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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/16
N° Pr. 2170-67-02-17-4
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” la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXXVIII Sessione ordinaria, tenutasi a Crassiza in
data 29 agosto 2017, dopo aver esaminato la richiesta della Comunità degli Italiani di Buie, su
proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
29 agosto 2017, N° 407,
“Riparazione del tetto della sede della Comunità degli Italiani di Buie”
1. Si prende atto della richiesta della Comunità degli Italiani di Buie, in allegato, del 24
agosto 2017, relativa ai lavori urgenti di risanamento del tetto della sede.
2. Si approva lo stanziamento dell’importo di 51.375,00 Kn al lordo per la riparazione
del tetto della sede della Comunità degli Italiani di Buie, come da preventivo della
ditta VELIČ d.o.o di Buie, in allegato, preso atto anche della comunicazione del
Beneficiario e tenuto conto che è questa l’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati dai mezzi
disponibili sul C/C dell’Unione Italiana derivanti dagli affitti e finalizzati per i lavori
di manutenzione.
4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Crassiza, 29 agosto 2017
Recapitare:
 Alla CI di Buie.
 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.
 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 seguito alla richiesta della Comunità degli Italiani di Buie e d’intesa con la CI di
Buie, si approva lo stanziamento dell’importo di 51.375,00 Kn al lordo per il riparazione del
tetto della sede della Comunità degli Italiani di Buie, di proprietà dell’Unione Italiana.
La Comunità degli Italiani di Buie, in seguito alla caduta di alcune tegole dal tetto
della sede sul marciapiede che dà sulla piazza principale della città e dove passano tante
persone nel corso della giornata, ha prontamente reagito collocando delle transenne sul
marciapiede. Ha trasmesso poi una richiesta all’Unione Italiana, completa di 4 preventivi,
richiedendo i mezzi per una pronta riparazione dei danni dato che le transenne devono venir
tolte entro il 15 di settembre 2017, come richieste dalla municipalità di Buie, fatto queste che
metterebbe a rischio l’incolumità dei passanti qualora il tetto non fosse riparato in tempo.
La Comunità propone di procedere affidando i lavori alla ditta VELIČ d.o.o di Buie
che è l’unica cha ha garantito l’ultimazione di tutti i lavori entro il termine indicato dalla Città
di Buie e la cui offerta è la più conveniente.
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Buie, 24.08.2017
N.ro Prot: 134/2017

Alla Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana

Stimatissimo Presidente Maurizio Tremul,
Ci rivolgiamo a Lei e alla GE sempre riguardo la problematica del tetto della nostra sede, data
la serietà della situazione. Visto il pericolo di caduta delle tegole e l'urgenza che ci viene fatta
dalla Città di togliere le transenne dal marciapiede sulla strada principale prima della Festa
dell'uva (14 settembre) e visto che, delle tre ditte che hanno dato l'offerta, la ditta Velić
d.o.o. è l'unica che ha accettato di mettere in sicurezza le tegole prima dell'inizio dei lavori
veri e propri, proponiamo di accettare l'offerta di quest'ultima, anche perchè come prezzo è
il più accessibile e conveniente, dopo esserci informati della validità della ditta stessa.
Confidando in una soluzione positiva, porgiamo i più cordiali saluti.

La Presidente.
Norma Acquavita
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– Troškovnik građevinsko – obrtničkih radova na sanaciji krovišta zgrade ZT u Bujama –

br.st.

opis

jed. mjere

količina

jedinič. cijena

iznos [kn]

1. SANACIJA KROVIŠTA (POKROVA BEZ KROVNE KONSTRUKCIJE)
UGRAĐENE ZGRADE JAVNE NAMJENE (Pr+2K)
- SJEDIŠTE ZAJEDNICE TALIJANA U BUJAMA
POPIS RADOVA
1 Dobava, transport i montaža građevinske skele za
potrebe sanacije postojećeg krovišta, demontaže
kanalica, zamjene dotrajale limarije i općenito za sve
radove na krovu objekta. Uključena njena demontaža
nakon izvedbe svih radova.
Obračun po m2.

m2

200,00

28,00

5.600,00

2 Pažljivo skidanje i demontaža svih elemenata krovne
gromobranske instalacije. Sve elemente gromobranske
instalacije potrebno je pažljivo odložiti na nivou
dvorišta.
Obračun po m1.

m1

40,00

20,00

800,00

3 Demontaža svih elemenata sljemena krovišta (kanalice
položene u mortu). Kanalice odnosno šutu od
demontaže potrebno je privremeno zbrinuti na
sigurnom mjestu u dvorištu. Obračun po m1.

m1

10,00

50,00

500,00

4 Kompletna demontaža postojećeg krovnog pokrova od
kupa kanalica. Prilikom demontaže treba obratiti
pozornost da se što manji broj kanalica ošteti odnosno
da se što veća količina kanalica sačuva.
Obračun po m2.

m2

290,00

40,00

11.600,00

m2
m2

290,00
58,00

20,00
70,00

5.800,00
4.060,00

m2

232,00

30,00

6.960,00

6 Pokrivanje krovišta sa (postojećim i novim) kanalicama.
Postojeće i nove kanalice će se pričvrstiti na prethodno
položene bitumenske ploče "Onduline" putem
poliuretanske pjene (PUR pjene).
Obračun po m2.
a) pokrivanje krovišta postojećim kanalicama (cca. 80%)
b) pokrivanje krovišta novim kanalicama (cca. 20%)

m2
m2

232,00
58,00

120,00
200,00

27.840,00
11.600,00

7 Izrada sljemena krovišta sa novim kanalicama.
Kanalice se postavljaju sa poliuretanskom pjenom
(PUR pjenom). Obračun po m1.

m1

10,00

60,00

600,00

5 Pregled stanja i kompletna demontaža sekundarnog
pokrova (valovitih bitumenskih ploča tzv. "Ondulina"), te
zamjena pojedinih dijelova sa velikim oštećenjima sa
novim
elementima.
Daščanu
podlogu
ispod
sekundarnog pokrova je potrebno očistiti prije ponovne
montaže bitumenskih ploča.
Napomena: S obzirom da je nemoguće precizno utvrditi
količinu dotrajalih "Ondulina" napravljena je gruba
procjena, pretpostavka količine koje će trebati
zamijeniti (cca. 20% stvarne površine krova). Kod
zamjene pojedinih dijelova "Ondulina" obratiti
pozornost na širinu preklopa između pojedinih
elemenata.
Obračun po m2.
a) demontaža sekundarnog pokrova
b) dobava i postavljanje novih izolacijskih ploča
c) ponovna montaža prethodno demontiranih starih ploča
"Ondulina"

– Stranica 1 –

– Troškovnik građevinsko – obrtničkih radova na sanaciji krovišta zgrade ZT u Bujama –

br.st.

opis

jed. mjere

količina

jedinič. cijena

iznos [kn]

1. SANACIJA KROVIŠTA (POKROVA BEZ KROVNE KONSTRUKCIJE)
UGRAĐENE ZGRADE JAVNE NAMJENE (Pr+2K)
- SJEDIŠTE ZAJEDNICE TALIJANA U BUJAMA
8 Montaža prethodno demontirane gromobranske
instalacije iz stavke 2.
Napomena: Pretpostavlja se da će se postojeća
gromobranska instalacija u potpunosti ponovno
iskoristiti bez potrebe zamjene određenih elemenata.
Obračun po m1.

m1

40,00

30,00

9 Paušalni iznos za sve radove koji nisu predviđeni u
ovom troškovniku ali koji se mogu utvrditi tek naknadno
prilikom demontaže slojeva kanalica i sekundarnog
Paušal
pokrova.

1.200,00

5.000,00

*NAPOMENA: Troškovnik ne obuhvaća eventualnu
zamjenu krovne limarije (opšava, zabatnog sudarnog
lima krova sa susjednom građevinom, vertikalnih
olučnih cijevi, horizontalnih polukružnih žljebova od
pocinčanog lima i slično). Ukoliko se prilikom
demontaže kupa kanalica i sekundarnog pokrova
ustanovi potreba za zamjenom određenih elemenata
limarije ista će se zamijeniti. Paušalni iznos iz stavke 9
poslužit će za izvedbu ovih i/ili drugih nepredviđenih
radova na krovu koji nisu obuhvaćeni u ovom
troškovniku.
Ukupno:
PDV (25%):
Sveukupno:

– Stranica 2 –

Kn:
Kn:
Kn:

81.560,00
20.390,00
101.950,00

