
COTTIMO 2 /2018

Sig.ra Alina tr'ebles Mora

Sorvegliante - Gancelleraa

(dall'1l01l20l8 îino al 3111212lJ14 |



Ambascíata d'Italía
L'Aoana

Atto di .ottimo _2_/2018

Decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001
De.reto del Presidente detla R€pubblica n. 54/2010

DM 7 giugno 2011 - n, 5510/456

OGGETTO: Servizio di sorveglianza della Cancelleria dell'Ambasciata d'Italia in L'Avana sita al
n. 402, 5ta Avenida, Miramar, Play4 L'Avan4 Cuba.

PRESTATORE D'OPERA: Sig.ra Alina Febles Mora, nata a L'Avana il25/10/1961, carta d'identità
v. 61102501791 lasciata dalle Auto tàt ctbane i,n data23/12/2004

IMPORTO: Euro 4.200,00 (quaftromiladuecento e 00/100 in favore del prestatore di servizio e
USD 2.005,63 (duemilacinque e 63/100) in favore dell'Ente statale cubano PALCO quale datore di
lavoro..

L'Ambasciata d'Italia in L'Avana ha accettato, nella persona del RUP, Commissa o
Amministrativo Consolare Sociale aggiunto Francesca De Gasperis, il preventivo per la
prestazione di servizi leso in data 02101/2018, che forma parte integrante del presente Atto,
presentato dal/dalla Sig.ra Alina Febles Mora alla quale sarà affidata la sorveglianza presso la
Cancelleria dell'Ambasciata d'Italia in L'Avara sita al n.402,51a Avenida, Miramar, Playa,
L'Avana, Cuba, per un importo complessivo di EURO 4.200,00 (quattromiladuecento e 00/100).

Le condizioni e accordi ai quali attenersi sono i seguenti

Da parte dell'Ambasciata:

1. L'Ambasciata, aderendo alle disposizioni giuridiche locali, s'impegna ad isc vere il suo
nominativo nei Registri dell'Ente statale cubano PALCO, quale datore di lavoro della
Signora Alina Febles Mora

2. L'Ambasciata provvederà al pagamento mensile al predetto Ente statale cubano PALCO
delle quote previste dal contratto 126-2016 :

3. L'Ambasciata, in caso di inadempienza agli obblighi
l'Ente statale cubano PALCO per la teminazione del

ad awisare



Da parte del Pr€statore di Servizio:

1 La Signora Febles Mora, titolare della carta d'identità ù61102501791 (d'ora in avanti il

"Prestatore d'opera"), si imPegna a Prowedere a quanto segue:

a. Effettuare il seruizio di sorveglianza presso la Cancelleria dell'Ambasciata d'Italia in

L'Avana per un totaÌe di 40 ore settimanali suddivise su cinque giomi

b. Il servizio dovrà essete eseguito a regola d'arte e nei telmini Previsti.
2. 11 Prestatore d'opera si imPegna a risPettare la legislazione locale vigente, in Particolare si

assume la piena resPonsabilità dell'ademPimento dei propri obblighi previsti dalla

Legislazione di previdenza sociale locale.

3. Il presente atto decorrerà dall'1/01/2018 fino al31/12/2018 e non è rinnovabile tacitamente'

4. Il PrestatoÌe d'opera dichiara di avele e mantenere durante la realizzazione del servizio il

domicilio in 5ta. N. 2525 esq. a 8va, Reparto Antonio Maceo' CeÍo, L'Avana, Cuba'

5. Ogni controversia fra le palti nell'interpîetazione, rcalrzzazione o lisoluzione del Presente
atto che non si possa definile con un tentativo di Pleliminare comPosizione amministrativa,

sarà defedta aÌ foro locale.

6. L'Ambasciata d'Italia quando constati I'incaPacità o negligenza evidente del Prestatore

d'opera nell'esecuzione dei se izi, è titolata a rescindele l'impegno assunto e Promuovere
ogni azione pertinente Per danni e plegiudizi contro il suddetto

7. Durante l'esecuzione del servizio, oggetto del PÌesente atto, il Prestatore d'opera assume

tutte le responsabilità in caso di infortuni e danni causati evenfualmente a sé, a Pelsone o

cose derivanti da deficienze o negligenze nell'esecuzione dello stesso.

8'I lPresenteatto_Iedattoinl inSuaital iana_ovedchiestodallacontroPafieètradottoanche
in lingua spagnola. ln caso di controversie fua le haduzioni Plevalrà quanto scritto in

lingua italiana.
9. ll presente atto può essere rescisso da qualunque delle due padi con un preawiso di 15

giorni, salva la Possibilità di ridurre tale periodo con il consenso di entrambe le parti'

presente atto Può esserc inolhe rescisso unilateraÌrnente dall'Ambasciata senza Preavviso e

senza dvalsa di alcun tiPo o natuÌa da Parte del Plestatore d'oPela in caso di gravi

inadempienze degli obbliShi ivi contenuti da Parte dello stesso.

10. ll pagaÀento dell'importo del presente atto aweÍà in contanti con scadenza mensile'

previa constatazione del regolare svolgirnento delle Plestazioni

Copia del presente atto di cottimo dovrà essere restituito dal Prestatore d'oPera all'Ambasciata

d,Italia, firmato a titolo di dcevuta e di accettazione incondizionata delle clausole e accordi in esso

conlenutl.

L'Avana, 08/01/2018

i \ \ 'r,
I R."9otol,l a'opu,u
Alina Febl€s Mora

Il Coúlnissario Agg.to
Amm,vo Consolare e Sociale

Francesca De Casperis
.4 /-



Ambasciata d'Italia
L'Avana

PARERE DI CONGRUITA'

ln relazione all'Atto di Cottimo fiduciario telativo al servizio di sorveglianza presso

la Cancelleda dell'Ambasciata d'Italia in L'Avana sita al n. 402 5ta Avenida, Mirarnar, Play4

L'Avana, Cuba, stipulato tla questa Rappresentanza diplomatica e la Sig.ra Alina Febles Mora,

nata all'Avana il 25/10/1961, si dichiara che, tenuto conto dei prezzi aorenti sul mercato locale, il

prezzo pattuito, che ammonta ad Euro 4.200,00 (quattromiladuecento e 00/100) Per il periodo dal

0U0U2078 al3!12/2018, è congruo.

Si dichiara che la predetta dipende giuridicamente dall'Ente Statale Cubano PALCO,

deputato alla somministazione del personale, al quale I'Ambasciata versa un impofio in USD

2.005,ó3 (duemilacinque e ó31100) comprensivo degli oneri contributivi e fiscali e di una

commlsslone (l1 sommm$rrazlone.

L'Ava a,08/0U2018



VISTI

Anbasciata d'Italia
L'Avrna

IL TITOLARE DELLA SEDE

gli artt. 60 e 61 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 concemente le
disposizioni sull'Amministazione del Pahimonio e della Contabilità Generale dello

Stato ed il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, c].re ha approvato il reSolamento relativo
all'Amministrazione del Pahimonio e della Contabilità Generale dello Stato;
VISTO il D.P.R. n. 18 del 5 gernaio 1962 e successive modifiche, concemente
l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esterii
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 apriÌe 2006, e successive modifiche,
recante il codice dei contratti pubblicì, servizi e fomiture ed in Particolare Ì'art. 125

concemente l'acquisizione in economia di beni servizi e lavod;
VISTO l'art. 6 del D.L. n. 307/2006 relativo alle procedure contrattuali alì'esteroi
VISTO il DPR n. 54 del 1 febbraio 2010, concemente il Regolamento in materia

di autonomia gestionale e finanziaria delle Rappresentanze DiPlomatiche e degli Uffici

Consolari di I categoria del Ministero degli 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 particolare gli arft. da 329 a 338;
VISTO il DM 7 giugno 2011,, ^.55701456 che individua l'oggetto e i limiti di
impofto delle singole voci di spesa per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
CONSIDERATO che si rende necessado prowedere alla conhattazíone di un Plestatore

di Servizio per il servizio di soNeglianza presso la Cancelleria dell'Ambasciata d'Italia

in L'Avana sita al n. 402, 5ta Avenida, M amar, Play4 L'Avana, Cuba;

\']STO il preventivo presentato dalla Sig.ra Aìina Febles Mora in data

02101/20L8;
VISTO il parere di congruità con data 08/01/2018;
VISTO I'atto di cottimo fiduciario Í, -2/201'8 in pati data,

A U Î  O R I Z Z  A

La spesa in economia per l'impofto di Euro 4.200,00 (quathomiladuecento e 00/100) a
favore della Sig.ra Alina Febles Mora per la fomitura di cui all'atto di cottimo citato nelle
premesse, e di USD 2.005,63 (duemilacinque e 631100) ) in favore dell'Ente statale cubano PALCO
per contrattazione di forza di lavoio.

La spesa anzidetta gravetà sui fondi del capitolo 1613 dello stato di Previsioni della
spesa del Mìnistero degli Affari Ested per I'esercizio finanzialio 2018.

L'Avana, 08/01/2018



ALINA TEBLES MORA
C^lle 202 n. 27309 el 273 y 279 .
Repaúo Panamericana, Boyeros

La Habana

La sottoscritta Alina Febles Mor4 nato a L'Avana il 10/06/1966, cittadino cubano, offie i

suoi servizi per svolgere lavori di sorveglianza presso la Sede della Cancelleria dell'Ambasoiata

d'ltalia in L'Avan4 sito in 5ta. Ave. N. 402, durante il periodo dal 02.01.2018 al 31.12.2018, per un

ammontare di Euro 4.200,00 (quafromiladuecento e 00/100),

Per l'importo suddetto la sottoscritta si impegna a :

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

2) assicurare la presenza continuativa a seconda dei tumi previamente stabiliti, per un totale di
40 ore settìmanali suddivise su cìnque giomi.

Distinti saluti.

L Avana" 08tt2/20t7 
^A Il
iz\ab \{-"

Alina Febles Mora


