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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2014-15/17
N° Pr. 2170-67-02-14-7
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana, degli articoli 4, 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana” e dell’articolo 10
del “Regolamento sulle licitazioni” (Testo Coordinato, 13 gennaio 2014), la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua I Sessione ordinaria, tenutasi a Rovigno, in data 1
agosto 2014, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
1 agosto 2014, N° 5,
“Nomina della Commissione Giudicatrice di competenza dell’Unione Italiana
in attuazione della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni”
1. Nella Commissione giudicatrice per il restauro della sede della Comunità degli Italiani
di Laurana, si nominano i seguenti membri:
 L’arch. Marko Franković, di Fiume, in rappresentanza dell'Unione Italiana Presidente.
 L’ing. Davor Brežnik, di Umago, in rappresentanza dell'Unione Italiana.
 Il Sig. Janko Barč, di Laurana, in rappresentanza della CI di Laurana.
2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Rovigno, 1 agosto 2014
Recapitare:











Ai Commissari di gara.
Alla CI di Laurana.
Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Claudio Demarin.
Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana
Babić.
Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
Archivio.

MOTIVAZIONE
In attuazione degli interventi finanziati con i fondi della Legge 19/91 e successive
estensioni, rientranti nell’ambito delle Convenzioni in essere stipulate tra l’Unione Italiana e
il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana, è stata emanata la Decisione del 1
aprile 2014 e la relativa integrazione del 25 giugno 2014 recante “Avvio della procedura di
licitazione mediante raccolta delle offerte (Asta pubblica) per il restauro della sede della
Comunità degli Italiani di Laurana”.
Ai sensi dell’articolo 10 del “Regolamento sulle licitazioni” (Testo Coordinato, 13
gennaio 2014), con il presente Atto si procede alla nomina delle relative Commissioni
giudicatrici.
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GIUNTA ESECUTIVA
Il Presidente

Sig. Amm. 910-01/2014-209/12
N° Pr. 2170-67-05-14-3

Ai sensi degli articoli 39 e 43 dello Statuto dell’Unione Italiana, degli articoli 10 e 11
del “Regolamento sulle licitazioni” (Delibera 19 dicembre 2013, N° 75, recante
“Approvazione delle Ulteriori Modifiche al Regolamento sulle licitazioni”, X Sessione
ordinaria dell’Assemblea dell’UI, 19 dicembre 2013), il Presidente della Giunta Esecutiva
dell’UI, in data 1 aprile 2014, emana la seguente:

DECISIONE
1 aprile 2014, N° 42,
“Avvio della procedura di gara per lavori di ristrutturzione della sede
della Comunità degli Italiani di Laurana”

Considerato che:






l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua III Sessione ordinaria, tenutasi a
Buie, ha approvato la Delibera 25 febbraio 2011, N° 22, recante “Programmazione
delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi
191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia
per il 2011 e Ratifica dell’utilizzo e della ridestinazione dei fondi perenti afferenti alle
Convenzioni MAE-UPT e MAE-UI 1999-2008”, comprensiva dell’acquisto, della
ristrutturazione e dell’allestimento della sede della Comunità degli Italiani di Laurana,
per un importo complessivo di € 350.880,00;
il Comitato di coordinamento per le attività a favore della minoranza italiana in
Slovenia e Croazia, costituito dal Ministero degli Affari Esteri con D.M. N° 4032 del
3 luglio 1995, si è riunito il 14 ed il 30 marzo 2011 ed ha espresso parere favorevole
all’attuazione di un piano di interventi per l’utilizzo dello stanziamento previsto sul
Capitolo 4544 del MAE per l’esercizio finanziario 2011, comprensivo dell’acquisto,
della ristrutturazione e dell’allestimento della sede della Comunità degli Italiani di
Laurana, per un importo complessivo di € 350.880,00;
l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua IV Sessione ordinaria, tenutasi a
Abbazia, ha approvato la Delibera 5 settembre 2011, N° 24, recante “I Assestamento
al Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2011 e alla
Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i
mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in
Croazia e Slovenia per il 2011”, comprensiva dell’iniziativa di cui alla presente
Decisione;

Vista:


la comunicazione della Comunità degli Italiani di Laurana, con la quale:
a. si indica nella persona dell’Arch./Ing. _____________ il rappresentante della
CI nella Commissione giudicatrice per la ristrutturazione della sede
comunitaria;
Considerato che:

-

-

-

il valore stimato per i lavori di ristrutturazione della sede comunitaria ammonta a
Kune 560.150,98, PDV escluso, pari a € 73.189,76, PDV escluso, ossia Kune
700.188,72, PDV incluso, pari a € 91.487,20, incluso PDV, secondo il Progetto
esecutivo di “MF Arhitekti” d.o.o. di Fiume, N° 10-586/13 di dicembre 2013;
dopo aver acquistato la sede della CI di Laurana e finanziato il progetto esecutivo, per
la realizzazione dell’intervento di cui trattasi vi sono a disposizione ancora €
102.194,98, al lordo delle spese di gestione;
sussistono le necessarie condizioni e i requisiti per l’avvio delle procedure di gara per
l’iniziativa in oggetto;
Si delibera quanto segue:

1. Si avvia la procedura di gara per i lavori di ristrutturazione della sede della Comunità
degli Italiani di Laurana.
2. S’incaricano i Servizi amministrativi dell’Unione Italiana di avviare i procedimenti di
gara di cui alla presente Decisione, osservando la procedura di raccolta delle offerte
tramite gara pubblica (asta pubblica).
3. Si nomina la Sig.ra Romina Gruber quale Referente per la Stazione Appaltante e quale
Verbalista della Commissione giudicatrice.
4. La presente Decisione entra in vigore immediatamente.

Maurizio Tremul

Capodistria-Fiume, 1 aprile 2014

Recapitare:
 Ai Servizi amministrativi dell’UI con sede a Fiume.
 Archivio.
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GIUNTA ESECUTIVA
Il Presidente

Sig. Amm. 910-01/2014-209/12
N° Pr. 2170-67-05-14-3
Ai sensi degli articoli 39 e 43 dello Statuto dell’Unione Italiana, degli articoli 10 e 11
del “Regolamento sulle licitazioni” (Delibera 19 dicembre 2013, N° 75, recante
“Approvazione delle Ulteriori Modifiche al Regolamento sulle licitazioni”, X Sessione
ordinaria dell’Assemblea dell’UI, 19 dicembre 2013), il Presidente della Giunta Esecutiva
dell’UI, in data 1 aprile 2014, emana la seguente:

DECISIONE
1 aprile 2014, N° 42, - Integrazione, 25 giugno 2014
“Avvio della procedura di gara per lavori di ristrutturazione della sede
della Comunità degli Italiani di Laurana”

Considerato che:






l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua III Sessione ordinaria, tenutasi a
Buie, ha approvato la Delibera 25 febbraio 2011, N° 22, recante “Programmazione
delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi
191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia
per il 2011 e Ratifica dell’utilizzo e della ridestinazione dei fondi perenti afferenti alle
Convenzioni MAE-UPT e MAE-UI 1999-2008”, comprensiva dell’acquisto, della
ristrutturazione e dell’allestimento della sede della Comunità degli Italiani di Laurana,
per un importo complessivo di € 350.880,00;
il Comitato di coordinamento per le attività a favore della minoranza italiana in
Slovenia e Croazia, costituito dal Ministero degli Affari Esteri con D.M. N° 4032 del
3 luglio 1995, si è riunito il 14 ed il 30 marzo 2011 ed ha espresso parere favorevole
all’attuazione di un piano di interventi per l’utilizzo dello stanziamento previsto sul
Capitolo 4544 del MAE per l’esercizio finanziario 2011, comprensivo dell’acquisto,
della ristrutturazione e dell’allestimento della sede della Comunità degli Italiani di
Laurana, per un importo complessivo di € 350.880,00;
l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua IV Sessione ordinaria, tenutasi a
Abbazia, ha approvato la Delibera 5 settembre 2011, N° 24, recante “I Assestamento
al Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2011 e alla
Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i
mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in
Croazia e Slovenia per il 2011”, comprensiva dell’iniziativa di cui alla presente
Decisione;

Vista:


la comunicazione della Comunità degli Italiani di Laurana, con la quale:
a. si indica nella persona dell’Arch. Janko Barč il rappresentante della CI nella
Commissione giudicatrice per la ristrutturazione della sede comunitaria;
Considerato che:

-

-

il valore stimato per i lavori di ristrutturazione della sede comunitaria ammonta a
Kune 564.545,18, PDV escluso, pari a € 74.087,30, PDV escluso, ossia Kune
705.681,48, PDV incluso, pari a € 92.609,12, incluso PDV, secondo il Progetto
esecutivo di “MF Arhitekti” d.o.o. di Fiume, N° 10-586/13 di maggio 2014;
dopo aver acquistato la sede della CI di Laurana e finanziato il progetto esecutivo, per
la realizzazione dell’intervento di cui trattasi vi sono a disposizione ancora €
102.194,98, al lordo delle spese di gestione;
sussistono le necessarie condizioni e i requisiti per l’avvio delle procedure di gara per
l’iniziativa in oggetto;
Si delibera quanto segue:

1. Si avvia la procedura di gara per i lavori di ristrutturazione della sede della Comunità
degli Italiani di Laurana.
2. S’incaricano i Servizi amministrativi dell’Unione Italiana di avviare i procedimenti di
gara di cui alla presente Decisione, osservando la procedura di raccolta delle offerte
tramite gara pubblica (asta pubblica).
3. Si nomina la Sig.ra Romina Gruber quale Referente per la Stazione Appaltante e quale
Verbalista della Commissione giudicatrice.
4. La presente Decisione entra in vigore immediatamente.

Maurizio Tremul

Capodistria-Fiume, 1 aprile 2014 – 25 giugno 2014

Recapitare:
 Ai Servizi amministrativi dell’UI con sede a Fiume.
 Archivio.
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