
coTTrMo 7 / 2018

Periodo: (dal l/l/2018 - 31/12/2018)

Sig. Juan Carlos Suarez Ramirez

Manutenzione Immobile - Residenza

Periodo : ldal l/1/2018 -3\/12/2018)



Aîtbascíata d'Italia
L'Aaana

Atto di coftimo 7 /2018

Decreto del Preeidente della Repubblica n. 384/2001
Decrelo del Presidente della Repubbfica n. 5tU2010

DM 7 giúgno 2011 - n. 5510/456

occETTo: Servizio di manutenzione ordinaria dell'immobile della Residenza sita in 5ta. Avenida
n. 4607. Miramar. L'Avana.

PRESTATORE D'OPERA: Signor Juan Carlos Suarez Ramirez, nato a I'Avaoa il ll/01/1960, carta
d'identità n. 61071411140, rilasciata dalle Autorità cubane in data 22/06/1999.

IMPORTO: Euro 3.060,00 (tlemilasessarta e 00/100) in favore del prestatore di servizio e USD
1966,81 (millenovecentosessantasei e 8l/ 100) in favore dell'Ente statale cubano PALCO quale
dalore di lavoro.

L'Ambasciata d'ItaÌia in L"Avana ha accettato, nella Persona del RUP, Commissado
Amministrativo Consolare Sociale aggiunto Ftancesca De GasPerit iI preventivo per la
prestazione di servizi reso ia data 8/12D017, che folma Palte integrante del Presente Atto,
presentato dal Sig. Juan Carlos Suarez Ramirea al quale saÌà affidato il servizio di manuterzione
ordinaia dell'immobile della Residenza sita in 5ta. Avenida n.4607, Miramar L'Avan4 per un

importo complessivo di EURO 3.060,00 (temilasessanta e 00/100)

Le condizjoni e accordi ai quali attenetsi sono i seguenti

Da-pa4g-Cd!34È4!sEle:

1 L'Ambasciata, aderendo alle disposzront
nominativo nei Registri dell'Ente Statale
Carlos Suarez Ramirez;

giuridiche locali, si impegna ad iscrivere il suo
PALCO, quale datore di lavorc del Sig. Juan

2. L'Ambasciata pror.vederà al pagamento mensile al predetto Ente statale cubano PALCO
delle quote previste dal contraÍo 1'26-2016 i

3. L'Ambasciata, in caso di inadempimento degli obblighi solto indicati, prowederà ad
a!.visare l'Ente statale cubano PALCO per la fine del rapporto d'impiego.

Da parte del Prcstatore di Se{vizio



1. Il Sig. Juan Carlos Suarez Ramirez, titoÌare della carta d'identità n. n. 61071411140 (d'ora

in avanti il "Prestatore d'opera"), si impegna a provvedere a quanto segue:

a. Effettuare il servizio di manutenzione ordinaria dell'immobile della Residenza

dell'Ambasciatore d'Italia in L'Avana Per un totale di 40 ole settimanali suddivise su

cinque giomi.
b. ll servizio dovrà essere eseguito a regola d'alte e nei termini Plevìstì

2. Il Prestatore d'opera si ìmpegna a rispettare la legislazione Ìocale viSente, in Particolare si

assume la piena responsabilità deÌLadempimento dei propri obblighi previsti dalla

Legislazione di previdenza sociale locale.

3. Il presente atto decorrerà dallll/01/2018 al 31/12/2018 e non è rimovabile tacitamente.

4. Il Prestatore d'opera dichiara di avere e mantenere dulante la realizzazione del selvizio il

domicilio in Calle l58A n. 4803 e/48 y 50, Reparto Loteria, Municipio Cotorro, L'Avana -

Cuba.
5. Ogni contoversia fra le parti nell'interprclazlote, realizzazior.e o dsoluzione deÌ presente

atto che non si possa definie con un tentativo di preliminare composizione amministlativa,

sarà deferita al foro locale.
6. L'Ambasciata d'ltali4 quando constati l'incapacità o negligenza evidente del Prestatore

d'opela nell'esecuzione dei servizi, è titolata a lescindele fimpegno assunto e promuovere

ogni azione peÌtinente per danrli e plegiudizi contro il suddetto.

7. Durante l'esecuzione del servizio, oggetto del Plesente atto, il Plestatole d'opera assuúe

tutte le responsabilità in caso di infortuni e dalmi causati eventualmente a sé, a persone o

cose derivanti da deficienze o negligenze nelfesecuzione dello stesso.

8. Il presente atto - redatto in lingua italiana - ove richiesto dalla conhoParte è tradotto anche

in lingua spagnola. In caso di controve$ie fra le traduzioni, PrevaÍà quanto scritto in

lingua italiana.
9. Il presente atto può essele rcscisso da qualunque delle due parti con un Preavviso di 15

giÀrni, salva la possibilità di fidune tale periodo con il consenso di entlambe le paúi IÌ

presente atto può essele inolhe lescisso urilateralmente dalilAmbasciata senza Pleavvìso e

senza rivalsa di alcun tipo o nafura da Parte del Prestatole d'opera in caso di Sravi
inadempienze degli obbliShi ivi contenuti da PaÌte dello stesso.

10. Il pagamento dell'importo del presente atto avveirà in contanh con scadenza mensile'

previa constatazione del regolale svolgimento delle prestazioni

Copia del presente atto di cottimo dovrà essere Ìestituito dal Prestatole d'oPela all'Ambasciata

d,Italia, firmato a titolo di rice\,,uta e di accettazione incondizionata delle clausole e accordi in esso

contenuti.

L'Avana, 08/01/2018

Il Prestatore d'oPem
Juan CaÌlos Suarez Ramirez

Il Commissario Ag8.to
Amm.vo Consolare e Sociale

Francesca De GasPeds

,L- t1 /-



Ambasciata d'Italia
L'Avana

PARERE DI CONGRUITA'

In relazione afAfto di Cottimo fiduciario relativo al servizio di manuterEione

ordinaria dell'immobile della Residenza sita in 5ta Avenida n. 4607, Miramar, Playa, L'Avana,

Cuba, stipulato tia questa Rapprcsmtanza diplomatíca e il Sig. Juan Carlos Sualez Ramifez' nato a

L'Avana il 11101/1960, si dichiara che, tenuto conto dei Prczzi corenti sul mercato locale, il Prezzo

pattuito, che ammonta ad ÉURO 3.060,00 (temilasessaota e 00/100) per iì periodo dal0U0U201'8

al 31/1212018, è congruo.

Si dichiara ch€ il predetto dip€nde giuridicamente dall'Ente statale cubano PALCO'

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

1,966,81 (milìenovecentosessantasei e 81/100) comprensivo degli oneri cont butivi e fiscali e di

una commissione di somministrazione.

L'Avara, 08/01/2018



disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e della Contabilità Generale dello

Stato ed il R.D. n. 827 del 23 ma88io 1924, che ha aPProvato il reSolamento relativo

all'Amminishazione del Patrimonio e della Contabilità Generale dello Stato;

VISTO il D.P.R. n. 18 del5 gemaio 1962 e successive modifiche, concemente

l'Ordinamento delr Amminjstrazione degli Affari Esteri;

VISTO il Decreto Legislativo n 163 det 12 aprile 2004 e successive modifiche,

reca.nte il codice dei conhafti Pubblici, seNizi e fomitule ed in particolare l'art 125

concemente l/acquisizione in economia di beni servizi e lavorit

VISTO I'aú, 6 delD.L. n.30712006 relativo alle Plocedure conhattuali all'estero;

VISTO il DPR n. 54 del 1 febbraio 201O concemente il ReSolamento in mateda

di autonomia gestionale e finanziada delle RaPpresentanze DiPlomatiche e degli Uffici

Consolari di I categotia del Ministero degli AffaÌi Ested;

VISTO ilD.P.R. n. 207 del5 ottobre 2010 recante il regolamento di esecuzione

del D.L. n. 163/2006, ed in particolare gli arft. da 329 a 338;

!'ISTO il DM 7 giù8no 2011' tr, 55101456 che individua l'oggefto e i limiti di

importo delle singote voci di sPesa per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

CONSIDERATO che si rende necessario Prowedere alla conbattazione di un Prestatore

di Servizio per il servizio di manutenzione ordinaria Plesso la Residenza dell'Ambasciata

d'Italia in L'Avana sita al n. 402 5ta Avenida, Mùamar, Playa, L'Avana, Cuba;

VISTO il prevenhvo Presentato dal Sig. Juan Carlos suarcz Rambezin clata

0811212017 _, i

VISTI

Ambasciata d'Italia
L'Aoana

IL TITOLARE DELLA SEDE

gli artt. 60 e 61 del R.D. n. 2,M0 del 18 novembie 1923 concemente le

il parere di congruità con data 08/01/2018;
I'atto di cottimo fiduciaio n.7 I 2018 in Pad data,

VISTO
!'ISTO

A U T  O R I Z Z  A

La spesa in economia per l'importo di EURO 3.06000 (tremitasessanta e 00/100) a

favore del Sig. Juan Carlos Sualez Ramirez Per la fonitura di cui all'atto di cottimo

citato nelle premesse e di USD 1 966,81 (millenovecentosessantasei e 8U 100) in favoÌe

dell'Ente statale cubano PALCO Per conhattazione di forza di lavoro

La spesa anzidetta Sraverà sui fondi del caPitolo 1613 dello stato di previsioni della

spesa del Ministero degli Affari Este per I'eseicizio finanziado 2018'

\ *:'+í_:

L'Avana, 08/01/2018



Atto Aggiuntivo al Cottimo n.7 | 2018

OGGETTO: Servizio di giardinaio nella Residenza dell'Ambasciata d'Italia in L'Avana sita al n,
402, 5ta Avenid4 Miramar - Playa.

PRESTATORE DI SERVIZIO: Signor Juan Carlos Suarez Ramirez, nato a l'Avana il
1ll01/1960, cata d'identità n. 61071411140, rilasciata dalle Autorità cubane in data 22/06/1999.

IMPORTO: Euro 288,00 (duecentottantotto e 00/100) in favore del prcstatore di servizio, divisi
come segue:

. Dal 6/8/2018-31/08/2018 : 48,00 Ewo

. mese di Settembre: 60,00

. mese di Ottobre: 60,00

. mese di Novembre: 60,00

. mese di Dicembre: 60,00

Copia del presente atto aggiuntivo dovrà essere dovrà essere consegnato a tutte le parti firmanti
coinvolte nel medesimo.

L'Avam, 06/08/2018

Anbarîiatd d'Italia
LAaana

Il Titolare
Juan Carlos Suarez Ramirez

'

L'Ambajc iatore
Andreryfpnari

l/1,1, -,-' i l r /


