
COTTIMO 10 12018

Sig. Pedro Noel MartinezPerez

Manutenzione Ordinaria Giardino Residenza

(dall'l /Ol/2O1 8 lino al 31 1 1212O1a I



Ambosciata d'Italía
L'Aoana

Atto di cottimo 10 /2018

Decreto del Plesidente detla RePubblica n' 384/2001
-p."r"to 

a"t f"""ia""t" della Repubblica n' 5412010

DM 7 giugno 2011 - n' 5510/456

oGGETTo:serviziodimanutenzioneordinariadelgiardinodellaResidenzasitain5ta.Avenida
n. 4602 Miramar, L'Avana

PRESTATORE D'OPERA: Signor I'edro Noel Martìnez Pèrcz' nato a Matanzas (Cuba) it 27

febbrado 1954 carta d 'iaenttt; n' sqozilizEo;' ìifu-sciatu aul" e"torità crbane in data 06108/2007 '

co scade^za il61812017

IMPORTO: EuIo 1 920,00 (miltenovecentoventi) in favorc del?restatore di seFizio e USD 1 883,64

(milleottocentottantatre e 6+/100) in ravor; a"iif"t" "tutut" 
*ú^o Palco quale datorc di lavoio'

L'Ambasciata d'llalia in L'Avana ha accettato' nella- eelona -,fel,, 
RUP' commissdrio

Amministrativo consolare SociaÌe uifr,^a tr-""."u oe Gasperis, il preventivo Per la

Drestazione di senizi reso ^ o^'^ 
""ti)t'ii' 

' che forma P"t't" rn]:c:ÎI" del Piesente Atto'

oresentato dal/dalla Sig p"a'o Noi r"rlti""' Perez' at quale 
-sarà ̂1t]l*t 

tt sewizio di la

manutenzione ordinaria del gi-ai"o J"Uu n"'Aenza sita in sta Avenida n4607' Mtuamar

L'Avana sita at n.4602, stu euu.iau, riirìlì, riuyu, r'eu^u, c"ua, Per un imPorto coúPlessivo

di EURO 1.920,00 (millenovecentoventi) '

Le condizioni e accoldi ai quali attenelsi sono I seguenn

Da parte dell'Ambasciata:

1.L'Ambasciata,adelendoalledisposizioniSiuidichelocali 's ' impegnaadiscdvelesuo
nominativo nei Registri u"U t"" ii"t"l" ioièO' q"ul" datore di lavoro del Sig Pedro

t i;":#iTtr;'"Jl'"a"'a ut pugu,n""to mensile al Predetto Ente statale cubano PALCO

delle quote previste dal conhatto 126-2016 j

3. L'Arnùasciata, in cu"o ai inua"r.pi"lJu- ugi ouulrghi .otto i"aicati' Provvederà ad awisare

" 
iu"ì"; u,"r" *u-o PALCo per la termúrazione del rapporto d'imPieSo'



Da parte del Prestatorc di Servizio

1, Il Sig. Pedro Noel Martinez Perez titolare della carta d'identità n n 61071411140 (d'ora in

avanri il "Prestalore d'oPera"), si imPegna a Provvedere a quanlo segLle'

a. Effettuare il servizi; di manutenzione del giardino della Residenza del Capo Missione

assicuando la presenza continuativa a seconda dei turni previamsnte stabiliti' per un

totale di 24 ore settimanali suddivise su tre giomi

b. ll servizio dovrà essere eseguito a regola d'ate e nei termini previsti'

2. Il Prestatore d'oPera si imPegna a risPettare la legislazione locale vigente' in PaÍicolare si

assume la piena responsabilità delfadempimento dei ProPri obblighi Previsti dalla

Legislazione di Plevidenza sociale locale

3. 11 iesente atto àecorrerà dall'1/0U2018 fino al 3U12l2018 e non è rinnovabile tacitamente'

4. ll Prestatore d'opera dichiara di avere e mantenele durante la realizzazione del servizio il

domicilio in Calle 158A n 4803 e/48 y 50, ReParto Loteia' MuniciPio Cotorro' L'Avana -

Cuba.
5. Ogni conhoversia fra le parti nellinterPrctazioie, rcàlizzazione o lisoluzione del Plesente

att che non si possa definire con un tentativo di preliminare composizjone adlministrativa'

sarà deferita al foro locale.
6. L'Arnbasciata d'ItaÌia, quando constati fincaPacità o negliSenza evidente del Prestatore

d'opera nellesecuzione dei servizi, è titolata a rcscinderc f imPegno assunto e plomuovere

ogni azione Pertinente per danni e pregiudizi contro iì suddetto 
-

7. D"urante fesecuzione del seryizio, oggetto del Plesente atto' il Plestatoie d'oPera assume

tutte le resPonsabilità in caso di infoltuni e danni causati eventuaÌmente a sé' a persone o

cose derivanti da deficienze o negligenze nell'esecuzione dello stesso

8. ll presente atto - redatto in Linguà iialiana - ove chiesto dalla controParte è tradotto anche

in lingua spagnola. In caso di conhove$ie fta le traduzioni' PrcvaÍà quanto scritto in

lingua italiana
9. Il iesente atto può essere rescisso da qualunque delle due paiti coll un Prcawiso di 15

già*i 
"utuu 

la possibilità di ridurre tale perioào con il consenso di enhambe le parti

iresente atto può essere inolhe lescisso unilateralmente dalllAmbasciata senza preavviso e

senza rivalsa di alcun tipo o natula da PaÌte del Plestatoie d'oPela in caso di glavi

inadempienze degli obblighi ivi contenuti da PaÌte dello stesso'

10. ll pagamento a"ii-po.to del presente atto al'vellà in contanti con scadenza mensile'

previa constatazione del regolale svolgimento delle prestazíoni'

L'Avana 08/0U2018

Il Prestatore d'oPela Il Commissado Agg to

Amm.vo Consolale e Sociale

Francesca De GasPeris
Linez Perez

, / ?



Ambasciata d'Italia
L'Avana

PARERE DI CONGRI.JITA'

fr relazione allAtto di Cottimo fiduciario lelativo al servizio di manutmzione

ordinaria del giardino della Residenza sita in sta Avenida n 4602 Miramar' Playa' L'Avana'

Cub4 stipulato tra questa RaPPlesentanza diPtomatica e il Sig Pedlo Noel Martinez Perez' nato a

L' A\tarÉ1l.17101,11960, si dichiala che, tenuto conto dei Prezzi correnti sul mercato locale' il prezzo

pattuito, che ammonta ad EURO 1.920,00 (millenovecentoventi) Per il Pedodo dal 01/0U2018 al

371I220L8, è cor.9ruo'

Si dichiala che il Predetto diPende Siuridicamente dall'Ente Statale Cubano

PALCO, deputato alla somminishazione del Pelsonale, al quale lAmbasciata velsa un impo*o in

USD 1.883,64 (miueottocentottantatie e 641100) comPrensivo degli oneri contributivi e fiscali e di

una commissione di somministrazione

r-"Avana, 08/01/2018



Attrbdsciata d'Itali|
L'Aoona

IL TITOLARE DELLA SEDE

VISTI gli artt. 60 e 61 del RD n 2440 del 18 novembre 1923 concemente le

ai"posirioni suliAmministrazione del Patrimonio e della Contabilità Generale deÌlo

Staio ed il R.D n. 827 del 23 maggio 1924, che ha aPProvato il regolamento relahvo

all'Amministrazione del Pahimonio e della Contabilità Generale dello Stato;

VISTO il D.PR n 18 del 5 gennaio 1967, e successive rnodifiche' concemente

l'Ordinamento delllAmminishazione degli Affad Esterii

VISTO il Decreto Legislativo n 163 del 12 aPrile 2006' e successive modifiche'

recante il codice dei contratti pubblici seNizi e forniture ed ìn Particolare l'art 125

concemente l'acquisizione in economia di beni servizi e lavod;

VISTO llart. 6 del D.L. n 307/2006 relativo alle Procedure contrattuali aÌl'estero;

vliro il DpR n. 54 del 1 febbraio 2010, concemente il Regolamento jn mateda

ai u,rtor,o-iu g"rtior,ale e finanziaria delle RaPPresentanze DiPlomatiche e degli Uffici

Consolari di I  categorid del Minislero degli  Affari Esteri;

VISTO it 
-O 

p n. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante il regolamento dl esecuzlone

del D.L. n. 163/2006, ed in PaticolaÌe gli ar tt' da329 a 338)

vrSfO il DM 7 giugno 2011' ̂ ' 55101456 che individua yoggetto e i limiti di

irnoorto delle sinqole vocidi sPesa Per l'acquisizione in economia di benie servizi:

éó*r,-oi*ro""n" ,i rende necessario provvedere alla contrattaTione di un.Prestalore

di Servizio per il servizio di manutenzióne ordinaria del giardino della Residenza sita

all'Avana, Sta Avenida, n. 4607 Miramar, Play4 L'Avana' Cuba;

VISTO il prevenhvo presentato dai Sig Pedro Noel Martinez Perezin data

0811212017;
!'ISTO il parere di congmità con data 08/01/2018;

VISTO I'atto di cottimo fiduciado n 10/2018 in Pad data;

A U T O R I Z Z A

La spesa in economia Per I'imPorto complessivo di Euro 1 920'00 
-(millenovecentovenh)' 

a

favore del Sig. Pedro Noel N4artinez Peràz per la Prestazione di Servizi di cui alllatto di

."ioiJ"""*ft" premesse e di USD 1883'64 (milleottocentottantatre e 641100) in favore

dell'Énte statale cubano PALCO Per contrattazione di forza di lavoro

La sPesa anzidetta graverà sui fondi del caPitolo 1613 dello stato di previsìoni della

.p"* alt Vi.ri"t"ro degr"li Affari Esteri per I'eselcizio finanziario 20-18'

r-'erirba*lPtore-'Aùbascfloft
Andrea F#ari

sPesa uer rvrx u crv e

L'Avdna,08/01/2018 . .  
-1  - ' f . .  

I



PEDRO NOEL MARTINEZ PEREZ
Calle 206 n,5129 e/51Y 61, La Lisa

Ciudad de La HabaDa
te| 7 262 8291

Il sottoscritto, Pedro Noel Martìnez Pèrez, nato a Matanzas (Cuba) il 27 febbrario 1954'

cartad'identiLàn.54022ll2467,cubano,offreisuoiserviziperlamanutenzioneordinariadel

giardino della Residenza del Capo Missione dell'Ambasciata d'Italia ìn L'Avan4 per il periodo

da| o2l|120|8 -3|rl|212018, pel un ammontare complessivo diEurol.920,00 (millenoveoentoventi).

Per I'impofo suddetto il sottoscritto si impegna altresì a:

1) garantire il servizio di cui sopra durante il periodo summeùzionato;

2) effettuare il servizio di cui sopra assicurando la presenza per un totale di 24 ore settimanali

suddivise su tre giorni.

Distinti saluti.

L'Avarú' 08/12/201'?


