
COTTIMO s / 2019

Sig. Horacio Leon Ordaz

Sorvegliante - Residenza

.Periodo: (dal 2/l/2019 - 3) ll2l2}19)



HORACIO LEON ORDAZ
Edilicio 54, Guiteras,

Habana del Este,
L'Avana - Cuba.

CeI, 52526556

Il sottoscritto, Sig. Horacio Leon Ordaz, cittadino cubano, nato iI l4/OT1g7l, ofte i suoi
servizi per svolgere lavori di sorveglianza presso la Residenza dell'Ambasciata d'Italia in L'Avan4^ 
sito in 5ta. Ave. N. 4607, durante il periodo dal ol/0!2018 a! 3ur2DorE,per rm ammontare di
EuIo 2.340,00 (duemilatrecentoquarada e 00/100).

Per l'impono suddefo il sonoscriÍo si i_rnpegna a:

l) garantire il lavoro di cui sopra duante il periodo sopra indicato.

2) assicurare la presenza continuativa a seconda dei tumi previamente stabiliti, pel un totale di l7g
ore mensili suddivise su quirdici giomi .

Distinti saluti.

L'Avar.U2l/12/2018

Horacio Leon Ordaz



Ambasciata d'Italía
L'Avona

Atto di cottimo 5 /2019

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

DM 7 giugno 2011 - n. 5510/456

OGGETTO: Seruizio di sorveglianza nottuma presso la Residenza delllAmbasciata d,Italia in
L'Avana sita aln. 4602 5ta Avenid4 Mtamar, Playa, L'Avana, Cuba.

PRESTATORE DI SERVIZIO: Signor Horacio Leon Ordaz nato alfAvana il 14/0211977, cafta
d'identità n.71021414120 rilasciata dalle Autoútà cubane in data O7/0ZIZOB.

IMPORTO: Euro 2.340,00 (duemilatrecentoquaranta e 00/100) ), per il periodo daÌ 02101/2019 fino
aJ 3U72/2079, n îavore del prestatore di s er'.izio e IJSD 1.814,92 (milleottocentoquarantaquattro e
92/100) in favore dell'Ente statale cubano PALCO quale datore di lavoro.

L'Ambasciata d'Italia in L'Avaaa ha accettato, il pteventivo pet la prestazione di setvizi reso in
data 27/12/2018, che forma parte integrante del ptesente Atto, presentato dal Sig. Horacio Leon, al
quale quaÌe sarà affidato il sewizio di sorveglianza nottuma della Residenza dell'Ambasciata
d'Italia in L"Avana siÍa al n, 4607 , 5ta Avenid4 Miramar L"Avana, Cub4 per un importo
complessivo di EURO 2.340,00 (duemilahecentoquannta e 00/100) ), per il periodo dal 02101/2019
l'r.o aI3Ul2l2O19.

Le condizioni e accordi ai quali attenersi sono i seguenti

Da Darte dell'Ambasciata:

2.

t. L'Ambasciata, aderendo alle disposizioni giuidiche locali, si impegna ad isctivete il suo
nominativo nei Registi dell'Ente statale cubano PALCO, qua-le datore di lavoro del Sig.
Horacio Leon Ordaz;
L"Ambasciata prowederà al pagamento mensile aÌ predetto Ente statale cubano PALCO
delle quote previste d af contlrafto -126-20-16 

;
L'Ambasciat4 in caso di inadempienza agli obblighi sotto indicati da parte del
prestatore di servizio Sig. Horacio Leon Ordaz prowederà ad awisare l'Ente statale
cubano PALCO Der la terminazione del del servizio reso.

Da pa{c dcl&cstalole di5c{dz!o:



1. Il Signor Horacio Leon Ordaz, titblare della catta d,ide rjtì\71,021414120 (d,ora in avanti il
"Prestatorc di sewizio"), si impegna a pro!'vedere a quànto segue:
a. Effettuale iI servizio di soneglianza nothtma presso la Residenza dell,Ambasciata

d'Italia in L'Avana per un totale di 178 ore mensfi suddivise su quindici giorni.
b. Il seryizio do!îà esserc eseguito a tegola d,a*e e nei termini plevisti.

2. Il Prestatore di servizio si impegna a dspettare la legislazione locale vigente, in particolare
si assume la piena responsabilità dellladempimento dei propri obblighi previsti dalla
Le&islazione di previdenza sociale locale.

3. Il presente atto decoÍetà dal O2l0l/2019 f]tr]lo aIA-1,/7212019 e non è dlurovabile tacitamente.
4. Il Prestatore di servizio dichiara di avere e mant"''ere durante la realizzazione del servizio

il domicilio in Edificio 54 Guiteras, Habana del Este, L,Avana, Cuba.
5. Ogni controvelsia fra le parti nell'interprctazio e, rcaltzzazi(,rre o risoluzione del ptesente

atto che non si possa definie con ur tentativo di preliminare composizione aÌftninishativ4
sarà deferita al foro locale.

6. L'Ambasciata d'ltalia, quando constati fincapacita o negligenza evidente del prestatore di
servizio nell'esecuzione dei servizi è titolata a rescindere ìlimpegno assunto e plomuovele
ogni azione pertinente per danni e pregiudizi contro il suddetto.

7. Durante l'esecuzione del servizio, oggetto del presente atto, il prestatore di servizio assume
piena responsabilità in caso di infortunio a se,, saÌà altesì lesponsabile per infortuni
causati a persone o pet danni ptocutati a cose derivanti da negligenze.

8 Il presente atto - redatto in Iingua italiana - ove íchiesto dalla contÌoparte è hadotto anche
in lingua spagnola, In caso di conhoversie fra le traduzioni, plevafià quanto scritto in
lingua italiana.

9. Il ptesente atto può essere tescisso da qualuaque delle due parti con ull pteawiso di 15
giomi, salva la possibilità di riduùe tale periodo con il consenso di entrambe le parti. I
presente atto può essete inolte tescisso útilaterahnente dalfAmbasciata senza preawiso e
senza rivalsa di alcur tipo o natura da pade del ptestatore di servizio in caso di gravi
inadempienze degL'obblighi ivi contenuti da parte dello stesso.

10. Il pagamento delllimpotto del prcsente atto aweúà in contanti con scadenza mensile,
previa constatazione del regolare svolgimento delle prestazioni.

copia del pres".te atto di cottimo dovrà essere restituito dal prestatore di seÌvizio
all'Ambasciata d'ltali4 firmato a titolo di ricevuta e di accettazione incondizionata delle clausole e
accordi in esso contenuti.

L'Ava q 02/07/2019

Il Prest re di seryizio
Hora Leon Ordaz



Ambasciata d'Italia
L'Avana

PARERE DI CONGRUITA'

In relazione all'Atto di Cottimo fiduciario relativo al servizio di sorveglianza presso

la Residenza, sita in sta. N. 4607, Miramar, play4 L,Avan4 Cub4 stipulato toa questa

Rappresentanza diplomatica e il Sig.. Hotacio Leon Ordaz, ciftadino cubano, nato all,Avana, il

14/02/1971, si dichiara che, tenuto conto dei prczzi correnti sul mercato locale, il prezzo pattuito,

che amrnonta ad EURO 2.34Q00 (duernilatrecentoquaranta e 00/100per il periodo dal 02101/2019 al

31/122079, è congruo.

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

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

1.844,92 (milleottocentoquarantaquattro e 92/100) comprensivo degli oneri contributivi e fiscali e di

lma commissione di somminishazione.

L'Ava a,02/01/2079



Atnbasciatn d.ltalia
L'Aoana

IL TITOLARE DBLLA SEDE

VISTI gli artt. 60 e 61 del R.D. n.2440 del18 novembre 1923 concemente ledisposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e della Contabi;; èenerate dello
Stato ed.i1.R.D..n. 827 

_del23 
rr,aggjo -1924, 

che ha approvato ll .ugolu-e.rto r"Ì"ti.,o
au AoìmÚùstrazione del pahimonio e della Contabil i tà Cenerale deIJStato;\ncî'rì
,::,,y 

I t,.r.K. n. rò del 5 gennaio 1967, e successive modifiche, concemmîe
I rrromamento cte Amministrazione deglì Aifari Esteri;

il Decreto Legislativo n. 163 del 12 ap le 2006, e successive modifiche,
recante il co_dice dei contratti pubblici, servizi e fomiture ed in particolare l,at. 125
concemente l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori:
VISTO I'art. 6 delD.L. n. 302 /2006 relativo alle procedure contrattuali all,estero;
VISTO il DPR n. 54 del 1 febbraio 2010, conceÀente il Regolamento ú matena
di autonomia gestionaÌe e finanziada delle Rappresentanze Diploi_ratiche e degli Uffici
ConsoÌad di I categoria del Ministeto degli Affari Esteri;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante il regolamento di esecuzrone
deÌ D.L. n. 163/2006, ed in parricolare gli artt. da 329 a 338;
I'ISTO it DM Z giugno 2011, n, SSj.Ol4S6 che individua l,oggefto e i limiti di
in'tporto delle singole voci di spesa per l,acquisizione in economia di Èii e semzi;
CONSIDERATO che si rende necessaío prowedere alla conhattazione di un plestatote
di Servizio per il seryizio di sorveglianza nottuma presso Ìa Residenza d,Ital\a sita in
L'Avana, 5ta Avenida n.4607 , llirari.aL pIaya, L,Avana, Cuba;
VISTO
VISTO

iÌ preventivo presentato dal Sig Horacio Le on Ordaz,n data 2717212078:
i l  parere diLongruiLà con datà 02/Ol12019)

VISTO I'atto di cottimo fiduciario n, -S_J 2019 in pa data;

A U T O R I Z Z A

--. !1 "p".u 
in economia per l'importo di EURO 2.340,00 (duemilatrecentoquararta e

00/100) a favore del Sig. Horacio Leon Ordaz per la fomitura di cui all,atto di cottimo
citato nelle premesse; e di USD 1.84492 (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 dello stato di previsioni della
spesa del A4inistero deg[i Affari Esteri per I'esercrzio finanziario 201q.

L' Avar1a,0U01/2019


