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Ambascíata d.'Italia
L'Aooha

Atto di cottimo I /2018

Decreto del Presidente della Repubbli.a n. 384/2001
Deseto del Presidente della Repubblica n. 54/2010

DM 7 giugno 2011- n. 5510/456

OGGETTO: Seruizio di sorveglianza nottuma presso la Residenza dell'Ambasciata d'Italia in
L'Avana sita aÌ n. 4602 sta Avenida, Miramar, Play4 L'Avarl4 Cuba.

PRESTATORE D'OPERA: Signor Horacio Leon Ordaz, nato alLAvana iI 14/02/1971, carla
d'identità n.71021414120 rilasciata dalle Autorità cubane in data 07/0712009.

IMPORTOT Euro 2.34Q00 (duemilatrecentoquararta e 00/100) in favore del prestatore di seryizio e
USD 7,8M,92 (milleottocentoquamntaquatho e 92/100) in favote delfEnte statale cubano PALCO
quaÌe datore di lavoro.

L'Ambasciata d'Italia in L"Avana ha accettato, nella persona deÌ RLrP, Commissario
Amninishativo Consolare Sociale aggiunto Francesca De Gasperis, il preventivo per la
prestazione di servizi reso in d,ata 8/12201,7, che forrna patte integrante del presente Atto,

- presentato dal Sig. Horacio Leon, al quale quale sarà affidato il servizio di sorveglianza notturna
della Residenza delfAmbasciata d'Italia in L"Avana sita al n. 4607, sta Avenida, Mùamat L"Avalla,
Cuba, per un importo complessivo di EURO 2.340,00 (duemilatrecentoquaianta e 00/100).

Le condizioni e accordi ai quali attenersi sono i seguenti

Da parte-dellAglesrfula:

1. L'Ambasciata, aderendo alle disposizioni giuddiche locali, si impegna ad iscrivere il suo
nominativo nei Registri delì'Ente statale cubano PALCO, quale datore di lavoro del Sig.
Homcio Leon Ordaz;

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

3. L'Ambasciata, in caso di inadempienza agli obblighi sotto indicati provvederà ad awisare
l'Ente statale cubano PALCO per la terminazione del rapporto d'impiego.



Da palte del Preslalore di Servizio:

Il Signo! Horacio Leon Ordaz, titolare deÌla carta d'identità 71021414120 (d'ora in avanú il
"Prestatore d'opera"), si impegna a prowedete a quanto segue:
a. Effettuare il seryizio di sorveglianza notturna presso la Residenza dell'Ambasciata

d'Italia in L'Avana per un totaÌe di 178 ore mensili suddivise su quindici giorni.
b. Il servizio dovrà essere eseguito a tegola d'arte e nei temini ptevisti,
Il Prestatore d'opera si impegna a rispettare Ìa legislazione locale vigente, in particolare si
assume la piena responsabilità delfadempimento dei propd obblighi previsti dalla
Legislazione di previdenza sociale locale.
IÌ presente atto decorerà dall'1/01/2018 fino al 31/1212018 e non è rinnovabile tacitamente.
Il Prestatore d'opera dichiara di avere e mantmete durante la realizzazione del servizio il
domicilio in Edificio 54, Guiteras, Habana del Este, L'Avan4 Cuba.
Ogni controversia fra le parti nelf interpretazloie, Íealizzazione o risoluzione del ptesente
atto che non si possa definie con un tentativo di preliminare composizione amministrativa,
sarà defedta al foro locale.
L'Ambasciata d'Italia, quando constati l'incapacità o negligenza evidente del Prestatore
d'opera nell'esecuzione dei servizi è titolata a lescindere f impegno assunto e ptomuovere
ogni azione pertinente per danni e pregiudizi contro il suddetto.
Durante l'esecuzione del servizio, oggetto del presente atto, il Prestatore d'opeta assume
tutte Ie responsabilità in caso di infortuni e danni causati eventualnente a se, a persone o
cose derivanti da deficienze o negligenze nelfesecuzione dello stesso.
Il presente atto redatto in lingúa italiana - ove tichiesto dalla controparte è hadotto arche
in lingua spagnola. In caso di controvergie fra le haduzioni pleva:rrà quanto scritto in
lingua italiana.
Il presente atto può essere lescisso da qualunque delle due parti con un preawiso di 15
giomi, salva la possibilità di ridurle tale periodo con il consenso di enhambe le parti.
presente afto può essere inoltre rescisso unilateralmente dall'Ambasciata senza preavviso e
senza rivalsa di alcun tipo o natura da patte del Prestatore d'opera in caso di gravi
inadempienze degli  obbljghi ivi  contenuti da parte dello stesso.
Il pagamento dell'importo deÌ presente atto awellà in contanti con scadenza mensile,
previa constatazione del regolare svolgimento delle ptestazioni.
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Copia del presente atto di cottimo dovrà essere restituito dal Prestatore d'opera all'Ambasciata
d'Itali4 firmato a titolo di ricevuta e di accettazione incondizionata delle cÌausole e accotdi in esso
contenuti.

L'Ava a,08/01./2018

Il Prestatore Il Commissario Agg.to
Amm.vo Consolare e Sociale

Francesca De Gasperis

4-  / / -
/ '

Horacio



HORACIO LEON ORDAZ
Edilicio 54, Guiteras,

Habatra del Este,
L'Av8tra - Cubs.
Cel. 52526556

Il sottoscritto, Sig. Horacio Leon Ordaz, cittadino cubaro, îafo il l4/02/19'll, offre i suoi

servizi per svolgere lavori di sorveglianza presso la Residenza dell'Ambasciata d'Italia in L'Avana,

sito in 5ta. Ave. N. 4607, durante il periodo dal 02/0112018 al31/12/2018, per un ammontare di

Euro 2.340,00 (duemilatrecentoquaranta e 00/100).

Per I'importo suddetto il sottoscrifto si impegna a:

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

2) assicurare la preserza continuativa a seconda dei tumi previamente stabiliti, per un totale di 178
ore mensili suddivise su quindici giomi ,

Distinti saluti.

L' Avai:a,08/12/2017



Ambasciata d'ltalia
L'Avana

PARERE DI CONGRUITA'

In relazione alllAtto di Cottimo fiduciario lelativo al servizio di sorvegliarza presso

la Resídenza, sita in sta. N. 4602 Milamar, Play4 L'Avan4 Cub4 stiPulato tra questa

Rappresentanza diPlomatica e iI Sig.. Holacio Leon Ordaz, cittadino cubano' nato all'Avana' il

1410211977, si dichiara che, tenuto conto dei Prezzi corenti sul mercato locale, il Plezzo Pattuito'

che ammonta ad EURO 2.340,00 (duemilahecentoquaranta e 00/100Per il Periodo dal 0110U2018 al

31/1212018, è congruo.

Si dichiara che il Predetto diPende giuúdicammte dalLEnte statale cubano PALCO'

deputato alla soÍministrazione del pemonale, al quale fAmbasciata versa un importo in USD

1.844,92 (milleottocentoqualantaquatho e 92/100) comprensivo degli oneri contributivi e fiEcali e di

una commissione di somministrazione

L'Avana, 08/01/2018



Arnbisciata d'Italia
L'Aoana

IL TITOLARE DELLA SEDE

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

disposizioni sulllAmministrazione del Patrimonio e della Contabilità Generale dello

Stato ed il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, che ha aPProvato iÌ ieSolamento relativo

all'Amministrazione del Pahimonio e della Contabilità Cenerale dello Stato;

VISTO il D.P,R. n. 18 del 5 qennaio 1967, e successive modifiche concemente

l'Ordinamento dell'Amminishazione degÌi Affari Esteri;

VISTO il Decrcto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2004 e successive modifiche,

recante il codice dei contatti pubblici seivizi e fomiture ed in Palticolare l'art. 125

concemente l'acquisizione in economia di beni servizi e lavod;

\,'ISTO
\,'ISTO

VISTO
VISTO
VISTO

I'aft,6 delD.L. ̂ ,30712006 relativo alle Procedure conhattuali all'estero;
il DPR n. 54 del 1 febbraio 2010, concemente il Regolamento in materia

di autonomia gestionale e finanziaria delle RaPPresentanze DiPlomafche e degÌi Uffici

Consolari di I categoria del Ministero degli Affari Esteli;

VISTO il D.P.R. n. 207 deÌ 5 oftobre 2010 recarìte il regolamento di esecuzione

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

VISTO il DM 7 giugno 2077, n.5510/456 che individua Ì'oggetto e i limiti di

importo deÌle singole voci di spesa per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

CONSIDERATO che si rende necessario prowedere alla conhattazione di un Prestatore

di Servizio per il seruizio di sorvegliarza nottuma presso la Residenza d'Itaìia sita in

L'Avana,5ta Avenida n.4607, Miramar, Playa, L'Avana, Cuba;
il preventivo presentato dal Sig Horacio Leon Ordaz tn d,ata 08/1212017;
il parere di congruità con data 08/0U2018;
I'atto di cottimo fiduciario n. -8J 2018 in pari datai

A U T O R I Z Z A

La spesa in economia per I'imPorto di EURO 2.340,00 (duemilatlecentoquaGnta e

00/100) a favore del Sig. Horacio Leon Ordaz pel la fomitura di cui all'atto dj cottimo

citato nelle prcmessei e d,i, IJSD 1,844,92 (milleottocentoquarartaquattro e 921100) in

favore dell'Ente statale cubano PALCO per contrattazione di foza di lavoro,

La spesa anzidetta graverà sui fondi del caPitolo 1613 dello stato di Previsioni della

spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziado 2018

L'Avana,08101/2078


