
COTTIMO 3 / 2019

Sig. JAVIER nnÈNnnZ GARRIDO

Sorvegliante - Cancelleria

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



Atubascíatú d'Italía
L'Aoafla

Atto di cottimo _3_/2019

Decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001
Deseto del Presidente della Repubblica n, S4l2010

DM 7 giugno 2011- n. 5510/456

OGGETTO: Servizio di sorveglianza della Cancelleda dell,Ambasciata d,Italia in L,Avana sita al
n. 402 sta Avenid4 Miamar, Playa, L'Avana, Cuba.

PRESTATORE DI SERVIZIO: Sig. Javier Mendez carido, nato a L,Avana il 10/06/1966, cafia
d'identità ru. 660610105 8I rilasciata dalle Auto tà cubane in data 3l/07/2006

IMPORTOT Euro 4.800,00 (quathomilaottocento e 00/100), per il periodo dal 02/0112019 fno aJ
3111212019, in favore del pÌestatore di servizio e USD 2.005,63 (duemilacinque e ó31100) in favore
dell'Ente statale cubano PALCO quale datore di lavoro..

L'Ambasciata d'Italia in L'Avana ha accettato il preventivo per la ptestazione di servizi reso in
data 21/12/2078, che forma patte integrante del presente Atto, ptesentato dal Sig, Javier Mendez
Ganido alla quale sarà aflidala la soweglianza prcsso la Cancelleda dell'Ambasciata d,ltalia in
L'Avana sita aÌ n. 402, 5ta Avenid4 Mtamar, Play4 L'Avara, Cuba, pet un importo complessivo
di EURO 4.800,00 (quatuomilaoftocento e 00/100), per il periodo dal02/0112019 îno at3U12/2019.

Le condizioni e accotdi ai quali attenersi sono i seguenti

Da DaÉe dell'Ambasciatai

l. L'Ambasciata, aderendo alle disposizioni giuddiche locali, s'impegna ad iscrivere il suo
nominativo nei Registri dell'Ente statale cubano PALCO, quale datore di lavoro del Signor
Javier Mèndez Garridot

2. L'Ambasciata prowederà al pagamento mensile al predetto Ente statale cubano PALCO
delle quote previste dal contîatfo 126-2016|'

3. L'Ambasciata, in caso di inadempienza agli obblighi sotto indicati, da patte del prestatore
di seNizio Signor Javier Mèndez Ganido prowedenàL ad a!"visare l'Ente statale cubalÌo
PALCO per la teminazione del servlzro reso.



1. Il Sig. Javier Mendez Garddo, titolare della carta d,identita nr.660610105g 1 (d,ora in avanti
il "Prestatore di servizio,,), si impegna a prowedere a quanto segue:
a. Effettuare il servizio di sorveglianzl presso ìa Cancelleda;ef Ambasciata d,Italia in

L'Avana per lm totale di 40 ore settimanali suddivise su cinque giomi.
b. Il servizio dowà essere ese.guito a rcgola d,arte e nei termini preíisd.

2. ll_ Prestatote di servizio si impegna a úspettaÌe la legislazione lo-cale vrgente, e si assume la
piena responsabilità dell,adempimenîo aet proprl obbhghi previsti dalla Le&islazione di
previdenza sociale locale.

3. Il presente atto decoÍerà dal12lOU2Olg Íillo aI31/12/201g e non è nnovabite tacitamente.
4 Il Prestatore di seruizio dichiaÌa di avele e mantenele durante la realizzazione del servizio

iì domicilio in Calle 13 rr.276 el A y B,La,rúon, Municipio 10 de Octubrc L,Avana, Cuba.
5. Ognicontroversia fra le parti nell,interprctazjo^e, rcal;,zazio e o risoluzione del presente

atto che non si possa definirc con un tentativo di pteliriinare composizione amministrativ4
sarà deferita al foro locale.

6. L'Ambasciata d,Italia, quando constati l,incapacità o negligenza eviderite del prestatore di
servizio nell'esecuzione dei servizi, è titolata a ,uscirrdere l;lmpugno assrmto e promuovele
ogni azione pertinente per darmi e pregiudizi contro il suddetto.

7. Dutante l'esecuzione del serviziq oggetto del ptesente atto, il plestatole di servjzio assume
piena responsabilifà in caso di infortunio a se,, sarà altresì responsabile per infoúni

^ 
causan a persone o pet danni procutati a cose derivanti da negligenze.

8. ll p.resente atto - Ìedatto in lingua italiana _ ove richiesto dalli àntroparte è tradotto anchein lingua spagnola. In caso di conhoveEie fia le traduzioni, prevarrà quarto scritto inlintua italiana.
9. Il pÌesente atto púò essere rescisso da qualunque delle due parti con rur preawiso di 15giomi, salva la possibilità di ddurte tale periodo 

"on 
il 

"on"'.nso 
di entranbe le parti.presente atto può essere inoltre rescisso unilatelalmente dalllAmbasciata senza preawiso esmza rivalsa di alcun tipo o natura da patte del prestatore di servizlo m caso di gravi

- - 
inadempienze degli obblighi ivi contenuti da patte dello stesso.

10. Il pagamento dell,impolto del presente atto awerlà in contanti con scadenza mensilgprevia constatazione del regolare svolgimento delle ptestazioni.

_ 
Copia del presente atto di cotfimo dovrà essere testituito dal prestatore di setvizioall'Ambasciata d,Italia, ftmatq a titolo di ricevuta e di accettazione irr"orriiriolro a"lt 

"tu.,"ot" "accotdi in esso contenuti.

L'Avana, 02/0'I/20'19
A  l ^

Waw%
ll Prestatote di sen i4io

Javier Mèndez Garrido



Ambasciata d'Italia
L'Avana

PARERE DI CONGRUITA'

ln telazione all'Atto di Cottimo fiduciario relativo al servizio di sorveglianza presso
la Cancelleria dell'Ambasciata d,Italia in L,Avana sita al n. 402, sta Avenid4 Miramar, playa,

r-"Avana, Cub4 stipulato tra questa Rappresentanza diplomatica e il Sig. Javier Mendez GaÍido,
nato aÌl'Avana il 10/06/1966, si dichiaxa che, tenuto conto dei prczzi correnti sul mercato locale, il
prezzo pattuito, che ammonta ad Ewo 4.800,00 (quathomilaottocento e 00/100) per il periodo dal

0210U2079 a13U722019, è congruo.

Si dichiara che il predetto dipende giwidicamente dall,Ente statale cubano
PALCO, deputato alla somministrazione del personale, al quale l,Ambasciata versa ulr impofo in
USD 2.005,63 (duemilacinque e 63/100) comprensivo degli oneri cont butivi e fiscali e di r.rna
co[unissione di somministrazione.

L'Ava a,2/OU201,9



Ambasciata d,Italia
L'Aaana

IL TITOLARE DELLA SEDE

VISTI gli artt. 60 e 61 del R.D. n.2440 del 18 novembre 1923 concemente le
disposizioni sull'Amministrazione der pahimonio e dela contab ità Generare delloqtato ed il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 che ha approvato il regolamento relativo
afAmministrazione del patrimonio e della Contabilità G€nerate del;Stato;
ITSTO iì D.P.R. n, 18 del 5 gennaio 1962 e successive modifiche, concemente
fOrdinamento dell'Amministrazione degli Affari Esterii
VISTO il Deceto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche,
recante il codice dei contratti pubblici, seNizi e fomiture ed in particolare l,art. 125
concemente i 'acquisizione in economia di beni servizi e lavori;
VrsTo
\.ISTO

I'art. 6 delD.L. n.30712006 relativo alle procedure contrattuali all,esteto;
il DPR n. 54 del 1 febbraio 2010, concemente il Resolamento in materia

il parere di congruità co data2l]'112019;
I'atto di cottimo fiduciario n. _3/2019 in pari data;

di autonomia gestionale e finanziaÌia delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Uffici
ConsolaÌi di I categoria del Ministero degli Affari Ested;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante il regolamento di esecuzione
del D.L. n. I6312006, ed in particolare gli arh. da t29 a 338;
\,TSTO il DM 7 giugno 2017, n. 5510/456 che individua l,oggetto e i limiti di
importo delle singole voci di spesa per l,acquisizione in economia di beni e servrzr;
CONSIDERATO che si lende necessario provvedere alla contattazione di un l,restatorc
di Servizio per il servizio di sorveglianza presso la Cancelle a dell,Ambasciata d,Italia in
L'Avana sita al n. 402 sta Avenida, Miramar, Playa, L,Avana, Cuba;
VISTO il preventivo presentato dal Sig. Javier Mendez GaÍido in data
21/t2/2018;
VISTO
VISTO

A U T O R l Z Z A

La spesa in economia per l'importo di Euro 4.800,00 (quathomilaottocento e 00/100) a
favore del Sig. Javier Mendez Garrido per la fomitura di cui all,atto di cottimo citato
nelle premesse, e di USD 2.005,63 (duemilacinque e 631100) in favore dell,Ente statale
cubano PALCO per conhattazione di forza di lavoro.

La spesa atìzidetta graverà sui fondi del capitolo 1613 dello stato di previsioni della
spesa del Ministero degli Affari Esteri per Iesercizio finanziario 2019.

'i \ .-r '\:Él--r
L'Avar14 0210U2019



JAVIER MÈNDEZ GARRIDO
Calle 13 n. 276 e/A y B

LAWTON
La Habana

Telf. 6981000 cet 52810133

Il sottoscútto Javier Mèndez Canido, nato a L,Avana il 10/06/1966, cittadino cuba.no, offte i suoi
servizi per svolgere lavori di soreglianza presso la sede della cancelleria dell,Ambasciata d,Italia
in L'Avana, sito in 5ta. Ave. Nr.402, durante il periodo dal O2.0l.2llg ù 3t.t2.2llg. oet
I'ammontare di Euro 4.800,00 (quathomilaottocento e 00/100)

Per I'importo suddetto il sottoscritto si impegna a :

1) garantire il lavoro di cui sopra durante il periodo sopra indicalo;

2) assicuarc la presenza contimúitiva a seconda dei tumi previamente stabiliti, per un totale di
40 ore settimanali suddivise su cinque giomi.

Distinti saluti.

L'Avana,21/l2D0l9

,)-b1
Javier Mèndez Ganidd


