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Sig.ra Reyna Maria GARCIA MEDINA

Pulizia - Cancelleria

.Peúodot (dal 2/ll20l9 - Yl lA2U9)



Ambasciata d'Italiq
L'Aoaftrl

Atto di cottimo 8 / 2019

DecÌeto del Presidente della Repubblica n.384/2001
D€creto del Presidente della Repubblica n. 54./2010

DM 7 giugno 2011- n. 5510/456

OGGETTO: Servizio di pulizia dei locali della Cancelleria dell'Ambasciata d,Italia in l/Avana sita
d n,40e 5ta Avenid4 Mtuamar, Playa, L'Avana, Cuba.

PRESTATORE DI SERMZIO: Sig.ra Reyna Maria GARCIA MEDINA, nara a I'Avana il
12/09/1963, ca(ta d'identità nr. 630912051 19, dlasciata dalle Autodtà qtbaxle in data20/02/1996.

IMPORTO: Euro 2.520,00 (ducmilacinquecentoventi e 00/100), per il periodo dal 02 /0112019 t:fjlo
aI37l12/2019, in fayore del prestatore di servizio e USD 1.844,92 (milleoÚocentoquaxantaquattro e
921100) in favore dell'Ente statale cubano PAICO quale datore di lavoro.

L'Ambasciata d'Italia in LíAvana ha accettato, nella pe$ona del RUP, il preventivo pet la
prestazione di servizi teso m data 27/12/2018, che foma parte integrante del presente Atto,
presentato dalla Sig.ra Refia Maria GARCIA MEDINA alla quale sarà aJfidata la pulizia dei locali
presso la Cancelleria dell'Ambasciata d'Italia in L'Avana sita aI ^, 412,5ta Avenida, Milarnar,
Play4 L'Avan4 Cub4 per un importo complessivo di Euro 2.520,00 (duemilacinquecentoventi e
00/100) per il periodo dal02/0U2019 fil]Lo al3111212079.

Le condizioni e accordi ai quali attenersi sono i seguenti

Da parte d€ll'Ambasciata:

1. L'Ambasciata, aderendo alle disposizioni giuridiche locali, s'impegna ad iscrivere il suo
nominativo nei Registri dell'Ente sîatale cubano PALCO, quale datore di lavoro della
Signora Reina Marìa GARCIA MEDINA.

2. L'Ambasciata pror,vederà al pagamento mensile al predetto Ente statale cubano PALCO
delle quote pfeviste dal contratta 126-2016;

3. L'Ambasciat4 in caso di inadempienza agli obblighi sotto indicati, da parte del prestatore
di servizio Signora Reina Marìa GARCIA MEDINA, proweden ad alvisare I'Ente statale
cubano PALCO per la terminazione del servizio reso.

Da Darte d€l Prestatore dí Servizio:



Ambasciatn d'Italía
L'Aaana

Atto di cottimo 8 / 2019

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

DM 7 gíugno 2011- n. 5510/456

OGGETTO: Servizio di pulizia dei locali della Cancelleria delfAmbasciata d'Italia in fAvana sita
aÌ n. 402, sta Avenida, Miramar, Playa, L'Avana, Cuba.

PRESTATORE DI SERVIZIO: Sig.n Reyna Maxia GARCIA MEDINA, nata a I'Avana il
12109/1963, carta d'identita ff. 630912051 19, lasciata dalle Autorita cubane in data 20l02l1996.

IMPORTO: Eulo 2.520,00 (duemilacinquecentoventi e 00/100), per il pedodo dal 02/0112079 fifjlo
al3U7212079, ií favorc del prestatore di servizio e USD 1.844,92 (milleottocentoquarantaquattro e
921100) in favore dell'Ente statale cubano PALCO quale dalorc di lavoro.

L'Ambasciata d'Italia in L'Avana ha accettato, nella persona del RUP, il preventivo per la
prestazione di servizi reso tn d,aÍa 21/12/2018, che forma paÌte integrante del presente Atto,
presentato dalla Sig.ra Reyna Maria GARCIA MEDINA alla quale sarà affldata la pulizia dei locali
presso la Cancelleria dell'Ambasciata d'Italia in L'Avana sita al î. 402,51a Avenida, Mtuamar,
Play4 L'Avana, Cuba, per un impoto complessivo di Euro 2.520,00 (duemilacinquecentoventi e
00/100) per il periodo d,aJ02lOU2079 fi^o a13U1212019.

Le condizioni e accordi ar quali attenersi sono i seguenti

De-p.are-dell4!q.È.a!s!sg:

l. L'Ambasciat4 aderendo alle disposizioni giuridiche locali, s'impegna ad iscrivere il suo
nominativo nei Registri dell'Ente statale cubano PALCO, quale datorc di lavoro della
Signora Reina Mada GARCIA MEDINA.

2. L'Ambasciala prornrederà al pagamento mensile al predetto Ente statale cubano PALCO
delle quote prcviste dal contratto 126-2016;

3. L'Ambasciata, in caso di inadempienza agli obblighi sotto indicati, da parte del prestatore
di servizio Signora Reina Marìa GARCIA MEDINA, provvederà ad a!'visaÌe l'Ente statale
cubano PAICO per la teminazione del servizio reso.

Da-pe4e-Celbell3lere-rlises!4:



Ambasciata d.'Italía
L'Aztana

IL TITOLARE DELLA SEDE

VISTI gli artt. 60 e 61 del R.D. n.24110 del18 novembre 1923 concemente le
disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e della Contabilità Generale dello
Stato ed il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, che ha approvato il regolamento relativo
all'Amministrazione del Patrimonio e della Contabilità Generale dello Stato;
VISTO il D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1962, e successive modifiche, concemenre
l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affa Esteri;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 200C e successive modifichg
recante il codice dei conhatti pubblici, seryizi e fomiture ed in particolare l,art. 125
concemente l'acquisizione in economia di beni seryizi e lavoti,
\,'ISTO 1'aît. 6 delD.L. ̂ .307 /2006 relativo alle procedue contrattuali all,estero;
VISTO il DPR n. 54 del 1 febbraio 2010, concemente jl Regolamento in mateda
di autonomia gestionale e finanziaria delle Rappresentarze Diplomatiche e degli Uffici
ConsolaÍ di I categoria del Ministero degli Affari Esteri;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante il resolamento di esecuzrone
delD.L. n. 16312006, ed in part icolare gl i  artt .  da 32s a 138;
VISTO il DM 7 giugno 2011, n.5510/456 che individua l,oggetto e i limiti di
importo delle singole voci di spesa pei l'acquisizione in economia di beni e servizi;
CONSIDERATO che si rende necessario prowedere alla contrattazione di un prestatore
di Servizio per il seúizio di la pulizia dei locali presso la Cancelleria dell,Ambasciata
d'Italia in L'Avana sita al n. 402 sta Avenida, Miramar, playa, L,Avana, Cuba;
VISTO il preventivo presentato dalla Sig.la Reyna Maria GARCIA MEDINA in
dara 27 /121201,8:
I'ISTO il parere di congruità con data2/0"1/2019i
VISTO I'atto di cottimo fiduciario n. I / 2019 in pa data;

A U T O R I Z Z A

La spesa in economia per l'importo di EuÌo 2.520,00 (duemilacinquecentoventi e
00/100) a favore della Sig.ra Reyna Mada GARCIA MEDINA per la fornitura di cui
all'afto di cottimo citato nelle premesse;e di USD 1.844,92 (miìleottocentoquarantaquatho
e 921100) 1 favore dell'Ente statale cubano PALCO per contattazione di forza di
lavoro.

L'Avana,2/01/2019



Ambasciata d'Italia
L'Avana

PARERE DI CONGRUITA'

In relazione all'Atto di Cottimo fiduciario relativo al servizio di pulizia dei locati

presso la Cancelleria dell'Ambasciata d'Italia in L'Avana sita aì n. 40? Sta Avenid4 Mtamat,

Playa, L'Avana, Cub4 stipulato ba questa Rappresentanza diplomatica e la Sig.ra Reyna Maria

GARCIA MEDINA" nata all'Avana il 12/911963, si di,úiara che, tenuto conto dei prezzi coÍenti

sul mercato locale, il prezzo pathrito, che ammonta ad Euro 2.520,00 (duemilacinquecentoventi e

00/100)) per il periodo d,al02./072079 aI31/72/2019, è con'ruo.

Si dichiara che il predetto dipende giuridicariente dall'E[te statale cubano PALCO,

deputato alla somminishazione del personale, al quale l'Ambasciata versa un knporto in USD

1.844,92 (milleottocentoquarantaquattro e 921100) comFensivo degli oneri contdbutivi e fiscali e

di una commissione di sonministrazionc.

U Avana, 2101/2019
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REINA GARCÍA MEDINA
Ave. 49 n. 5857 e/58C y 60 ,apto. 2

Playa - La Habana
teL 2074634

La sottoscdtta, Reina .ARCÍA MEDINA, nata a L,Avana il l2/g/lg63,oflie i suoi servizi
di Prestatore di Servizio per i lavori di pulizia presso la Cancelleria, sita in 5ta. Ave. n.. 402,
Miramar, per il periodo dar 02/or/20r9 al 3r/12/2019, pe! un annontare Euro 2.520,00
(duemilacinquecentoventi e 00/100).

Per I'importo suddetto l,interessata si irnpegna a:

1) garantire il servizio di cui soga durante il periodo sopra indicato;

2) effettuare il servizio di pulizia dei rocali deta cancelleda assicuando la presenza continuativa aseconda dei tumi previamente stabiliti, per un totale di 40 ore settimanii suddivise su cinquegloml.

Distinti saluti.

L'Aveúl,a,,2l/12/20t8

Reina GARCÍA MEDINA


