
 
      Prot. n. 37 

                                  del 15.07.2021 

 

IL PRESIDENTE 

 

CONSIDERATO  
 

- Che, al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19, il DPCM del 4 marzo 2020 ha sospeso 
tutte le manifestazioni, eventi e spettacoli teatrali, artistici e cinematografici sull’intero 
territorio nazionale; 

- Che, in ottemperanza al succitato decreto, la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, d'intesa 
con l'Università degli Studi Roma Tre, ha disposto, a decorrere dal 12 marzo 2020, la chiusura 
della sede del Teatro Palladium; 

- Che, stante la chiusura del teatro, non è stata possibile l’esecuzione delle prestazioni oggetto 
dei contratti dei servizi in essere alla data del 12 marzo 2020; 

- Che, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a salvaguardia dei rapporti con i titolari 
dei servizi, con comunicazione del 3 aprile 2020 ha sospeso la validità dei contratti e rinviato 
a data da destinarsi la definizione delle nuove scadenze contrattuali lasciando invariati i 
termini economici originariamente pattuiti; 

- Che, il DPCM del 17 maggio 2020 ha stabilito la riapertura dei teatri dal 15 giugno 2020 e che 
la Fondazione per ragioni di sicurezza e di economicità ha calendarizzato la riapertura del 
Teatro per la stagione artistica 2020-2021; 

- Che, per i motivi anzidetti la sospensione verrebbe a cessare il 01 settembre 2020 e le attività 
dei contratti sospesi si concluderebbero il 31 dicembre 2020, a stagione artistica già avviata;  

- Che la stagione artistica 2020-2021 riproporrà diversi spettacoli già programmati nella 
seconda parte della stagione 2019-2020, ma sospesi per l’emergenza sanitaria; 

- Che, per consentire una regolare continuità delle attività teatrali nella stagione artistica 2020-
2021, risulta opportuno dare continuità ai servizi ad esse collegati; 

- Che, il consiglio di Amministrazione in data 11 giugno 2020 ha dato mandato al Presidente di 
procedere all’attivazione di nuovi contratti, alle medesime condizioni applicate ai precedenti 
e per l’intera stagione 2020-2021, con i soli titolari dei servizi affidati mediante procedura di 
affidamento diretto. 

DISPONE 
 

- Si considerano risolti i contratti precedentemente sospesi e si dà mandato agli uffici di 
predisporre, alle medesime condizioni dei precedenti per la stagione artistica 2020-2021 (01 
settembre 2020 - 31 luglio 2021) i nuovi contratti relativamente ai seguenti servizi: 

Ufficio Stampa; Biglietteria in sede; Biglietteria on-line. 

           
           F.to 
          IL PRESIDENTE 
                 Prof. Luca Aversano 
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