
Sig.ra Ernestina DELIS HEREDIA

Pulizia - Cancelleria

.Periodo: (dal U U20l9 - 3l/l2?0l9)

COTTIMO



Ambascíata d'Italíd
L'Aaona

Atto di cottimo 15 / 2019

Decreto del Presidente della Repubblica n. 384,/2001
Decreto del Presidente della Repubblica n. 54,/2010

DM 7 giugno 2011 - n. 5510/456

OGGETTO: Servizio per la pulizia dei bagni pubblici e lavaggio asciugamani della Cancelleria
delfAmbasciata d'Italia in L'Avana sita al n, 402 sta Avenida, Mirama!, Play4 L'Avanq Cuba.

PRESTATORE DI SERWZIO: Sig.ra Emestina DELIS HEREDIA, per il periodo dal 02/0712019
îi^o al3u122019, nata a l'Avara il7l/1v1958, carta didentità n. 58111110536, rilasciata dalle
Autorità cubane in da ta2c,lú/7gg6.

IMPORTO: Eúo 540,00 (cinquecentoquaranta e 00/100) in favore del prestatore di servizio

L'Ambasciata d'Italia in L'Avana ha accettato il preventivo pe! la prcstazione di servizi reso in
d,ata 2U12/2018, che formt parte integmnte del presente Atto, presentato dalla Sig.ra Emestina
DELIS HEREDIA alla quale sarà affidata la pulizia dei bagni pubblici e lavaggio asciugamani
presso la Cancelleria delfAmbasciata d'Italia in L'Avana sita al n. 402 sta Avenid4 Mtuamar,
Play4 L'Avara, Cuba per ln importo complessivo di Euro 540,00 (cinquecmtoquaranta e 00/100)
per il peiiodo dal 02l0U2019 fmo aJ3U1212019.

Le condizioni e accordi ai quali attenersi sono i seguenti

1. La Sig. Emestina DELIS HEREDIA, titolare della carta d'identità n. n. 58111110536 (d'ora
in avanti iI "Prestatore 4i seúizio"), si inpegna a pior.vedere a quanto seguei
a. Effettuare il servizio per la pulizia dei bagni pubblici e lavaggio asciugamani presso la

Cancelleria dellAmbasciata d'Italia in L'Avana pel ùn totale di 25 ore settimanali
suddivise su cinque giorni.

b. Il sewizio dowà essele eseguito a regola d'arte e nei termini previsti.
2. 11 Prestatole di selvizio si impegna a rispettare la legislazione locale vigente, e si assume la

piena responsabfità delìladempimento dei propd obblighi previsti dalla Legislazione di
previdenza sociale locale.

3. Il presente atto decorerà dal O2/0112019 fino al 31/1212019 e non è rinnovabile tacitamente.
4, Il Prestatore di servizio dichiara di avere e mantenere du&nte la realizzazione del servizio

il domicilio in Calle 3tur..407, el 4y 6, Miramar, Playa, fAvana - Cuba.
5. Ogni contoversia fra le parti nell'interprcfaz,ione, rcalizzazione o risoluzione del presente

atto che non si possa definire con un tentativo di preliminare composizione aÍurinisÍativa,
salà deferita al folo locale.



6. L'Ambasciata d'Italia, quardo constati l'incapacità o negligenza evidente del prestatore di
servizio nell'esecuzione dei sewizi, è titolata a tescindere f impegno assunto e piomuovete
ogni azione peúinente per danni e pregiudizi contro il suddetto.

7. Durante l'esecuzione del seryizio, oggetto del presente atto, il Ptestatore di senrizio assume
piena responsabilità in caso di inJo*unio a se', sarà aÌtresì responsabile per infottuni
causati a persone o per danni procutati a cose derivanti da negligenze.

8. IÌ presente atto - redafto in lingua italiana ove dchiesto daÌla controparte è hadotto anche
in lingua spagnola. In caso di conhoversie fra le traduzioni, prevartà quanto sctitto in
lingua italiana.

9. Il presente atto può essere rescisso da qualunque delle due palti con un preawiso di 15
giomi, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso di enhambe le paiti. I
presente atto può essere inolhe tescisso unilateralmente dalfAmbasciata senza preawiso e
senza dvalsa di alcun tipo o natura da parte del Prestatore di senizio in caso di gravi
inadempienze degli obblighi ivi contenutì da parte dello stesso.

10. Il pagamento dell'impotto del ptesente atto awellà in contanti con scadenza mensile,
previa constatazione del regolare svolgimento delle prestazioni.

Copia del presente atto di coftimo dovrà esserc restituito dal Prestatore di servizio
all'Ambasciata d'Italia, fumato a titolo di rice\,'uta e di accettazione incondizionata delle clausole e
accordi in esso contenuti.

L'Ava a,02/01/2019

Il Prestatore di servizio
EmestinaDELIS flEREDIA

/./ // il--€*y#

L'AIn
Ardr



VISTI

Ambasciata d'ILalíu
L'Aoana

IL TITOLARÉ DELLA SEDE

gli artt.60 e 61 del R.D. n.2440 del 18 novembre 1923 concemente le
disposizioni sull'AÌnminishazione del Patrimonio e della Contabilità Generale dello
Stato ed il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 che ha approvato il iegolamento relativo
all'Amministrazione del Patrirnonio e della Contabilità Generale dello Stato;
VISTO il D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1962 e successive modifichq concemente
l'Ordinamento dell'Arnministrazione degli Affari Esteri;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 ap1/lle 2006,
recante il codice dei contratti pubblici, servizi e fomiture ed
concemente l'acquisizione in economia di beni servizi e lavoti;
I'ISTO I'art 6 deID.L. n. 30212006 relativo alle proceduie conhattuali all,estero;
VISTO il DPR n. 54 del 1 febbraio 2010, concemente il Reqolamento in materia
di autonomia gestionale e finanziaria delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Uffici
Consolari di I categoria del Ministero degli Affari Ested;
VISTO il D.P.R. n. 207 del5 ottobre 2010 recante il regolamento di esecuzione del D.L. n.'16312006, 

ed m partrcolare gli artt. da 329 a 338;
VISTO il DM 7 giugno 2017, ̂ . 55101456 che individua l,oggetto e i limiti di
importo delle singole voci di spesa per l'acquisizione in economia di beni e sewizi;
CONSIDERATO che si rende necessado provvedere alla contrattazione di ull prestatore
di Servizio per la pulizia dei bagni pubbtci e lavaggio asciugamani presso la Cancelleria
dell'Ambasciata d'Italia in L'Avana sita al n. 402,5ta Avenida, Miramar, playa, L,Avana,
Cuba;
VISTO il preventivo presentato dalla Sig.ra Emestina DELIS HEREDIA in data
21/121201.8;
VISTO il parere di congruità con data 0210U2019;
VISTO l'atto di cottimo fiduciario ̂ .'15 / 2079 in pad data;

A U T O R I Z Z A

La spesa in economia per I'importo di Euro 540,00 (cinquecentoquaranta e 00/100) a
favore della Sig.ra Emestina DELIS HEREDIA per la fomitura di cui all,atto di cottimo
citato neìle ptemesse.

La spesa anzidetta graverà sui fondi del capitolo 1613 dello stato di previsioni della
spesa del Ministero degli Affari Ested per l'esercizio finanziario 2019.

e successive modifiche,
in particolare l'art. 125

L' Avana,02101/2019



Ambasciata d'Italia
L'Avana

PARERE DI CONGRT]ITA'

In telazione all'Atto di Cottimo fiduciario relativo al servizio di pulizia dei locali

presso la Carcelleria dell'Ambasciata d'Italia in L'Avana sita al n. 40? 5ta Avenida, Miiamar,

Playa, L'Avarìa, Cub4 stipulato tra questa Rappresentanza diplomatica e la Sig.ra Emestina DELIS

HEREDIA" nata all'Avana t] 71/17/7958, si dichiara che, tenuto conto dei prczzi coÍmti sul

mercato locale, il prezzo pattuito, che ammonta ad Euro 540,00 (cinquecentoquatanta e 00/100) pet

il periodo dal 02101/2019 al3l/1212019, è congruo.

U Avana,02/01J2019



Ernestina Delis Heredia

Call€3ra n.401, entrc 4 y 6, Miramrr,
Playa. L'Avans - Cuba

La sottoscritta, Emestina Delis Heredia, nata a L,Avana il lll11/195g. ofhe i suoi servizi
prcstatore d'opera per i lavod di pulizia dei bagni pubblici e lavaggio asciugamani presso

Cancelleria, sita in 5ta. Ave. n.. 402, Miramar, per I'importo di Eu.o 540,00 (cinquecentoquaranta e
00/100).per il periodo dal02/01/2019 aI 31t12t2019.

La sottoscritta, s'impegna a rispettare la legislazione locale vigente; in particolare si assume
la piena responsabilità dell'adempimento dei propri obblighi previsti dalla legislazione di
previdenza sociale locale.

Per l'impono suddeno I'interessata si irnpegna a:

1) e13ltire il servizio di cui sopra durante il periojg sopra indicato;

2,) effetruare il servizidldiJuliza dei locali dell.- Cancelleria assicurando la presenza-continuativa€_
seconda dei tumi prcviameíf stabiliti, p,er un totale di 25 ore settimanali suddivise su cinquJ
gioni.

Distinti saluti.

L'Aver'a, 2I/12/2018

di

la

;-mestina Delis Heredia


