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ADDENDUM AL CONTRATTO DI APPALTO 

 

 

OGGETTO: progetto di ricerca etnografica sui patrimoni di conoscenze della comunità locali che 

hanno coltivato/allevato e custodito, sino ai nostri giorni, le risorse genetiche autoctone 

del territorio del Lazio con particolare riferimento a quelle iscritte al Registro 

Volontario Regionale (RVR) di cui alla legge regionale n.15/2000. Lotto 1 CIG 

7840567093 - Lotto 2 CIG 7840586041 - CUP F85B18003830009 

 

TRA 

 

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio - ARSIAL con sede 

legale in Roma via R. Lanciani 38 C.F. e partita IVA 04838391003 in persona del Direttore generale 

Maurizio Salvi nato a Roma il 18/08/1961 domiciliato per la sua carica presso la predetta sede, 

autorizzato ai sensi della L.R. 2/1995 ad impegnare legalmente e formalmente l‘ente per il presente 

atto, di seguito ARSIAL, PEC arsial@pec.arsialpec.it 

 

E 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, di seguito Università “La Sapienza” o anche 

Università, con sede legale in Roma, piazzale Aldo Moro n.5, Partita IVA 02133771002, C.F. 

80209930587, nella persona del prof. Gaudio Eugenio, nato a Cosenza il 15/09/1956, nella sua 

qualità di Magnifico Rettore, domiciliato per la sua carica presso la predetta sede, PEC 

protocollosapienza@cert.uniroma1.it 

 

PREMESSO CHE 

 

- Le parti come sopra costituite in esito a procedura di evidenza pubblica hanno concluso un 

contratto, con termine al 31 dicembre 2020,  

- A causa dell’attuale emergenza sanitaria l’esecuzione del predetto contratto è stata sospesa con 

con nota ARSIAL dal 02/04/2020 al 03/05/2020, e il perdurare delle misure di distanziamento 

sociale non consente che il progetto di ricerca possa essere utilmente concluso entro la data del 

31 dicembre 2020; 

- Le parti di comune accordo hanno convenuto un differimento di sei mesi del termine del 

contratto nel rispetto dei limiti di spesa contrattualmente previsti; 
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Tutto quanto sopra premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo, si 

conviene e si stipula quanto segue: 

 

Articolo unico 

 

Il termine del contratto, come in premessa descritto, previsto per il 31 dicembre 2020 è differito di 

mesi sei, al 30 giugno 2021. 

Restano ferme ed invariate tutte le restanti clausole contrattuali. 

 

 

Roma,  

 

 

Per ARSIAL        Per Università la Sapienza 

Il Direttore Generale        Il Magnifico Rettore 
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