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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/20
N° Pr. 2170-67-02-17-8
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 XL Sessione ordinaria, tenutasi ad Abbazia, in data
10 novembre 2017, dopo aver esaminato le richieste delle Comunità degli Italiani di Cherso,
Torre, Gallesano e Sterna, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato la
seguente:
CONCLUSIONE
29 agosto 2017, N° ___,
“Lavori di manutenzione delle sedi
delle Comunità degli Italiani di Cherso, Torre, Gallesano e Sterna”
1. Si prende atto dei preventivi trasmessi della Comunità degli Italiani di Cherso, in
allegato, relativi ai lavori di sistematizzazione degli spazi che si trovano al terzo piano
della sede della Comunità, per un importo complessivo di 26.847,50 kn al lordo.
2. Si prende atto dei preventivi trasmessi della Comunità degli Italiani di Tore, in
allegato, relativi ai lavori di riparazione della caldaia della sede della Comunità, per un
importo complessivo di 44.071,92 kn al lordo.
3. Si prende atto della fattura trasmessa della Comunità degli Italiani di Gallesano, in
allegato, relativa ai lavori di manutenzione della sede della Comunità, per un importo
complessivo di 10.500,00 kn al lordo.
4. Si prende atto del preventivo trasmesso della Comunità degli Italiani di Sterna, in
allegato, relativo ai lavori di manutenzione della sede della Comunità, per un importo
complessivo di 23.625,00 kn al lordo.
5. Si approva il pagamento dei preventivi di cui ai punti 1. e 2. del presente Atto relativi
alle sede delle Comunità degli Italiani di Cherso e Torre, di proprietà dell’Unione
Italiana.
6. Si approva lo stanziamento degli importi di cui ai punti 3. e 4. del presente Atto alle
Comunità degli Italiani di Gallesano e Sterna, per la copertura delle spese di
manutenzione delle rispettive sedi, di proprietà delle succitate Comunità.
7. La spesa complessiva di cui ai punti 5. e 6. del presente Atto ammonta a 105.044,42
kn al lordo.
8. I mezzi a copertura di quanto deliberato ai punti 5. e 6. vanno individuati dai mezzi
disponibili sul C/C dell’Unione Italiana derivanti dagli affitti e finalizzati per i lavori
di manutenzione.
9. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.

10. 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

Abbazia, 10 novembre 2017

Recapitare:
 Ai beneficiari.
 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.
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MOTIVAZIONE
La Comunità degli Italiani di Cherso si è rivolta all’Unione Italiana, proprietario delle
sede della CI, invitandola di procedere con i lavori di sistematizzazione dei vani che si
trovano al terzo piano di Palazzo Pretorio per renderli idonei alle attività della Comunità. Si
approva lo stanziamento di 26.847,50 kn al lordo anche perché tali spazi, in futuro, potrebbero
venir affittati il che aumenterebbe l’importo destinato alle manutenzioni.
La Comunità degli Italiani di Torre si è rivolta all’Unione Italiana, proprietario delle
sede della CI, invitandola di procedere con i lavori di riparazione della caldaia della
Comunità. Si approva lo stanziamento 44.071,92 kn al lordo, considerato che la Comunità è
impossibilitata di usare la sede se i vanni non vengono riscaldati durante i mesi invernali.
La Comunità degli Italiani di Gallesano si è rivolta all’Unione Italiana, per un
contributo straordinario di 10.500,00 kn al lordo per la copertura delle spese di manutenzione
della sede della Comunità. Si approva lo stanziamento per garantire alla Comunità
l’indisturbato funzionamento.
La Comunità degli Italiani di Sterna si è rivolta all’Unione Italiana, per un contributo
straordinario di 23.625,00 kn al lordo per la copertura delle spese di manutenzione della sede
della Comunità. Si approva lo stanziamento per garantire alla Comunità l’indisturbato
funzionamento.
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Elektroinstalaterski obrt "Mornarić"
vl. Aleksandro Sučić
Melin II br. 1, Cres
OIB: 45650026492 MBO: 92512461
IBAN: HR94 2340 0091 1601 6296 3

Ponuda:

52

-2017
Mjesto izdavanja: Cres

Kupac:
Adresa:
OIB:

Zajednica Talijana - Unione Italiana
Uljarska 1, Rijeka
10823861913

Objekt

Trg Frane Petrića 14, Cres
Opis usluge

Datum ponude: 19. listopad. 2017.
Opcija ponude: 30 dana
Plaćanje:

Cijena

PDV

Iznos

J. mj

Količina

Dobava i ugradnja kontrolnog brojila trofaznog
dvotarifnog max 65A u direktnom spoju te
digitalnog sata za drugu tarifu komplet sa
1
spajanjem, ožičenjem i sitnim spojnim
materijalom - ugradnja u razvodnu ploču
objekta na 3. katu

kom

1

1.989,00 kn 25%

1.989,00 kn

Izrada voda podžbukno i u spouštenom plafonu
2 u rebrastim cijevima s vodičima 3* P/F 1,5 mm2
za rasvjetno tijelo

kom

8

95,00 kn 25%

760,00 kn

Dobava, ugradnja u plafon prostorije i spajanje
LED panela 1200*300 mm 42W komplet sa
3
montažnim priborom za ugradnju u gips
kartonski plafon

kom

8

487,00 kn 25%

3.896,00 kn

Izrada voda podžbukno i u spuštenom plafonu u
4 rebrastim cijevima s vodičima 3* P/F 2,5 mm2
za utičnice

kom

7

130,00 kn 25%

910,00 kn

Izrada voda podžbukno i u spuštenom plafonu u
5 rebrastim cijevima s kabelom FG-70 3*2,5 mm2
za klima uređaje

kom

2

150,00 kn 25%

300,00 kn

Dobava i ugradnja utičnice serije Vimar Plana
6 komplet sa nosačem, dekorativnom plakom
bijele boje.

kom

15

76,00 kn 25%

1.140,00 kn

Izrada voda za LAN utičnice ili za telefonske
utičnice podžbukno i u spuštenom plafonu u
7 rebrastim cijevima kabelom U/UTP cat. 5e od
utičnica pored centralnog kompjutera do
utičnica terminalnih uređaja

kom

5

115,00 kn 25%

575,00 kn

Dobava i ugradnja RJ45 utičnice za LAN ili
telefon koncentriranih pred centralnog
8
kompjutera te pored svakog terminalnom
uređaja

kom

11

123,00 kn 25%

1.353,00 kn

Dobava, ugradnja i spajanje dodatnih
automatskih osigurača u postojeću razvodnu
9
ploču komplet sa sabirnicama i sitnim spojnim
materijalom
10

Ispitivanje instalacije od strane ovlaštene tvrtke
te izdavanje zapisnika o ispitivanju

kom

5

45,00 kn 25%

225,00 kn

kom

1

650,00 kn 25%

650,00 kn

UKUPNO
PDV 25%
UKUPNO S PDV-om

11.798,00 kn
2.949,50 kn
14.747,50 kn

Napomena: U ponuđenim radovima je uračunato otvaranje šliceva u
zidovima radi postavljanja vodova te odvoz otpadnog materijala sa
gradilišta. U cijenu nisu uračunati građevinski i soboslikarski radovi na
zatvaranju šliceva i farbanju prostorija.

__________________________
Aleksandro Sučić

Zamet, Dražice 123 d – 51000 Rijeka
SERVIS: tel 051 815-040, fax051 815-041

IBAN :HR5123600001102292320 Zagrebačka banka dd - OIB : 53742514983
E-mail servis@mariterm.hr

Kupac
Oznaka objekta :

tar, borgo 35

Ponuda

Datum :

1687

Unione Italiana Fiume
Uljarska 1/IV
51000 Rijeka

/ 2017

03.11.17.
10823861913

Rbr

Naziv proizvoda / usluge

Jmj

Količina

Cijena jed

Rabat %

Neto Cijena

1

Kompresor

kom

1

23.115,36

15,00

19.648,06

2

Sigurnosni ventil 30 bara

kom

1

370,56

15,00

314,98

3

Dušik

kom

1

100,00

100,00

4

Set za varenje

kom

1

250,00

250,00

5

Tekućina protiv kiselosti ulja

kom

1

335,00

335,00

6

Freon R410A

kg

7,6

310,00

2.356,00

7

Rad

kompl

1

2.880,00

2.880,00

8

Putni trošak

kompl

1

420,00

420,00

Ukupno:
Rabat:
Ukupna neto cijena:
PDV 25%
Iznos za uplatu
Valjanost ponude:
Način plaćanja :

29.826,92
3.522,89
26.304,03
6.576,01

32.880,04

30 dana

avans
Rok isporuke i uvjeti : 10-ak radnih dana od potvrde ponude i uplate iznosa
Napomena :

Napomena: Uplatu izvršiti na naš račun u Zagrebačkoj banci : HR5123600001102292320
U slučaju nemogućnosti sanacije propusta, odnosno ukoliko bude utvrđeno da je propust na nekom od
vitalnih dijelova, biti će potrebna zamjena nekog od dijela.
Cijena freona je promjenjiva i biti će naplaćena po službenoj tržišnoj cijeni freona toga dana.

Podaci za plaćanje :

IBAN : HR5123600001102292320
IZNOS :
32.880,04
KN
POZIV NA BROJ :
1687
10823861913
PLAĆANJE PO PONUDI
OPIS PLAĆANJA:

1687 /2015

Ako ste suglasni sa uvjetima ove ponude, molimo Vas za vašu
ovjeru i potpis odgovorne osobe
PDV po ovoj ponudi ne može se koristiti za odbitak predporeza.

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod br. MBS 040237190. Temeljni kapital 880.000,00 Kn uplaćen u cijelosti. Članovi
uprave : I. Božić

