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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2014-15/22
N° Pr. 2170-67-02-14-2
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua II Sessione per corrispondenza dell’11
novembre 2014, visto il Verbale di apertura delle offerte per l’elaborazione del progetto
geodetico per l’Istituto prescolare di Fiume, del 23 ottobre 2014, su Proposta del Presidente,
ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
11 novembre 2014, N° 44,
“Approvazione dell’esito della gara per l’elaborazione del progetto geodetico per l’Istituto
prescolare di Fiume e approvazione dell’Atto di cottimo fiduciario n.7, del _________, tra
l’Unione Italiana e la Ditta Geoinženjering s.r.l. di Fiume, in attuazione della Convenzione
MAE-UI 2008”
1. Si prende atto del Verbale di apertura delle offerte per l’elaborazione del progetto
geodetico per l’Istituto prescolare di Fiume, del 23 ottobre 2014.
2. Si approva l’esito della gara e l’affidamento dell’elaborazione del progetto geodetico per
l’Istituto prescolare di Fiume, alla Ditta Geoinženjering s.r.l., F.Supilo 8/II, 51000 Fiume,
per l’importo di Kune 34.000,00, PDV compreso, e al netto delle spese di gestione UI.
3. Si approva l’Atto di cottimo fiduciario n. 7, del__________, da stipularsi tra l’UI e la
Ditta Geoinženjering s.r.l. di Fiume (in allegato), in attuazione della Convenzione MAEUI 2008.
4. Si approvano i pagamenti verso presentazione di regolari fatture, alla Ditta Geoinženjering
s.r.l., ad approvazione dell’Atto di cottimo fiduciario n. 7 del MAE e successivo accredito
del relativo finanziamento. Qualora entro un mese dalla ricezione del relativo Atto da
parte del MAE non giunga parere ostativo, l’iniziativa potrà essere avviata sul principio
del silenzio assenso, in conformità alle disposizioni della Convenzione MAE-UI del 2008.
5. Si esprime il consenso alla sottoscrizione dell’Atto di cottimo fiduciario n.7, da firmare tra
l’UI e la Ditta Geoinženjering s.r.l. di Fiume.
6. Si incarica il Referente UI a predisporre la comunicazione sull’assegnazione della gara.
7. 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
Fiume, 11 novembre 2014
Recapitare:
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. Paolo Demarin.
Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
Al Segretario della Giunta Esecutiva dell’UI, Sig. Marin Corva.
All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
Archivio.

MOTIVAZIONE
Vista la necessità di ottenere il progetto geodetico per poter proseguire nell’attuazione
dell’iniziativa “Realizzazione del progetto di massima, del progetto principale, del progetto
esecutivo e dell’acquisizione del permesso di localizzazione, dell’elaborato di
parcellizzazione e della concessione edilizia per la costruzione delle sezioni italiane
dell’Istituto prescolare di Fiume”, come da Verbale n. 6 della Città di Fiume dell’1 ottobre
c.a. Sigla amm.: 350-01/13-02/7 N. prot.: 2170/01-01-10-14-20 (in allegato), in data 2
ottobre 2014, è stata inviata alle ditte Geoinženjering s.r.l. di Fiume, Nekretnine s.r.l. di
Fiume e Vizura s.rl. di Zagabria la richiesta di presentare l’offerta per l’elaborazione del
progetto geodetico per l’Istituto prescolare di Fiume.
In base alle offerte pervenute (la ditta “Nekretnine” s.r.l. Fiume non ha inviato
l’offerta) è stata predisposta la tabella (in allegato) in conformità ai criteri di valutazione
della licitazione. Ambedue le offerte sono pervenute entro il termine del 17 ottobre c.a. ore
12,00 e sono state aperte nell’ordine di arrivo.
Secondo i criteri di valutazione, il compito verrà affidato alla ditta “Geoinženjering”
s.r.l. Fiume, che avendo già precedentemente effettuato su nostro incarico l’elaborazione del
rilievo di stato di fatto dell’istituto prescolare di Fiume (pertanto già a conoscenza della
natura dell’oggetto), ha presentato l’offerta completa con tutti i dati richiesti (termine
consegna lavori, validità dell’offerta, termine di pagamento), mentre tale documentazione
non è stata presentata dalla ditta Vizura s.r.l.
Preso in considerazione le precedenti valutazioni, la ditta “Geoinženjering” s.r.l.
Fiume è risultata la più idonea, per cui si procederà con la firma dell’Atto di cottimo
fiduciario.
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Sigla amm.: 910-01/2014-209/16
N.prot.: 2170-67-05-14-__
N° Licitazione: 9/2014
Luogo e data: Fiume, 17 novembre 2014

ORDINATIVO /
ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO n.7

Partita IVA (OIB): 10823861913

Numero matricolare: 3337979

Contribuente IVA: No

Committente: Unione Italiana, Via delle Pile 1/IV, 51000 Fiume, Croazia

Luogo e data: Fiume, 24 ottobre 2014

Tipologia e quantità dei beni, ovvero tipologia e ampiezza dei servizi o degli interventi
edilizi (in dettaglio):
N° Pr.

Quantità

Tipologia beni, ovvero tipologia e ampiezza servizi o interventi edilizi

Elaborazione del progetto geodetico per l’Istituto prescolare di Fiume (offerta in allegato)

Identità del fornitore ovvero dell'esecutore:
Geoinženjering d.o.o.
F. Supila 8/II
51000 Rijeka
OIB 09233752934

Importo IVA/PDV/DDV inclusa: kn 34.000,00 (nel controvalore di € 4.434,65 al corso
medio della Banca nazionale croata il 24 ottobre 2014 1€ = 7,666903 kn).
Termini e condizioni di pagamento: kune 30.875,00 PDV incluso, 30 giorni dalla
conclusione della prima fase dei lavori (progetto geodetico) e kune 3.125,00 PDV incluso, 30
giorni dalla fatturazione della seconda fase dei lavori (relazione dell’ingegnere).
Condizioni di esecuzione:
L’importo comprende il valore dell’elaborazione del progetto geodetico per costruzione
dell’Istituto prescolare di Fiume in lingua italiana (come da punto A. dell’offerta) nonché la
relazione finale dell’ingegnere (come da punto B. dell’offerta) che costituiscono oggetto
dell’offerta, nonché ogni altro dare, anche se non specificatamente previsto, necessario
all’esecutore per concludere i lavori in oggetto. È espressamente esclusa la revisione prezzi.
Termine di ultimazione dei lavori:
15 giorni consecutivi dall’affidamento dell’incarico, per la prima fase dei lavori (punto A.
dell’offerta) e 5 giorni consecutivi dalla conclusione dei lavori di costruzione (punto B.
dell’offerta).
N° Capitolo di Bilancio:
Convenzione MAE-UI 2008 – Approvato dal Comitato di coordinamento per le attività in
favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia”, con procedura scritta avviata il
24/06/2011.
Per la Stazione Appaltante
Il Referente
Romina Gruber

____________________

Il Presidente della Giunta Esecutiva UI
Maurizio Tremul

Per il Cottimista
Tihomir Zibar

________________
_____________________
Il Presidente UI
Furio Radin
__________________________
Qualora l’Esecutore non ottemperi ai suoi obblighi nei tempi stabiliti e il Committente, conformemente all’art.
361 della Legge sulle obbligazioni, mantenga in vigore il presente Atto di cottimo fiduciario e definisca un
successivo ragionevole termine di consegna all’Esecutore per ottemperare ai propri obblighi, l’Esecutore sarà
tenuto a pagare al Committente una penale del 2‰ sull’importo complessivo del presente Atto per ogni giorno
di ritardo. In caso di inadempimento del Cottimista, la Stazione appaltante ha il diritto di sporgere
denuncia presso il Tribunale di Fiume.
Recapitare:
- Archivio.
- Contabilità.
- Fornitore/Esecutore.
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VERBALE
di apertura delle offerte per l'elaborazione del progetto geodetico per l'istituto prescolare di Fiume.

Vista la necessità dell’elaborazione del progetto geodetico per la costruzione delle sezioni
italiane dell’istituto prescolare di Fiume, come da Verbale n.6 della Città di Fiume dell’1 ottobre
c.a. Sigla amm.: 350-01/13-02/7 N.prot.: 2170/01-01-10-14-20, si è proceduti all’individuazione
della ditta che ne effettuerà il lavoro.
La richiesta di presentazione dell’offerta per l’elaborazione del progetto geodetico è stata
inviata per posta raccomandata in data 2 ottobre c.a. a tre ditte autorizzate: “Geoinženjering” s.r.l.
Fiume, “Nekretnine” s.r.l. Fiume e “Vizura” s.r.l. Zagabria. La ditta “Nekretnine” s.r.l. Fiume non
ha inviato l’offerta (come da ricevuta postale, confermata la consegna della richiesta in data 3
ottobre c.a.).
In base alle offerte pervenute e’ stata fatta la tabella secondo i criteri usati per le licitazioni
(in allegato). Ambedue le offerte sono pervenute entro il termine del 17 ottobre c.a. ore 12,00 e
sono state aperte nell’ordine della data di arrivo.
Secondo i criteri di valutazione, il compito verrà affidato alla ditta “Geoinženjering” s.r.l.
Fiume, che avendo già precedentemente effettuato su nostro incarico l’elaborazione del rilievo di
stato di fatto con dettagli tipici dell’istituto prescolare di Fiume, per cui già a conoscenza della
materia, ha presentato l’offerta completa con tutti i criteri richiesti (termine consegna lavori, validità
dell’offerta, termine di pagamento), cosa che invece la ditta zagabrese non ha fatto.
Preso in considerazione le precedenti valutazioni, la ditta “Geoinženjering” s.r.l. Fiume è
risultata la più idonea per cui si procederà con la firma dell’Atto di cottimo fiduciario.

Fiume, 23 ottobre 2014

Verbalista:
Romina Gruber

Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

Offerte per il progetto geodetico Asilo Fiume

Criteri

Ditta

1. Prezzo PDV incluso

Vizura d.o.o. Zagreb
30.750,00 kn

2. Termine consegna lavori

non specificato

3. Validità offerta

non specificato

4. Conferme di abilitazione
5. Estratto Tribunale (non più di 3
mesi vecchio)

6. Termine di pagamento fattura
7. Termine presentazione offerta
(17.10.2014 ore 12,00)

Geoinženjering d.o.o. Rijeka
34.000,00 kn
come da ns.richiesta‐15 giorni
dall'affid.lavori per il progertto
geodetico e 5 giorni dalla
conclusione dei lavori di
costruzione per la relazione
finale
90 giorni dall'apertura delle
offerte

si (del 3.3.2008 per la ditta e del
18.8.1999 per il titolare della
ditta)
si (del 13.10.2014)
si (capitale di fondazione kn
19.600,00)

si (capitale di findazione kn
60.000,00)

30 giorni dalla convalidazione
del progetto geodetico presso gli
Uffici competenti e 30 giorni pe
la consegna della relazione
finale
non specificato
16.10.2014

17.10.2014 ore 10,30

Nota: la ditta Geoinženjering ha elaborato il rilievo di stato di fatto per l'Asilo di Fiume (Contratto
n.187) per il valore di € 1.300,00 PDV incluso.

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljištem
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju
KLASA : 350-01/13-02/7
URBROJ: 2170/01-01-10-14-20
Rijeka,
6. listopada 2014.

PREDMET:

DJEČJI VRTIĆ KRNJEVO – LOKACIJA D4-17

UVODNA NAPOMENA:
Prethodan sastanak održan je 24. ožujka 2014. godine s temom: Prezentacija idejnog projekta
dječjeg vrtića te dogovor s geodetom tvrtke Geo-inženjering (prisustvovao sastanku) o pomoći u
definiranju konačnog oblika građevne čestice. S navedenog sastanka nije sastavljen zapisnik;
bilješke je vodio gosp. Maurizio Tremul.

Z A P I S N I K br. 6
DATUM I VRIJEME SASTANAKA: 1. listopada 2014. u 12:00 sati
MJESTO SASTANKA: GRAD RIJEKA, Titov trg 3, sala za sastanke br. 209
PRISUTNI:

popis u privitku ovog zapisnika

TEMA:

Rezime obavljenog te zadaci i termini daljnjeg postupanja
– radni sastanak

SADRŽAJ/ZAKLJUČCI:
TEMA 1. = LOKACIJSKA DOZVOLA / GEODETSKI PROJEKT
K. Sušanj rezimira aktivnosti koje su obavljene u međurazdoblju od zadnjeg sastanka:
- Talijanska unija, Zajednica Talijana i Grad Rijeka verificirali su Idejni projekt dječjeg
vrtića Krnjevo (travanj)
- predan je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole s Idejnim projektom (travanj/svibanj)
- zatraženi su i ishođeni posebni uvjeti gradnje te priloženi u predmet lokacijske dozvole
(svibanj)
- dokumentacija potrebna za okončanje postupka i izdavanje lokacijske dozvole nije
kompletirana – nedostaje geodetski projekt.
R. Gruber, N. Zani i S. Borisavljević izlažu situaciju vezanu uz geodetski projekt:
- narudžba radova izrade geodetskog projekta obveza je Talijanske unije – pripremljen je
tekst zadatka; zahtjevi za dostavu ponuda još nisu poslani
- plan je do kraja tjedna upututi zahtjev za izradu ponude na adrese tri geodetske tvrtke,
do kraja listopada ugovoriti posao, do kraja studenog, odnosno prosinca 2014.
kompletiran i ovjeren geodetski projekt predati u proceduru, te je krajem siječnja 2015.
dobiti lokacijsku dozvolu.
Svi se prisutni slažu da će ispunjenje planiranog roka ishođenja lokacijske dozvole biti moguće
ostvariti u idealnim okolnostima.

K.Sušanj podsjeća na važnost brzog ishođenja lokacijske dozvole kao preduvjeta za izvršenje
imovinsko-pravne pripreme obzirom ne neizbježnost postupka izvlaštenja; čita dijelove dopisa od
14.04.2014. s detaljnim obrazloženjem potrebe za izvlaštenjem i opisom postupka, a koji je iz
Odjela g.u. za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem upućen na adrese Talijanske
unije, Zajednice Talijana i Odjela g.u. za odgoj i školstvo.
Diskutira se o proceduri postupka izvlaštenja.
TEMA 2. = POSEBNI UVJETI
K. Sušanj pojedinačno čita obveze čije ispunjenje su tražila javnopravna tijela u Posebnim uvjetima
- HRV. VODE – nema uvjeta – lokacija je izvan zone sanitarne zaštite
- SANITARNA INSPEKCIJA – ograničiti razinu buke u prostorijama za boravak
- MUP – upute za primjenu propisa i obavezu izrade Elaborata zaštite od požara
- HEP – upute za priključak te pozicioniranje i sadržaj priključnog ormara
- ČISTOĆA – veličina površine za kontejner(e)
- VODOVOD – upute za priključak i izradu okna vodomjera
- KANALIZACIJA – uvjeti priključenja i rješavanja imovinskih odnosa
- HAKOM – upute za izradu projekta te upute za podnošenje zahtjeva operaterima o
položaju postojeće infrastrukture
- GRAD RIJEKA – prometni uvjeti – obveza rekonstrukcije parkirališta
- ENERGO – POSEBNI UVJETI NISU TRAŽENI
Diskutira se o pojedinim uvjetima i zaključuje o (ne)potrebi dodatnih projektnih aktivnosti:
- sve potrebne pripremne radove (projekti) te izgradnju komunalne infrastrukture do
mjesta priključka na ili uz građevnu česticu dječjeg vrtića, obavljaju davatelji usluge
(financiranje se regulira ugovorom s investitorom/korisnikom)
- postojeći mješoviti odvodni kanal će se preložiti tako da prati rubove građevne čestice
- zatražit će se posebni uvjeti od distributera plina Energo d.o.o. Rijeka (Projektantice)
- zatražit će se podaci o položaju postojeće komunikacijske infrastrukture od operatera
prema uputi i popisu HAKOM-a (Projektantice)
- zatražit će se potvrda nadležnih o projektnom prijedlogu glavnog energenta i sustava
grijanja (Grad Rijeka)
- projekt rekonstrukcije parkirališta s troškovnikom bit će dio Glavnog projekta dječjeg
vrtića (Projektantice)
- izradit će se idejno rješenje rekonstrukcije dijela pristupne prometnice – po izboru
izrađivača geodetskog projekta (Projektantice)
- izradit će se projekt rekonstrukcije pristupne prometnice – po potrebi (Grad Rijeka)
TEMA 3. = GLAVNI PROJEKT
S. Borisavljević iznosi stav projektanata: obzirom na vrijeme potrebno za ishođenje i pravomoćnost
lokacijske dozvole, te za imovinsko-pravnu pripremu (izvlaštenje) nije opravdano u ovom trenutku
Investitora izlagati trošku i krenuti s izradom Glavnog projekta:
- početak izrade Glavnog projekta odgađa se do daljnjeg – odredit će se dogovorno.
N. Zani naglašava potrebu redefiniranja ugovora koji je Talijanska unija zaključila s
Projektanticama, kao i pisma namjere zaključenog s Gradom Rijeka, kao aktivnosti za naredni
period.
SASTANAK ZAVRŠEN: 1. listopada 2014. u 13,15 sati
ZAPISNIK SASTAVILA: Ksenija Sušanj d.i.a.

