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.Àr Sig. Leonardo Roberto VEGA RIVES

Manutenzione lmmobile e Giardino - Gancelleria

(dall'1 lO1 l2O1A fino al 31 11212O1a I



Athbasciata d'Italia
L'Aaana

Atto di cottimo _1_/2018

Decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001
Decreto del Presidente deua Repubblica n. 54/20I0

DM 7 giúgno 2011 _ n. 5510/4s6

oGGETTo: seruizio di manutenzione imrnob e e giardino dera Ca,'celleria de*Ambasciatad'Italia in L,Avana sita al n. 402, sfa Aveniaa, Miramar]fhya, f.^;;;;ì;

PRESTATORE D,OpERA:Sig. Leonardo 
-Rot€do VEGA RIVES, nato a cuantànamo, il 6

iirlHtî 
a" 1961, cafia d;identità n. 6l I l0602187rilasciara o"í,"'lr.,u, cubane jn dara

IMPORTO: luro Lo00.00 (lremjlaseicenlo e 00i l0O) in la\ ore del presLarore dr servizio e USDl 9óó9r { m itenovecenlosessan rasei e 9r/r00) in r"""* a"ri:u"ì" pii,í iìii i ou,o." ai tu,o,o.
L'Ambasciata d,ltalia in L,Avana ha accettato, nella persona deÌ llup, Cohmissa oArruninistrativo Consolare Sociale a-ggiunto Ftancesca O" Cusperi", lt preventivo per Iaprestazione di se*izi reso in data 02J-0tl2018, 

"h. 
f"";;*;-;;;rante del presente Atto,presentato dat signor Leonardo R..vega_ Rives, 

"r 
q"ir"'ì*a 

'"iii.:ii 
la marutenzion"delÌ'imrnobile e del giardino presso la Cancelleria dell,AmÉascia," a;r,J" iìi,^** sita al n. 402,

iii*tXllil;#l'ilir'.ar+ 
L'Avana, cuba, per un;;;;;il"."" di EUR. 3.600,00

Le condizioni e accordi ai quali attenetsi sono r seeuenti

Da parle dell,Ambasciata:

3 .

2.

t .

i""i}f,I#.Ì#xt,$:i:,i,",Ti",'fi:1:T"f;%,i.:Iiîl"x:ff ;,r:"lJ;:
ilf#lfiHti#:r"ffderà 

al pagamento mensite al predetto Ente palco delle quote previsre
L'Ambasciata, in caso dj inadempienza
l'Enre palco per la t",n,'inurion" d"l .upffi:lij|ij;"* 

indicati' prowederà ad avvisare



Da paÍe del Ptestatore d'Opera:

1 ll signor vega Rives, titolare della carta d'identità 61110602rg. (d,ora in avanti ìl
"Prestatole d'opera,,), si impegna a plowedere a quanto segue:
a. Effettuare il seNizio di manutenzione dell,immobile e dèl giardino presso ta Cancelleda

dell'Ambasciata d,Italia in L,Avana per un totale di 40 ore sethmanali suddivise su
cinque giomi.

b. Il servizio dovrà essete eseguito a tegola d,arte e nei tetmini previsti.
2. Il Prestatore d'opera si impegna a rispehare la iegìslazione locale vìgente, in particolare si

assume la piena responsabilità dell,adempimento dei propri otbLghi p;evisti dalla
Legislazione di previdenza sociale locale.

3l lpresenteattodecoúeràdall '1/01/201gf1^oal31/1,2/2oi,genonèrirmovabiletacitamente.
4 IÌ Prestatore d'opera dichiara di avere e mantenere durante la realizzazione der servizio ir

domicilio in Marta Abreu n.33 e,pedro pèrez y Genetal Suarez, Ceno, L,Ava[a - Cuba.
5. Ogni controvetsìa fta le parti nell.intelpretazioîe, reahzzazione o soluzione del presente

atto che non si possa definhe con un tentativo di preliminare composizione amminiitrativa,
sarà deferita al foro locale.

6. L'Ambasciata d'ltalia, quando constati l,incapacità o negligenza evidente del prestatore
d'opeta nell'esecuzione dei seivizi, è titolata a rescindere l,impegno assunro e promuovere
ogni azione pertinente per darmi e pregiudizi confo il suddetto.

7. Duiante l'esecuzione del servizio, oggetto del presente atto, il prestatore d,opera assume
futte le tesponsabilità in caso di infotfuni e datuìi causati eventualmente a sé, a persone o
cose derivanti da deficienze o negligenze nell,esecuzione dello stesso.

8. Il presente atto - redatto in lingua italiana _ ove richiesto dalla conhoparte è hadotto anche
in lingua spagnola. In caso di controveisie fta le traduzioni, prevarrà quanto scrifto in
ìingua italiana.

9. Il presente atto può essete rescisso da qualunque delle due parti con un pteawiso di 15
giomi, salva la possibilità di tidure tale periodo con il consenso di entrambe le padi. Il
presente atto può essere inolhe rescisso unilaterahnente dall,Ambasciara senza preawrso e
senza rivalsa di alcun tipo o nafura da palte del prestatore d,opeta in caso di gravi
inadempienze degli obblighi ivi contenuti da parte dello stesso.

10. Il pagamento dell'importo del presente atto aweùà in contanti con scadenza mensile.
previa constatazione del regolare svolgimento delle prestazioni.

copia del presente atto di cottimo dovrà essere restifuito dal prestatore d'opera aI,Ambas€iata
d'Italia, firmato a titolo di ricevuta e di accettazione incondizionata dele clausole e accordi in esso
contenuti.

L'Avana, 08/01/2018

Il Presta d'opera
Leo bgrtq Vega Rives

Il Commissa o Agg.to
Amm.vo Consolare e Sociale

Flancesca De Gaspeds



Ambasciata d'Italia
L'Avana

PARERE DI CONGRU]TA'

ln relMione all'Atto di Cottimo fiduciario relativo al servizio di maflutenziofle

ordinaria dell'immobile e del giardino presso la Cancelleria dell,Ambasciata d,Italia in L,Avana

sita al n. 402, sta Avenida, MiramaÌ, Play4 L,Avan4 Cuba, stípulato tla questa Rappresentanza

diplomatica e il Sig. Leonardo Roberto VEGA RIVES, nato a Guantà,namo il 6 novembre 1961, si

dichiara che, tenuto conto dei prezzi coÍenti Bul mercato locale, il prezzo pattuito, che ammonta

ad EURO 3.600,00 (tremilaseicento e 00/100) per il periodo dal 01/01/2018 at 3U1212018, è

congruo.

Si dichiara che il predetto dipende giuridicamente dall'Ente statale cubano PALCO,
deputato alla somministraz ione del personale, al quale I'Ambasciata versa un impofo in USD
1.966,91 (millenovecentosessantasei e 9ll100) comprcnsivo degli oneri contributivi e fiscali e di
una commissione di somministraz ione,

L'AvaÍa,08/0712018



Atnbqscíata d'Itolia
L'Alaka

IL TITOLARE DELLA SEDE

VISTI gli artt. 60 e 61 del R.D. n, 2440 deÌ 18 novembre 1923 concemente le
disposizioni sulÌ'Amministazione del Patrimonio e della Contabilità Generale dello
Stato ed il R.D. n. 827 del 23 maggio 7924, che ha approvato il regolamento relativo
all'Amministrazione del Patrimonio e della Contabilità Generale delÌo Stato;
VISTO il D.P.R. n. 18 del 5 genaaio 1962 e successive modifiche, concemenre
l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Este ;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche,
recante il codice dei contatti pubblici servizi e fomitute ed in paúicolare l,art. 125
concemente l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori;
VISTO
VISTO

I'aft. 6 delD.L. n 30712006 relativo alle procedure contrattuali all,esteroj
i l  DPR n.54 del I  febbraio 2010, (oncemente i l  Reqolamento in materia

di autonomia gestionale e finanziaria delle Rappresentarze DipÌornatiche e degli Uffici
Consolad di I categoria del Ministero degÌi Affari Esteri;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante il regolamento di esecuzione
del D.L. n. 163/2006, ed in pafticolare gìi artt. da 329 a 338;
VISTO il DM 7 giugno 2011, n. 5510/456 che individua Ì,oggetto e i limiti di
importo delle singole voci di spesa per l'acquisizione in economia di beni e sewizi;
CONSIDERATO che si rende necessario prowedere alla contrattazione di un prestatore
dí Servizio per il servizio di manutenzione ordinaria dell,immobile e del giardino presso
la Cancelleria dell'Ambasciata d'Italia in L'Avana sita al n. 402, sta Avenid4 Miramar,
Playa, L'Avan4 Cuba;
VISTO il preventivo presentato dal Sig. Leonardo Vega Rives in data
02/0t/2018
VISTO il parere di congruità con data 08/01/2018;
VISTO I'atto di cottimo fiduciario n. 1/2018 in pari data;

A U T  O R I Z Z A

La spesa in economia per I'importo di EURO 3.600,00 (tremilaseicento e 00/100), a
favore del Sig. Leonardo Vega Rives per la fornitura di cui all,atto di cottimo citato nelle
premesse, e di USD 1.966,91 (millenovecentosessantasei e 9ll100) in favore dell,Ente
statale cubano Palco pe! contrattMione di forza di lavoro.

La spesa arzidetta graverà sui fondi del capitolo 1613 dello stato di previsioni della

L' Avana,08107/2019



LEONARDO ROBERTO VEGA RIVES
Mafta Abreu |l. 33

e/Pedrio Pèrez y General Suarez
Cerro - La Habana

Telefono 7gzgl9?9..1È!E!sq.tggzgg!!Z

Il sottoscritto Leomrdo Roberto Vega Rives, nato a Guantànamo, il 6 novembre 196l cubano, oflre
i suoi servizi di manutenzione ordinaria delf immobile e giardino dela cancelleria dell'Ambasciata
d'Italia in L'Avana, per il periodo dal 0210r/20ri ar 3ln2/20r7, per rm ammonrare complessivo di
Euro 3.600,00 (hemilaseicento e 00/100).

Per I'impofo suddetto il sottoscritto si impegna altesì a:
1) garantire il servizio di cui sopra dwante il periodo summenzionato;

2) effcttuare il servizio di cui sopra assicurando la prcscnza per un totare di 40 ore settimanali
suddivise su cinque giomi.

Distinti saluti.

L' Avana.08/12/2018

Leonardo


