
COTTIMO 1 / 2019

Leonardo Roberto VE A RTVES

.Manutenzione Immobile e Giardino - Cancelleria

.Periodo: (dal 2/ ID0l9 - 3l/ 12/2019\



AÍnbascíatq d'Itolitl
L'Aoana

Atto di cottimo _1_/2019

Decîeto del Presidenle della Repúbblica n. 384/2001
Decreto del Plesidente della Repubblica n. 5412010

DM 7 giugno 2011- n. 5510/456

OGGETTOT Servizio di manutenzione immobile e giadino della Cancelleria delfAmbasciata
d'Italia in L'Avana sita al n. 40? sta Avenid4 M amar, Play4 L'Avana, Cuba.

PRESTATORE DI SERVIZIO: Sig. Leonardo Roberto VEGA RIVES, nato a Guantànamo, il 6
novembre del 1961, carta d'identita n. 61110602187 rilasciata dalle Autorità cubane in data
210212071.

IMPORTO: Etrro 3.600,00 (tr€milaseicento e 00/100), per il periodo dal 02101/2019 f:u:ro ù
31172120-19, in favore del presúatore di servizio e USD 1.966,91 (millenovecentosessantasei e
91/100) in favore dell'Ente Palao quale datore di lavoro.

L'Ambasciata d'Italia in L'Avana ha accettato, nella pelsona del RUP, il preventivo per la
plestazione di sewizi reso n d,ala 2-1,/1212018, che forma parte integrante del presente Atto,
presentato dal Signor Leonardo R. Vega Rives, al quale sarà affldata la manutenzione
delf immobile e del giardino presso la Cancelleria delfAmbasciata d'Italia in L'Avana sita al n. 402
5ta Avenid4 Miramar, Play4 L'Avana, Cub4 peÌ ur importo complessivo di EURO 3.600,00
(temilaseicento e 00/100), per il periodo dal02l01/20-19 fno al31/12120-19 .

Le condizioni e accordi ai quali attenersi sono i seguenti

Da parte dell'Ambasciata:

l. L'Ambasciata, aderendo alle disposizioni giuridiche locali, s'impegna ad iscrivere il suo
nominativo nei Registri dell'Ente.Statale Palco, quale datore di lavoro Sig. Leonardo
Roberto VEGA NVESr

2. L'Ambasciata prc\.vederà al pagamento mensile al predetto Ente Palco delle quote previste
dal contratto 126-016;

3. L'Ambasciata, in caso di inadempienza agli obblighi sotto indicati, da parte del prestatore
di servizio Sig, Leonardo Roberto VEGA RIVES, prowederà ad awisare I'Ente Palco
per la termin zione del servizio reso.



Da oarte del Prestatore di Servizio:

1. Il Signor Vega fuves, titolare della carta d,identita 6lll06)2l8i (d,ora in avaati iÌ
"Piestatote di seryizio,,), si impegna a prowedere a quanto segue:
a Effettuare servizio di manutenzioqe dell'immobile e del giardino presso ra cancelleria

dell'Ambasciata d,ltalia in L,Avana pet un totale di 40 ore settimanali suddivise su
cinque giomi.

b. Il servizio dowà essete eseguito a regola d,arte e nei termini plevisti.
2. Il Ptestatore di selvizio si impegna a rispettare la legislazione lo'cale vrgente, e si assume la

piena responsabilità delfadempimento dei propd ;bblghi previsti dalla Legislazione di
previdenza sociale locale.

3. f presente atto decoÍerà dal 02/0112019 fmo algu12l2019 e non è rirmovabile tacitamente.
4' Il Prestatole di servizio dichiara di avere e mantenere durante ra realizzazione del servizio

il domicilio in Marùa Abreu n.33 e/pedro pèrez y General Suarez, Cero, L,Avana _ Cuba.
5. Ognirontioversia fra le parti nell,interp tetazione, realtzzazíone o dsoluzione del pres".te

atto che non si possa definùe con un tentativo di pteliminate composiaone amminisbativa,
salà defedta al foro locale.

6. L'Ambasciata d,Italia, quando constati l,incapacità o negligenza evidente del prestatote di
servizio nell,esecuzione dei servizi, è titolata a rescinderà flmpegno assunto e ptomuovele
ogni azione pettihente per dannì e pregiudizi contro il suddetto.

7. Durante llesecuzione del servizio, oggetto del presente atto, il prestatore di serr/izio assume
piena responsabilità in caso di infortunio a se,, sarà alhesì responsabile per infottuni

^ 
causati a persone o ier danni procurati a cose derivanti da negtgJze.

8. Il p-lesente atto - tedatto in lingua italiana _ ove richiesto da àntroparte è tradotto anche
in lingua spagnola. ln caso di conboversie fta le kaduzioni, prevarrà quanto scritto in
lingua italiana.

9. Il ptesente atto può essere rescisso da qualunque delle due paÍi con un pÌeawiso di 15
giomi, salva la potsibilìtà di fidulrc tale periodo con il consenso di enhambe le parti. 11
pÌesmte atto può essere inolhe rescisso unilaterahnente dall,Anùasciata senza preawiso e
senza livalsa di alcun tipo o natuta da paúe del piestatote di setvizio rn caso di gtavi
inadempienze degli obblighi ivi contenuti da paÍe dello stesso.

10. Il pagamento de['impolto del presente atto al'verrà in contanti con scadenza mensile,
prevla constatazione del regolare svolgimento delle prestazioni.

-_ 
Copia del presente atto di cottimo dovrà essere restituito dal prestatore di servizioall'Ambasciata d'Itaria, firmato a titoro di rice\ruta e di accettazion. in"o.rai"rorrut" a"ue clausole eaccoldi in esso contenuti.

L'AvaI.4 02101/201

Iì Ptesta
Leonardo Ro



Ambasciata d'Italia
L'Avana

PARERE DI CONGRU]TA'

In relazione all'Atto di Cottimo fiduciario relativo al seNizio di manutenzione

ordinada delf immobile e del giardino presso Ia Cancelleria delllAmbasciata d'ItaÌia in fAvana

sita al n. 40a sta Avenid4 Miramat, Play4 L'Avana, Cub4 stipulato tla questa Rappresentanza

diplomatica e il Sig. Leonardo Roberto VEGA RMS, nato a Guantànamo il 6 novembre 1961, si

dichiara che, tenuto conto dei prezzi corrcnti sul mercato locale, il prezzo pattuito, che ammonta

ad EURO 3.600,00 (tremilaseicento e 00/100) per il periodo dal O2/0U20t9 aI 31/7212079, è

congruo.

Si dichiara che il predetto dipende giuridicamente dall'Ente statale cubano PALCO,

deputato alla somministrazione del personale, al quale l'Ambasciata versa un importo in USD

1,966,91 (millenovecentosessantasei e 91/100) comprensivo degli oneri contributivi e fiscali e di

una commissione di somministrazione.

L'Avana, 02/012019



Atfibascitta d'Italia
L'Aoaha

IL TITOLARE DELLA SEDE

VISI gli artt. 60 e 61 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 concemente le
disposizioni sull'Amninistrazione del Pahimonio e della Contabilità Genetale dello
Stato ed il R.D. n.827 del 23 maggio 1924, che ha approvato il regolamento telativo
alÌ'Amministrazione del Pahimonio e della Contabilità Generale dello Stato;
VISTO il D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1962 e successive modifiche, concemente
l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affad Esteri;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche,
recante il codice dei conhatti pubblici, servizi e fomitute ed in particolare l,art. 125
concemente l'acquisizione in economia di beni seNizi e lavori;
VISTO l'aÌt. 6 del D.L. n. 3022006 relativo alle procedure conbattuali all,estero;
VISTO iì DPR n. 54 del 1 febbraio 2010, concemente il Regolamento in mate a
di autonomia gestionale e finanziaria delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Uffici
Consolari di I categoria del Ministero degli Affad Esteri;
VISTO il D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010 recante il regolamento di esecuzione
del D.L. n. 163/2006, ed in particolare gli artt. da 329 a 338;
VISTO il DM 7 giugno 20'11, ̂ . 5510/456 che individua l'oggefto e i limiti di
importo delle singole voci di spesa peÌ l'acquisizione in economia di beni e servrzt;
CONSIDERATO che si rende necessario prowedere alla contrattazione di un Prestatore
di Servizio per il servizio di manutenzione ordinaria dell'irDmobile e del giardino presso
la Cancelleria dell'Ambasciata d'Italia in L'Avana sita al n.40? 5ta Avenid4 MiramaÌ,
Playa, L'Avana, Cuba;
VISTO il preventivo ptesentato dal Sig. Leonardo Vega Rives in data
02/01,/2019
VISTO il parere di congruità con data 02/0-1,120-1,9;
!'ISTO l'atto di cottimo fiduciario Í. 1/2019 in pari data;

A U T O R I Z Z A

La spesa in economia per I'importo di EURO 3.600,00 (tremilaseicento e 00/100), a
favore del Sig, Leonardo Vega Rives per la fomitura di cui all'atto di cottimo citato nelÌe
premessei e di USD 1.966,91 (millenovecentosessantasei e 91/100) in favore dell'Ente
statale cubano Palco Der conhattazione di forza di layorc.

La spesa anzidetta graverà sui fondi del c
spesa del Ministero degli Affad Esteri

L'Avana,02/07/2079

1613 dello stato di Drevisioni della



LEONARDO ROBERTO VEGA RIVES
Marta Abreu n. 33

e/Pedro Pèrez y General Suàrez
Cerro - La Habrtra

Telefono Tgzq8zg.lgsllgElc.jE?gzogE

Il sottoscritto Leonardo Robefo Vega Rives, nato a Guantàmamo, il6 novembre 1961 cubano, offre

i suoi servizi di marutenzione ordinaria dell'immobile e giardino della Cancelleria dell'Ambasciata

d'Italia in L'Avana, per il periodo dal 0210112019 al 3l/12D019, per un anmontarc complessivo di

Euro 3.600,00 (tremilaseicento e 00/100).

Per l'importo suddetto il sottoscritto si impegm altresì a:

l) garantire il servizio di cui sopra durante il pe odo surnmenzionato;

2) effettuare il servizio di cui sopra assicurando la presenza per un totale di 40 ore settimanali
suddivise su cinque giomi.

Distinti saluti.

L'Avaîu2U12/2018

Leonardo


