
corTIMo 5 12018

Sig.ra Reyna Maria Garcia Medina

Pulizia Gancelleria

(dall'1t01!2018 fino al 3111212O18 |



A rbasciatd d'ItaLis
L'Auana

Atto di cottimo 5 / 2018

Decreto d€f Presidente della Repubblica n. 384/2001
Decrcto del Presidente della RepÚbbtica n, 5412010

DM 7 giugno 2011- n. 5510/456

OGGETTO: Seivizio di pulizia dei locali della Cancelleria dell'Ambasciata d'Italia in L'Avana sita
al n. 40? sta Avenida, Miramar, Play4 L'Avana, Cuba.

PRESTATORE D'OPERA: Sig.ra Reyna Maria GARCIA MEDINA, nata a l'Avara il 12109/1963,
carta d'identità m. 630912051 19, rilasciata dalle Autodtà cubane iù data20l02l1996.

IMPoRTO: EuIo 2.520,00 (duemilacinquecentoventi e 00/100) in favore del prestatore di seÌaizio e
USD 1.844,92 (milleottocentoquarantaquattro e 921100) in favore dell'Ente stataÌe cubano PALCO
quale datore di lavoro.

L'Ambasciata d'Italia in L'Avana ha accettato, nella persona del RUP, Commissario
Amministrativo Consolare Sociale aggiunto Francesca De GasPeds, il pleventivo Per la
prestazione di servizi reso b d.afa 2/0112018, che foma Parte integrarte clel presente Atto,
presentato dal/dalla Sig.ra Reyna Maria GARCIA MEDINA alla quale sarà affidata la pulizia dei
locali presso la Cancelleria dell'Ambasciata d'ltalia in L'Avana sita al n,402,51a Avenicla,
Miramar, Playa, L'Avan4 Cuba, Per un imPorto comPlessivo di Euro 2 520.00
(duemilacinquecentoventi e 00/1 00).

Le condìzioni e accordi ai qualí attenersi sono i seguenti

Ps.-e3fe-d4l44!s!ri4lsl

l. L'Ambasciata, aderendo alle disposizioni giuridiche locali, s'impegna ad iscrivere il suo
nominativo nei Registri dell'Eùte statale cubano PALCO, quale datore di lavoro della
Signora Reina Marìa GARCIA MEDINA.

2. L'Ambasciata prowederà al pagamento mensile al predetto Ente statale cubano PALCO
delle quote previste dal contatto 126-201 6 ;

3. L'Ambasciata, in caso di inadempienza agli obblighi sotto indicati, prowederà ad awisare
l'Ente statale cubano PALCO per la teminazione del mpporto d'impiego.
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Ambasciata d'ltalia
L'Avana

PARERE DI CONGRI,'ITA'

In relazione all Afto di Cottimo fiduciado relativo al se izio di pulizia dei locali

presso la Cancelleria dell'Ambasciata d'ltalia in L'Avana sita al n. 402 sta Avenida, Miramar,

Playa, L'Ava a, Cub4 stipulato tra questa RapPresentanza diPlomatica e la Sig.ra Reyna Maria

GARCIA MEDINA, nata all'Avana il 12/911963, si diclr.iara che, tenuto conto dei prezzi conenti

sul mercato locale, il prezzo pattuito, che ammonta ad Euro 2.520,00 (duemilacinquecentoventi e

00/100)) per il periodo dal01J0V20-18 al3!72/2078, è congruo.

Si dichiam che il predetto dipende giuridicamente dall'Ente statale cubano PALCO,

deputato alla somministraz ione del personale, al quale I'Ambasciata versa un importo in USD

1.844,92 (milleottocentoquarantaquatho e 921100) comprensivo degli oneri contributivi e fiscali e

di una commissione di somministrazione.

L'Ava a,08/01/2018



Arftbasciata d'Italia
L'Aoantl

IL TITOLAI{E DELLA SEDE

VISTI Bli artt. 60 e 61 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 concemente le

disposizioni sull'Amministlazione del Patrimonio e della Contabilità Generale dello

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

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

VISTO il D.P.R. n, 18 del 5 gemaio 1962 e successive modifiche, concemente

l'Ordinamento dell'Amministmzione degli Affari Ested;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche,

recante il codice dei contratti pubblici seruizi e fomiture ed in Particolare l'art 125

concernente facquisizione in economia di beni senizi e lavorii

VISTO l'att, 6 delD.L. ̂ ,30712006 relativo alle procedure conhattuali all'estero;

VISTO il DPR n. 54 del 1 febbraio 201Q concemente il ReSolamento in materia

di autonomia gestionale e finanziaria delle RaPPrcsentanze DiPlomatiche e degli Uffici

Consolari di I categoria del Ministero degli Affari Ested;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante il legolamento di esecuzione

del D.L. n, 163/2006, ed in particolare gli arll. da 329 a338;

VISTO il DM 7 giugno 2011, n,55L01456 che individua l'o88etto e i limiti di

importo delle singote voci di spesa per facquisizione in economia di beni e seruizi;

CONSIDERATO che si rende necessa o prowedele alla contlattazione di un Prestatore

di SeNizio per il servizio di la pulizia dei Ìocali presso la Cancelleria dell'Ambasciata

d'ltalia in L'Avana sita al n. 402, 5ta Avenida, Miramar, Play4 L'Avana, Cuba;

VISTO il preventivo presentato dalla Sig.ra Reyna Maria GARCIA MEDINA in

d.ata 08/72/2017;
VISTO
VISTO

il parere di congruità con data 08/01/2018;
l'atto di cottimo fiduciado n. 5 / 2018 in pari data;

A U T O R I Z Z A

La spesa in economia Per l'imPolto di Eùo 2.520,00 (duemilacinquecentoventi e

00/100) a favore delta Sig.ra Re''na Mada GARCIA MEDINA per la fomitura di cui

all'afto di cottimo citato nelle Prcmesse; e di USD 7,844'92

(milleottocentoquarantaquatho e 92/100) in favore dell'Ente statale cubano PALCO per

contrattazione di forza di lavoro.

La spesa anzidetta gravelà sui fondi del caPitolo 1613 delÌo stato di previsioni della

spesa del Ministero degli Affa Esteri per I'esercizio finanziado 2018.

L'Avana,08/01/2018



REINA GARCIA MEDINA
A.ve. 49 n. 5857 e/58C y 60 ,^pto.2

Playa - La Ilabana
tel:2074634

La sottoscritta, Reina GARCIA MEDINA, nata a L'Avana il 1219/1963, offre i suoi servizi

dj Prestatore di Servizio per i lavori di pulizia presso la Cancelleri4 sita in 5ta. Ave. n.. 402,

Miramar, per il periodo dal 02/01/2018 al 3lll2l20l8, per un ammontare Euro 2 520,00

(duemilaoinquecentoventi e 00/100).

Per l'importo suddetto l'interessata si impegna a:

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

2) effettuare il seÌvizio di pulizia dei locali della Cancelleria assiourando la preseMa oontinuativa a
seconda dei tumi previamente stabiliti, pet un totale di 40 ore settimanali suddivise su cinque
giomi.

Distinti saluti.

L'Atan4 08/l2n0l7

Reina


