
COTTIMO 4 / 2019

Sig.ra Alina Febles Mora

Sorvegliante - Cancelleria

.Periodo: (dal 2/1/2019 - 31 /12/2019)



ALINA FEBLES MORA
Calle202 n 27309 el 273 y 279 ,

Reparto Panamericana, Boyeros
La Habana

La sottoscritta Alina Febles Mora, nato a L'Avana il 10/06/1966, cifadino cubaao, of&e i
suoi servizi per svolgere lavori di sorveglianza presso la Sede della cancelleria dell,Ambasciata
d'Italia in L'Avana, siro in 5ta. Ave. N. 402, durante il periodo d al02.01.2019 a131.12.2019, per un
ammontare di Ewo 4.200,00 (quattromiladuecento e 00/100).

Per l'importo suddetto la sottoscrirta si impegna a :

l) garantire il lavoro di cui sopra durante il periodo sopra indicato;

2) assicurare la prcsenza continuativa a seconda dei tumi pteviamente stabiliti, per ulr totale di
40 ore senimaDali suddivise su cinque giomi.

Distinti saluti.

L'Avam,,2l112/2018

4L[,
Alina Febles Mora



Ambascíata d'Italía
L'Aoana

Atto di cottimo _4_/2019

Decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001
Decreto del Presidente d€lla Repubblica n. 54/2010

DM 7 giugno 2011- n. 5510/456

OGGETTO: Servizio di sorvegliarua della Cancelleria dell'Ambasciata d,Italìa in L,Avana sita al
n. 40| 5ta Avenida, Mùamar, Play4 r-"Avan4 Cuba.

PRESTATORE D'OPERA: Sig.ra Alina Febles Mora, nata a L'A.vel:Lail25ll0l196l, carta d'identità
ru. 61102501791 rilasciata dalle Autoritàcubane in dara23/1212004

IMPORTO: Euro 4.200,00 (quattromiladuecento e 00/100), per il periodo dal 02101/2019 fino al
3U1212019, in favore del prestatore di servizio e USD 2.005,63 (duemilacinque e 63/100) in favore
dell'Ente statale cubaro PALCO quale datore di lavoro.

L'Ambasciata d'Italia in L'Avara ha accettato, il preventivo pet la ptestazione di servizi teso in
data 2-l/12/2018, che forma parte integrante del presente Atto, presentato dal/dalla Sig.ra Alina
Febles Mora alla quale sarà af1idata la sorveglianza presso la Cancelleria delllAmbasciata d'Italia in
L'Avana sita al n. 40a 5ta Avenida, Mfuamar, Playa, L'Avana, Cuba, per un importo complessivo
di ELÌRO 4.200,00 (quattromiladuecento e 00/100), per il periodo dal021OU2O19 ff.Lo il3'l/12/2019.

Le condizioni e accordi ai quali attenersi sono i seguenfi

Da-psr&-f !e!I4rqÈ4$bg:

1. L'Ambasciata, aderendo alle disposizioni giuddiche locali, s'impegna ad iscrivere il suo
nominalivo nei Registri dell'Ente statale cubano PALCO, quale dalore di lavoro della
Signora Alina Febles Mora;

2. L'Ambasciata prolvederà 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 seÌvizio Signom Alina Febles Mora, prowederà ad awisare I'Ente statale cubano
PALCO per la terminazione del seruizio reso.



Da parte del Prestatore di Servizio:

1. La Signora Febles Mora, titolare della caxta d'identità .61102501791 (d'ora in avanti il

"Prestatore d'opera"), si impegna a pror.vederc a quanto segue:
a. EffettuaÌe il servizio di sorveglianza presso la Cancelleria dell'Ambasciata d'Italia in

L'Avana per un totale di 40 ore settimanali suddivise su cinque giomi.
b. Il servizio dowà essere eseguito a legola d'a*e e nei termini plevisti.

2. Il Prestatore d'opera si impegna a rispettale Ia legjslazione locale vigente, e si assume la
piena responsabilità delfadempimento dei propri obblighi previsti dalla Legislazione di
previdenza sociale locale.

3. Il presente atto decoterà dal02/0U2079 fno a1371722019 e non è rinnovabile tacitamente.
4, Il Prestatore d'opera dichiara di avere e mantenere durante la realizzazione del servizio il

domicilio in 5ta. N. 2525 esq. a 8va., Reparto Antonio Maceo, Cerro, L'Avana, Cuba.
5. Ogni controversia fta le parti nelfinterpreta^o e, rcaljzzaz,tone o dsoluzione deÌ presente

atto che non si possa definire con un tmtativo di preliminare composizione amministuativ4
sarà deferita al foro locale.

6. L'Ambasciata d'Italia, quando constati l'incapacità o negligenza evidente del Prcstatore
d'opera nell'esecuzione dei seNizi, è titolata a rescindere f impegno assunto e plomuovele
ogni azione peúinente per danni € pregiudizi conto il suddetto.

7. Durante fesecuzione del servizio, oggetto del plesente afto, il Prcstatore di seNizio assume
piena responsabilità in caso di ìnfortunio a se', salà alkesì responsabile per infortuni
causati a peFone o per danni plocurati a cose derivaÌrti da negligenze.

8. II plesente atto - ledatto in lingua italiana - ove dchiesto dalla conhopa*e è tradotto anche
in lingua spagnola. In caso di controversie fra le traduzioni, pÌevarrà quanto scritto in
lingua italiana.

9. Il presente atto può essere rescisso da qualunque delle due parti con un preawjso di 15
giomi, salva la possibfità di ridurre tale pedodo con il consmso di entrambe le parti. tr
presente atto può essere inolhe rcscisso unilateralmente dall'Ambasciata senza preawiso e
smza rivalsa di alcun tipo o natuia da parte del Prestatore d'opera in caso di gtavi
inadempienze degli obblighi ivi contenuti da parte dello stesso.

10. pagamento delfimporto del presente atto awe à in contanti con scadenza mensile,
previa constatazione del regolare svolgimento delle plestazioni.

Copia del presente atto di cottimo dowà essere restituito dal Prestatore d'opeia allAmbasciata
d'Itali4 firmato a titolo di rice!'uta e di accettazione incondizionata delle clausole e accordi in esso
contenuti.

L' Avana, 02/0U2019

Il Plestatore d'opeta
Alina Febles Mora

, [  r  I-'fa 1r e=t



Ambasciata d'Italia
L'Avana

PARERE DI CONGRUITA'

In relazione all'Atto di Cottimo fiduciatio reÌativo al servizio di sorveglianza presso

la Cancelleria dell'Ambasciata d'Italia in L'Avana sita al n. 402 sta Avenid4 Miramar, Playa,

r-"Avana, Cuba stipulato tra questa Rappresmtanza diplomatica e la Sig.ta Alina Febles Mora,

nata all'Avana il 25110/1961, si dichiara che, tenuto conto dei prczzi conenti sul mercato locale, il

prezzo pattuito, che ammonta ad Eu.ro 4.200,00 (quattromiladuecento e 00/100) per il periodo dal

02/01. /2019 al 31 /1U2019, è congruo.

Si dichiara che la predetta dipende giuridicamente dall'Ente Statale Cubano PALCO,

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

2.005,63 (duemilacinque e 63/100) comprensivo degli oneri contibutivi e fiscali e di una

commissione di somministrazione.

L'Ava a,02/0112019



VISTI

Ambascíata d'Italia
L'Aoana

IL TITOLARE DELLA SEDE

gli artt.60 e 61 del R.D. n.2440 del 18 novembre 1923 concemente le
disposizioni sull'Amministrazione del Pahimonio 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 Pahimonio e della Contabilità Generale dello Stato;
VISTO il D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1962 e successive modifiche, concemente
l'Ordinamento delllAmministrazione degli Affari Esteri;
VISTO il Decreto LegisÌativo n. 163 del 12 apdle 2004 e successive modifiche,
recante il codice dei contratti pubblicì, servizi e forniture ed in particolare l'a!t. 125
concemente l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori;

l'art. 6 deÌ D.L. n. 3022006 rclativo alle procedure contattuali all'esteto;
il DPR n. 54 del 1 febbraio 2010, concemente il Regolamento in materia

VISTO
VISTO
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 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 2011, n.551,01456 che individua l'oggetto e i lilniti di
importo delle singole voci di spesa per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
CONSIDERATO che si rende necessado prowedere alla contrattazione di un Plestatole
di Servizio per iI servizio di sorveglianza presso la Cancelleda deÌfAmbasciata d'Italia
in L'Avana sita al n. 402 sta Avenida, Mfuamar, Playa, L'Avana, Cuba;
VISTO il preventivo presentato dalla Sig.ra Alina Febles Mora in data
2U'121201.8;
!'ISTO il parere di congruità con data 0210112019;
VISTO l'atto di cottimo fiduciario n. -4/2019 in pari data;

A U T O R I Z Z A

La spesa in economia per l'importo di Euro 4.200,00 (quathomiladuecento e 00/100) a
favore della Sig.ra Alina lebles Mora per la fomitura di cui all'atto di cottimo citato nelle
premesse, e di USD 2.005,63 (duemilacinque e 63/100) ) in favore delfEnte statale cubano PALCO
per contrattazione di forza di lavoro.

La spesa anzidetta graverà sui fondi del capitoÌo 1613 dello stato di prevjsioni della

spesa del Ministero degli Affari Esteri per I

1-;

L'Avana, 02/0'112019


