
coTTrMo 6 / 2019

Sig. Osmay ChapPottin Diaz

Sorvegliante - Residenza

.Periodo: (dal 2/1/2019 - 3lll2l20l9)



OSMAY CIIAPPOTTIN DIAZ
Edilicio 84, n.4310 apto.6 el 43y 45,

Marianao, L'AYana - Cuba.,
Telî7 265 68 46 CEL 5 8182531

Il sottoscritto, Sig. Osmay Chappottin Diaz, cittadino cubano, nato iI 29103119'15, ofÎte i

suoi servizi per svolgere lavod di sorveglianza presso la Residenza dell'Ambasciata d'Italia in

L'Avana, sito in 5ta. Ave. N. 4607, duante il periodo dal 02/01/2019 al 3l/1212019, per tn

ammontare di Euro 2.340,00 (duemilatecentoquaranta e 00/100).

Per l'importo suddetto il sottosaitto si impegna a:

I ) garantte il lavoro di cui sopra durante il periodo soFa indicato.

2) assicurare la presenza continuativa a seconda dei tumi Feviamente stabiliti, per un totale di 178
ore mensili suddivise su quindici giomi

Distinti saluti.

L'Avan42ll12/2018

DiazOsmay Chappottin

W



Ambasciata d'Italia
L'Aoana

Atto di cottimo 6 /2019

Deqeto del Presidente della Repubblica n. 38tU2001
Decreto del Pîesidente della Repubblica n. 54/2010

DM 7 giugno 2011- n. 5510/456

OGGETTO: Servizio di soryeglianza nottuma plesso la Residenza dell'Ambasciata d'Italia in

L'Avana sita al n. 4602 sta Avenida, Miamar, Playa, L'Avana, Cuba

PRESTATORE DI SERVIZIO: Signor Osmay ChaPPottin Diaz, Per iì periodo dal 02l0U2019 ÎirLo

algv12/201g, nato alÌ'Avana il29103/1975, carta d'identifà n.75032902328 rilasciata dalle Auto tà

cubane in data 19/0712011.

IMPORTO: Euro 2.340,00 (duemilatrecentoquaranta e 00/100) in favole del Plestatore di seNizio e

llSD 7,844,2 (milleottocentoquarartaquattro e 921100) in favore delllEnte statale cubano PALCO

quale datore di lavoro.

r--Ambasciata d'Italia in L'Avana ha accettato, nella peÉona del RL|P, il preventivo per la

prestazione di servizi reso 1 daia 27/7212018, che lorma Parte integrante del Presente Atto,

presentato dal Sig. Osmay ChaPPoftin Diaz, al quale quale sarà affidato il seNizio di soÚeSlianza

nottuma della Residenza dell'Ambasciata d'Italia in L'Avana sita al n. 4602 5ta Avenida Mtuamar

L'Avan4 Cub4 per urt imPorto comPÌessivo di EURO 2.340,00 (duemrÌatrecentoquaÌanta e

00/100), per il periodo dal02/01/2019 fino al31/1212079.

Le condizioni e accordi aj quaI atlenersi sono i segLlenti

Da parte dell'Ambasciata:

1. L'Ambasciata, aderendo alle disPosizioni giuridiche loca[ s'imPegna ad iscdvere il suo

nominativo nei Registri dell'Ente Statale PALCO, quale datore di lavoro del Signor Osmay

Chappottin Diaz,
2. L'Ambasciata Prowedelà al Pagamento mensile al Predetto Ente statale cubano PALCO

delle quote previste d al cor.ftatto 72612016 )

3. L'Ambasciata, in caso di inademPienza agli obblighi sotto indicati Prowederò da Parte

del Prestatore di servizio Si8. Osmay Chappottin Diaz ad awisare l'Ente statale cubano

PALCO per la terrninazione del del selvizio reso'

Da paîte del PrestÀtore di Servizio:



1. Il Signor Osmay Chappottin Diaz, titolaÌe della carta d'identità 75032902328 (d'ora in
avanti il "Prestatore di sewizio"), si impegna a pÌowedere a qu,mto segue:
a. EffethraÌe il servizio di sorveglianza nottuma presso Residenza delllAmbasciata d'Italia

in L'Avana per un totale di 178 ore mensili suddivise su quindici giomr
b. Il servizio dovrà essere eseguito a iegola d'arte e nei temini prevish.

2. Il Prestatore di servizio si impegna a rispettare la legislazione locale vigente, e si assume la
piena responsabiftà dell'adempimento dei propri obblighi previsti dalla Legislazione di
previdenza sociaJe locale.

3. Il presente afto de coteÀ dalo2/01/2019 l]f].o aI3U1212079 e^on è rinnovabile tacitamente.

4. Il Prestatore di servizio dichiara di avere e mantenere durante la tealizzazione del servizio
il domicilio in Edificio 84, n.4370 apto,6 el 43 y 45, Marianao, L'Avalra - Cuba.

5. Ogni controveÌsia fra le palti nell'interyrefazio\e, tealizzazlor.e o risoluzione del presmte

atto che non si possa definùe con un tmtativo di pteliminaÌe comPosizrone aml1linistlativa,
sarà deferita al foro locale.

6, L'Ambasciata d'Itali4 quando constati llincapacità o negúgenza evidente del Prcstatole di

servizio nell'esecuzione dei selvizi, è titolata a rescindere l'impegno assunto e ptomuovele

ogni azione pertinente per danni e pregiudizi conbo il suddetto.
7. Durante l'esecuzione del servizio, oggetto del ptesente atto, il Plestatore di servizio assume

piena responsabilità in caso di inJortunio a se', sarà alhesì responsabile Pel infoltuni

causati a persone o pel danni Procurati a cose dedvanti da negligenze.
8. Il presente atto - redatto in lingua italiana - ove lichiesto dalla conhopalte è tradotto anche

in lingua spagnola. In caso di conboversie fta le traduzioni, plevarlà quanto scdfto in

lingua italiana.
9. Il plesente atto può esserc resosso da qualunque delle due Pati con un preawiso di 15

giomi, salva la possibilità di dduúe taÌe periodo con il consenso di enhambe le padi. n
presente atto può essere inoltre rcscisso unilateralmente dallAmbasciata senza Pleawiso e
senza rivalsa di alcun tipo o nafura da paÌte del Prestatole di servizio in caso di gravi

inadempienze degli'obblighi ivi contenuti da parte dello stesso.
10. Il pagamento dell'importo del plesente atto awerrà in contanti con scadenza mensile,

previa constatazione del regolare svolgimento delle prestazioni.

Copia del presente atto di cottimo dovrà essere restituito dal Prestatorc di servizio
alllAmbasciata d'Italia, ffmato a titolo di ricevuta e di accettazione incondizionata delle clausole e

accordi in esso contenuti.

L'Ava a,02/01.12019

IÌ Prestatore di servizio
Osmay Chappottin Diaz

(u'



Atnbisciata d'ItaLia
L'Aoana

IL TITOLARE DELLA SEDE

gli aÌtt. 60 e 61 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 concemente le
disposizioni sull'Amminishazione 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 Pahimonio e della Contabilità Genelale dello Stato;

VISTO il D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967, e successive modifiche, concemente

l'Ordinamento delr Anministrazione degli Affari Este ;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aPrile 2006, e successive modifiche,

recante iÌ codice dei contratti pubblicì, servizi e forniture ed in Paticolare l'art- 125

concemente l'acquisizione in economia di beni seryizi e lavori,

VISTO I'aft, 6 d,el D.L. ̂ ,307 /2006 relativo alle Procedure contrattuali all'estero;

VISTO il DPR n. 54 del 1 febbraio 2010, concemente il Regolamento in mate a

di autonomia gestionale e finanziaria delle Rappresentanze DiPlomatiche e degli Uffici

Consolari di I categoria del Ministero degli Affad Este ;
!'ISTO 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 2017, n 55-101456 che individua l'oggetto e j ljmiti di

importo delle singole voci di spesa per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

CONSIDERATO che si rende necessado plowedere alla contlattazione di un Plestatore

di Servizio per il servizio di sorveglianza nottuma Presso la Residenza d'Italja sita in

L'Avana, 5ta Avenida n.4607, Miamat Playa, L'Avara, Cuba;

VISTO il preventivo presentato dal Sig Osmay ChaPPottin Diaz in data

21./72/2018:
I'ISTO il parere di congruità con d,ata 02/01/2019;

VISTO l'atto di cottimo fiduciario n -6J 2019 in Pari data;

VISTI

A U T O R I Z Z A

La spesa in economia Per l'imPorto di EURO 2.340,00 (duemilatecentoquamnta e

00/100) a favore del Sig Osmay ChaPPottin Diaz per Ìa fornitÙa di cui alyatto di

cottimo citato nelle premesse; e di USD 1.844,92 (mileottocentoquaÌantaquattro e

921100) in favore dell'Ente statale cubano PALCO Per contrattazione di folza di lavoro'

L' Alar.a,02/0112019


