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Contratto di collaborazione

OGGETTO: Servizio di bonìt ica dett 'Anagrafc degli  i tal iani residenli  al l ,estero (AIRE) presso la
Caicelleria dell 'Ambasciata d'Ì tal ia in L'Avana sita al n. ,102. 5ta Avenicla, Mir.antar playa.

PRESTATORIì D'OPERA: Sigùor.Carnilo Colarte Orra, cit ladino cLrbano nalo a I 'Avana i l
l9l l1/1994. carta d' iderl i tà n. 94111904981 ri lasciata dallc Aurorità cubane. con scadenza in data
02t02t2016.

IMPORTO: Eu|o 500.00 (cinquecento c 00/100) in lavorc del prestatore.l i  scr\, ir io.

L Ambasciata d'llalia in L'Avana ha accettato. uella persona del IìUp. Conmissario
Anlnìiristrativo consola|e Sociale aggiunto |rancesca De Gasper.is. ii preventivo per la prestazione
dì servizi in data 0l/04/2018. che forma paÍe integrantc del prescnte Atto, presentato dar sigro'
carìilo colarte ofta al qualc sa'à aflidata la bonifica dell'Anagrafe degli italiini rcsidenti a['esìero
(AIRE) prcsso Ia Cancelleria dell'Ambasciata d'ltalia in I_,Avana sla al n. 402. 5ta Avenida,
Miramar Playa. pcr un i l l rpofto corÌrplessivo di EURO 500.00 (cinquecento c 00/100) mensil i .

I  c.orrdizioni c recoldi :r i  clu:r l i  .r t t , :refsi sonu i \ctuerri :

Da paÍc dell 'Ambasciala:

l .  l , 'Aùbasciata. adercndo al le disposizioni giuridiche localì.  sì ìnpcgna ad iscrivefc ir suo
rornlDùtivo nei Regislri dell'F)1te statale palco. cluale dalore dì lavoro clcl collaboratore
Camìlo Colartc Orta.

2 1.'^lnbasciata provvedeù ar paganrcnlo me'sile ar precretto Iihte statarc cubano parco della
quola prcvista dal contratlo 126-2016.

i l- Anbasciata. in oaso di inadempie'za agri obblighi sotlo indicati, provvederà ad avvisare
I'Ente statale cubano Palco pcr la termilazione deJ rapporto di collabòmzione.

Da Dal-le del collaboratofe:

l- I l  Signo. Ca'i lo cìolarte orta. t i tolarc della carla di identità n. 941 90498 r. d'ora in avanti
CollaboraloÈ estc(no. si impegna a provvederc quanto seguc:

a. Eflèttuare i l  scruizio cri  bonil ica delrAnagrarc degri i lariani rcsideDti al l ,estero
(Allììì). assicLua'do la prese'za durante l'orario di apertura dcll'uîfìcio. in stretto
coordinamcnlo con i l  Rcsponsabile della Catccl lcr. ia consolare. assicurando la
propria prcscnza pcr un totale cl i  l6 orc sel l imanali.

b. I l  servizio dovrà esserc eseguito a rcgola d.artc c nei temlini concordatl.



2 . II Collaboratorc estemo si inlpegna a rispettae la lcgislazìone locale vigeDte. in parlicolare
si assune la piena rcsponsabil itzì ncll adempimento dei proprì obblighi previsti dalla
lcgislazione cli previdcnza sosiale locaie e nei conlìonti dell'Llntc stalale cubano palco.
quale diLlorc di lavoto.
Il prescnlc atto decorrerà dalla dala ocììcrna fino al 30 giugno 2018 c non è lauitamcltte

nnovaDlle.
4. I l  Collabolatorc cste ìodichiaEdi avere e nlantcnerc durantc la rcal izzaztonc del servizio i l

domici l io in Callc 35 cdil ìcio n- I303. apparlamcnto 22 c/ colon c Callc 24. L'Avana, Cuba.
5. Ogni conhoversia 1ìa le part i  Dell ' intcrprctazionc. rcal izzaÀo\1c o r isoìuzionc del presente

atto che Don si possa delìnire con un tenlativo di prel i l l l inarc con]posizione iìmntinistrati \ , : ì ,
saÈ delè ta al lolo locale.

6. L ,{rtbasciata d'ltalia. cluando constati l'incapacità o Dcgligenza cvidente deì Collaboì"tore
cstcrno nell'esecuzione dei servizi, ha fàcoltà di rescindere I'impegno assunto e promuovere
ognj azione pcrtincnte pel danni c pregiudizi contro il suddctto.

7. Dulante l'esecllziotlc del servizio oggetto dcl presenle ntto il Collaboratore estcrno assutùe
ogni respoDsabilità oci caso di infortuni e danni eventualnrcnte causati a pcrsonc o cose
dclivanti da delìcienze o negligenzc nell 'esccuzione dello stcsso.

8- ll prcsente allo- Ìeclatto in lìÌìglla italiana. ove richiesto dalla contropafte ò tradolto anche in
lingua spagnola. Ncl caso di controvcNie lìa le traduzioni, prcvarrà quanto scrittl) in lingua
ital iana.

9. I l  plescnte atto pùò csscrc fcscisso da qualulque dcl lc due part i  con un prcavviso di l5
giol l l i .  salva Ia possìbi l i tà di r iclmr.e talc pel. iodo con i l  conscnso di cntr.ambi le par.t i .  l l
prcseDtc allo può cssc[c inollr-e rcscisso unilateralneDtc dall Allrbasciata cl'ltalia senza
prcavviso e senza rivalsa di aìctll] tipo o ratura da patlc dcl Collaboratore esterno in caso di
gravi inadempienzc dcgli obblighi ivi contenuti da parte dcllo slesso.

10. Il paganìento dell impotto del preseDte atto avvcrrà con scadenza lncnsile_ Drevia
constatazione del lcgolar'e svolgimcnto clel le prestaziorri .

copia del prcscnte conlratto di collaborazione dovrà essere rcstitnito clal Sig'or canrilo Colar.tc
orla all'Ambasciala d'llalia, fimlato a titolo dì riccvuta e acccttazionc incon<lizionata delìe clausole
c accordì in csso contcnuli.

L'Avana. 0l /04/2018

I l  Collaboratore esterno
( anìi lo Colaltc Orla

J.-,7

l l  ( ìorrrnissario Aggiunto
AmlniDistral ivo Consolale c Socialc

Franccsc:r Dc (hsperis

.îî.=- l+
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Ambasc ia ta  d ' I t a11a
L, A.vana

PARERE DI CONGRUITA'

In relazione al contratto di collaborazione relativo alla bonifica dell'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) sîipulato tra questa Rappresentanza diplomatica ed il signor
Camilo Colarte Ofia. nato a L'Avana il 19/11/1994. si dichiara che tenuto conto dei prezzi correnti
sul mercato locale, il prezzo pattuito, che anìmonta a Euro 500,00 (cinqueceDto e 00/100) mensili
per ilpcriodo dal 0l/04/2018 al30/0612018, è consruo.

Si dichiara altresì che

Palco, deputato alla somministrazione

mesi di USD 628,89 (seicentoventotto

una commissione di solnministrazione.

L'Avana, 01/04/2018

il predetto dipcnde giuridicamente dall'Ente statale cubano

del personale. al quale l 'Ambasciata versa un impono per jre

e 89/100) comprensivo degli oneri contributivj e fiscali e di



Camilo Colarte Orta

Calle 35 edificio n. 1301, apto 22,
e/ Colon y Catt€ 24,

L'Avana - Cuba
Tel, 78837763

ll sottoscritto Carnilo Colarte Orta, Dato a L'Ava[a 1] 19ll1llgg4, offre i suoi servizi di ptestatore
d'opera per la bonifica del|Anagrafe degri italiani residenti a['estero (AIRE) presso ra cancelleria
dell'Ambasciata d'ltalia in L'Avana sita al n. 402, 5ta Avenida, Miramar playa, per l,importo di
EURo 500,00 (cinquecento e 00/r00) mens i durante il periodo dar 0r/04/2018 ar30/06/2018.

Il sottoscritto si impegna a spettare Ia legislazione locale vigente; in particolare si assume
la piena responsabilità dell'adempimento dei propri obblighi previsti da a legislazione di
previdenza sociale locale.

Per I'importo suddetto l'iDteressato si impegna a:
l) garantire il servizio di cui sopra durante il periodo indicato;

2) assicurare la presenza continuativa a seconda dei turni previamentc stabiliti, per un totale di 36ore settimanali suddivise sù cinque gromr.

Distinti salùti.

l,'Avana,01/04/2018

Camilo Colarte Orta



Anì i tasc ia ta  d , I ta l ia
L' Avana

IL TITOLARE DELLA SEDE

VISTI gli artt.60 e 6l del R.D. n.2440 dcl 1g novcmbre 1923 coDcernenre le disposizionisull 'Amministr.zione del Parr.imonio e della Conîabil ità Cenerale clello Stato e i l R.D. n.827 der 23.05.1924, che l'ìa approvalo ir regoranento r.erativo alr?mmrnistrazione delPalrimonio e della Contabilità Generale dcllo Stato;
VISTO iì D.P.R. l8 del 51111967 e successive modifiche, concerncllte I,Ordinamento

dell'Am111inistrdzione degli Affari ìjster.i;
i l  Decreto Legislativo l2 apri le 2006. n. 163 c s.m.j. ,
pubblici.  servizi e f 'olr i ture cd in part icolare l .art.  125
economia di bcni seryizi c lavori;

vtsl'o rccantc il codice dei cortratti
colrccrnente I 'acquisizionc in

VISTO I'aft. 6 del D.L. 107/2006 rclativo aìlc procedurc sontrattuali all.estero
VISTO il DPR I lèbbraio 2010. n. 54 concernente if n"gotu,',".,tn 

-in-n.àteria 
di autonomiagestionale c finanziar.ia deììc RappreseDtanze Diplomatiche c degli tjfiici Consolari di Icategoria del Ministoro degli Affari ):stcri;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 D.207 recanrc i l regolamenro cli esecuzione del D.L. 163/2006, edin paúicolare gli artt. da j29 a 339;
VIS'fO il DM 7 giugno 2011. u.55lO/456 che individua l.oggefto e i l imiti di impofo delle
^^-.^-.-:i'lgoJ9 uo.i di spesa per I'acquisizione in econonia di bJii 

" 
l;.ruirl;--.

coNSIDERA I'o che si rende necessaiio provvcdere alla contlattazione di un prestatore di serviziopcr la bonifica dcll'Anagrafe degli italiani residenti all,cstero (AIRE) presso ta Cancelleriadell 'Ambasciata d'ltalia in L'Avana sira al n. 402, 5ta avenida, Mirl iar _ etaya,
YII1.9 ll *"*",]y" prL'sÉDroro diìt SisnorCarÌilo Colarr" O.to in aotr'OVò+iiotr;
v r \ r ( ,  p i l l c r | J  L I r  c u t ì g r u i l a  i D J a l c 0 l  0 4 . ) 0 1 8 .
VISIO i l  contratto di  col laborazionc iD Dan clala:

A U T O R I Z Z A

r.a spesà r,1 economia pcr l, imDorto.di ì jURO 500,00 (cinqùecento e 00/100) rnensil i per i lperiodo dal 0l/04/2018 al j0/06/201t3.a tàvore dcl Siglor òunìlu Colarie orta per la bonificadell'Anagralè degri iraliani residcnli a'estero (AIRE) di cui ar contmrto di collaborazione citatoneìle premesse*e. di IJSD 209.63 (cinquccentoquamntasei e 99/100) 'rensili rn lavore dell,Entestatale cubano Palco per contrallazione di foza lavor.o
La spesa anzideth gravcrà sui fondj del capitolo 1613 dello stato di prevrsrone della spesaper I 'esercizio 1ìnanziario 20I8.

t.'A,,'ana. 0l/04/201 8


