
coTTrMo 7 / 2019

Sie.ra Walkiria PEREZ GONZALEZ

Pulizia - Cancelleria

.Perìodo: (dal 2l I/2019 - 3l/ 12/2019)



Atttbasciata d'Itolia
L'Aoatul

Atto di cottimo _7_/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 di pulizia dei locali della Cancelleria delfAmbasciata d,ltaÌia in L,Avana sita
al n. 402, sta Avenida, Miramar, play4 L,Avana, Cuba.

PRESTATORE Dl SERVIZIO: Sig.ra Walkiria PEREZ CONZALEZ,
Aremisa il 6/4/1968. c^na d'idenrirà n. 680406001i I rilasciata dalle

nata a Bauta, Provincia
Autorita cubane in data

7t04/2004.

IMPORTOT Euîo 2.520,00 (duemilacinquecenroventi e 00/100), per il period o dat O2/OU201I lrrLo
1l^3:/:1?U:, in favore del prestatore di servizio e USD 1.844,9i (milGoftoceruoquaxanraquanro e
921100) in favore dell'Ente statale cubano PALCO quale datore di lavoro,

L'Ambasciata d'Italia in L,Aiana ha accettato, il preventivo per la prestazione di seryizi reso in
data 2/01/2019, che forma patte integrante del presente Atto, p""""rrtuto dalla Sig.ra Walkiria
PEREZ GONZALEZ alla quale sarà affidata la pulizia deì locali presso la Cancelleda
dell'Ambasciata d'Ita1ia in L,Avana sita al n. 402, Sta Averiida, Mùamar, play4 L,Avan4 Cub4 per
un importo complessivo di Euro 2.520,00 (duemilacinquecentovcnti e 00/100), per il periodo àal
02 / 0U 2019 fmo al 31 / 12 / 2079.

Le condizioni e accoidi ai quaji attene$i sono i seguenti

Da psrte d€ll,,Ambasciatai 
'

l. L'Ambasoiata, aderendo alle disposizioni giuridiche locali, s,impegna ad iscrivere il suo
nominativo nei Registri dell,Ente Statale palco, quale datore di lavoù dela Sig.ra Walkiria
PEREZGONZALEZ.

2. L'Ambasciata prowederà al pagamento mensile al predetto Ente statale cubano pALCO
delle quote previste dal conhatto 126-2016 ,

3. L'Ambasciata, in caso di inadempienza agli obblighi sotto indicati, prc!,vederà da parte del
prestatoÍe di servizio sig.ra walkiria PEREZ GoNzAtEZ ad avvisare l'Ente statare
cubano PALCO per la terminazione del servizio reso.

Da parte del Prestatore di Servizio:



5.

2.

1 .

3.

9.

10.

7.

La Sig.ra Walkiria PEREZ GONZALEZ, tirolare detta carta d,identità n. n. 68040600311
(d'ora in avarti il "Prestatore di servizio"), si impegna a prowedere a quanto segue:
a. Effettuare il servizio di pulizia dei locali presso la Cancelleda dell,Ambasciata d,Italia

in L'Avana per un totale di 40 ore settimanali suddivise su cinque giorni.
b. Il servizio dovrà essere eseguito a tegola d'afte e nei temini previsti.
Il Prestatore di seNizio si impegna a rispettare la legislazione locale vigente, e si assume la
piena responsabilità dell'adempimento dei propú obblìghi previsti dalla Legislazione di
previdenza sociale locale.
Il presente atto decoreîà ó.al 2/07/2019 fmo al3l,/1212019 e îron è dnnovabile tacitamente.
Il Prestatore di servizio dichiara di avere e mantenere dutante la rcalizzazioÍe del servizio
il domicilio in Ave. 49 A. e tîe 74y 76, ̂ .7401, apto.Z Malianao, L,Avana, Cuba.
Ogni controversia fra le parti nelf interpretaziot\e, rcaltzzaziofie o dsoluzione del ptesente
atto che non si possa definile con un tentativo di preliminare composizione amministÌativ4
sarà deferita al foro locale.
L'Ambasciata d'Itali4 quando constati llincapacità o negligenza evidente del prestatore di
servizio nell'esecuzione dei servizi, è titolata a rescindere l'impegno assunto e promuoverc
ogni azione pertinente per danni e pregiudizi conho il suddetto.
Durante l'esecuzione del servizio, oggetto del plesente atto, il plestatore di servizio assume
piena responsabilità in caso di infortunio a se', satà aÌtresì rcsponsabile per infottulli
causati a persone o pet dami procutati a cose derivanti da negligenze.
Il prcsente atto - redatto in lingua italiana - ove richiesto dalla controparte è tradotto anche
in lingua spagnola. In caso di conhovelsie fta le haduzioni, prevanà quanto sciitto in
l ingua ital iana.
Il presente atto può essere rescisso da qualunque delle due patti con un preavviso di 1b
giomi, salva la possibilità di iidurre tale periodo con il consenso di entrambe le parti. I
presmte atto può esserc inolfoe tescisso unilateralmente dalllArnbasciata senza pteavviso e
smza dvalsa di alcun tipo o natura da patte del Ptestatote di setvizio in caso di gtavi
inadempienze degli obblighi ivi contenuti da parte dello stesso.
Il pagamento dell'impotto del ptesente atto awettà in contanti con scadenza mensilq
previa constatazione del regolate svolgimento delle prestazioni.

Copia del presente atto di cottimo dovrà essere restifuito dal prestatore di seryizio
a[Ambasciata d'Ita]ia, firmato a titolo di rice\.-uta e di accettazione incondizionata delle clausole e
accordi in esso contenutif

t \ ,
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L' Avana, 02101,/2079,rll ln
ry')r

IlPrestatore dí seffiU
WalkiÌia PEREZ GONZALEZ



Ambasciata d'Italia
L'Avana

PARERE DI CONGRU]TA'

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

presso la Cancelleria delllAmbasciata d'Italia in L'Avana sita al n.402, 5ta Avenida, Miramar,

Play4 L'Avana, Cuba, ótipulato ha questa Rappresentanza diplomatica e la Sig.ra Walkiria Pérez

Gonzà,lez, nala a Bautq Artemis4 il 6/04/1968, si dichiara che, tenuto conto dei prezzi correnti sul

mercato locale, il piezzo pattuito, che ammonta ad Euro 2.520,00 (duemilacinquecentoventi e

00/100)) per il periodo ó,al02/01/2019 al31./12/2019, è con'r11o.

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

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

1.844,92 (milleottocentoquamntaquattxo e 921100) comprensivo degli oneri contdbutivi e fiscali e

di una commissione di somminishazionc.

L' Avana, 02101/2019



VISTI

Ambasciata d.'Italia
L'Auana

IL TITOLARE DELLA SEDE

gÌi altt. 60 e 61 del R.D. n. 2440 deÌ 18 novembre 1923 concemente le
disposizioni sulllAmministrazione del Patrimonio e della Contabilità Genetale dello
Stato ed il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 che ha approvato iì regolamento relativo
all'Amminishazione del Patrimonio e della Contabilità Genetale dello Stato;
VISTO iì D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1962 e successive modifiche, concemente
l'Ordinamento dell'Ainministrazione degli Affari Ested;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modfiche,
recante iÌ codice dei contratti pubblici, servizi e forniture ed in particolare fart. 125
concemente facquisizione in economia di beni seNizi e lavo ;
VISTO I'art.6 delD.L. r\.30712006 relativo alÌe procedure conhattuali all'estero;
VISTO il DPR n. 54 del 1 febbraio 2010, concemente iÌ Regolamento in mateda
di autonomia gestionale e finanziaria delle Rappresentanze Diplornatiche e degli Uffici
ConsolaÌi di I categoria del Ministero degli Affari Esteri;
VISTO il D.P.R. n. 207 deÌ 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 2011, n. 551,0/456 che individua l'oggetto e i limiti di
importo delle singole voci di spesa per l'acquisizione in economia di beni e senizi;
CONSIDERATO che si rende necessario prowedere alla conhattazione di un Prestatorc
di Seruizio per il seNizio di la pulizia dei locali presso la Cancelleria delfAmbasciata
d'Italia in L'Avana sita al n. 402, sta Avenid4 Mùamar, Playa, L'Avana, Cuba;
VISTO il preventivo presentato dalla Sig.ra Walkiria PÈRIZ GONZÀLEZ in
d.ata 21./12/201.8;

il parere di congruità con d,ata02/01,12019)
l'atto di cottimo fiducralro n 7 1 2019 in pari data;

A U T O R I Z Z A

La spesa in economia per I'importo di Euro 2.520,00 (duemilacinquecentoventi e
00/100) a favore della Sig.ra Walkiria PEREZ GONZALEZ Per la fornitura di cui
all'atto di cottimo citato nelle premesse; e USD 1.844,92 (milleottocentoquarantaquattro
e 921100) in favore dell'Ente statale cubano PALCO per contrattazione di forza di lavoro.

La spesa anzidetta graverà sui fondi del caPitolo 1613 delÌo stato di Previsjoni della
spesa del Ministero degli Affad Ested per l'esercizio finanziado 2019.

VISTO
VISTO

L'Ava a,021o1.12019



WALKIRIA PEREZ GONZALEZ
Ave.49 n 7404 el74 y 76

MARIANAO
Ciudad de La Habana

Cel. 05 4000372

La sottoscritta, V/alkiria PÉREZ GONZALEZ, rata a Ba]utr- L, A\an4 it 6104/1968,
offre i suoi servizi di Prestatore di Servizio per i lavori di pulizia presso la Cancelleda. sita
in 5ta. Ave. n.402, Miramar, per il periodo dal02/0l/2019 al3l/1212019, per ùn arDmontare
complessivo di Euro 2.520,00 (duemilacinquecentoventi e 00/100).

Per l'importo suddeno la sottoscritE si impegna a:

garantire tale servizio durante il periodo sopra indicato;

effettuare il sewizio di pulizia dei locali della Cancelleria assicurando la presenza per un
totale di 40 ore settimanali suddivise su cmque groml

Distinti saluti.

L'Avana,2l/12/2018

ilb,\N alktri a PélezÉorzàtlez

1)

2)


