ha ritenuto opportuno l’annullamento della  proceduta 

prot. 27263 del 24/10/2018; 

Visto l’art. 106 del il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

Vista la deliberazione ANAC n. 34 del 9 marzo 2011; 

Vista la possibilità concessa alla Pubblica Amministrazione di assicurare il servizio e al 

fine di non procurare danni all’utenza e a terzi nelle more della ricerca di un nuovo 

contraente; 

Visto il contratto stipulato con la società RAM DI LEO ANTONIO & C.SNC in data 

30/09/2015 prot. 16753/Econ per “servizio di bar-ristoro all’interno dell’Accademia 

di Belle Arti di Roma sede di Via di Ripetta, 222 00186 Roma” 

Atteso  che nelle more dell’avvio di una nuova procedura, si rende necessario estendere la 

durata del servizio al 15/04/2019, mantenendo le stesse condizioni previste e 

accettate nel contratto stipulato in data 30/09/2015 prot. 16753/econ; 

Precisato  che la proroga, diversamente dal rinnovo contrattuale, ha solo come effetto il 

differimento del termine finale del rapporto contrattuale. 
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DISPONE 

 

per le motivazioni espresse in premessa, 

1. la proroga tecnica fino al 15/04/2019, del contratto stipulato con la società RAM DI LEO 

ANTONIO & C.SNC in data  30/09/2015 prot. 16753/Econ; 

2. di dare atto che con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle clausole 

contrattuali di cui all’atto sottoscritto in data 30/09/2015; 

3. Di dare atto che, si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito 

dell’Accademia di Belle Arti di Roma nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
 

Il Direttore Amministrativo 

Dott.ssa Rosa Passavanti 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

 


