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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2014-15/22
N° Pr. 2170-67-02-14-4

VERBALE
della II sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, del
mandato 2014-2018, tenutasi l’11 novembre 2014. La sessione si è chiusa alle ore 20.00 dell’11
novembre 2014.
O. d. G.
1) Approvazione della Proposta di 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”.
2) Approvazione della Proposta di Conclusione 11 novembre 2014, N° 45,
“Approvazione dell’esito della gara per i lavori di carotaggio geofisico per la
progettazione dell’Istituto prescolare di Fiume e approvazione dell’Atto di cottimo
fiduciario n.8, del _________, tra l’Unione Italiana e la Ditta Geo-Lab s.r.l. di Zagabria,
in attuazione della Convenzione MAE-UI 2008”.

Ad 1)
Su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, la Giunta Esecutiva
approva 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 MAE-UI 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
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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.
Di seguito si riporta il risultato delle votazioni:
Membro GE UI
R. Bernè
M. Jelicich Buić
D. Suman
C. Ghiraldo
M. Tremul
Risultato

Favorevole
X
X
X
X
X
5

Contrario

0

Astenuto

Risultato

0

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Verifica dell’attuazione, situazione in data 26 novembre 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 2)
Su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, la Giunta Esecutiva
approva la seguente:
CONCLUSIONE
11 novembre 2014, N° 45,
“Approvazione dell’esito della gara per i lavori di carotaggio geofisico per la progettazione
dell’Istituto prescolare di Fiume e approvazione dell’Atto di cottimo fiduciario n.8, del _________,
tra l’Unione Italiana e la Ditta Geo-Lab s.r.l. di Zagabria, in attuazione della Convenzione MAE-UI
2008”
1. Si prende atto del Verbale di apertura delle offerte per i lavori di carotaggio geofisico per la
progettazione dell’Istituto prescolare di Fiume, dell’11 aprile 2014.
2. Si approva l’esito della gara e l’affidamento dell’elaborazione del progetto geodetico per
l’Istituto prescolare di Fiume, alla Ditta Geo-Lab s.r.l, Ć.Truhelka 49, 10000 Zagabria, per
l’importo di Kune 15.750,00, PDV compreso, e al netto delle spese di gestione UI.
3. Si approva l’Atto di cottimo fiduciario n. 8, del__________, da stipularsi tra l’UI e la Ditta
Geo-Lab s.r.l. di Zagreb (in allegato), in attuazione della Convenzione MAE-UI 2008.
4. Si approvano i pagamenti verso presentazione di regolari fatture, alla Ditta Geo-Lab s.r.l., ad
approvazione dell’Atto di cottimo fiduciario n. 8 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.8, da firmare tra
l’UI e la Ditta Geo-Lab s.r.l. di Zagabria.
6. Si incarica il Referente UI a predisporre la comunicazione sull’assegnazione della gara.
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7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Di seguito si riporta il risultato delle votazioni:
Membro GE UI
R. Bernè
M. Jelicich Buić
D. Suman
C. Ghiraldo
M. Tremul
Risultato

Favorevole
X
X
X
X
X
5

Contrario

0

Astenuto

Risultato

0

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Verifica dell’attuazione, situazione in data 26 novembre 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Il Verbalizzante

Il Presidente della Giunta Esecutiva

Marin Corva

Maurizio Tremul
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