
PIANO DI FORNITURA

di merci, lavori e servizi per il 2016

UFFICIO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE E DEL SINDACO

Numero Oggetto dell'appalto

Numero 

d'evidneza 

dell'appalto

Valore stimato 

dell'appalto in kn 

IVA esclusa

Tipo di procedura 

d'appalto pubblico

Contratto 

sull'appalto 

pubblico/accordo 

quadro

Inizio pianificato 

della procedura

Durata pianificata del 

contratto sull'appalto 

pubblico oppure 

dell'accordo quadro

1 2 3 4 5 6 7 8

1

servizi di trasmissione televisiva e di 

copertura mediatica delle attività nei 

programmi televisivi regionali

_ 142.000,00 _ _ _ _

2
servizio di copertura mediatica del lavoro 

nella stampa
_ 30.000,00 _ _ _ _

3
servizi di copertura mediatica alla stazione 

radiofonica locale
138.600,00

4

fornitura del materiale d'ufficio  per i 

bisogni degli organismi amministrativi 

della Città di Rovinj-Rovigno

JN- MV-2/16-

KD-OP
380.000,00 procedura aperta accordo quadro ottobre 2 anni

5 mezzi per le pulizie _ 45.000,00 _ _ _ _

6

fornitura del carburante per i mezzi di 

trasporto dell'amministrazione municipale _ 120.000,00 _ _ _ _

7 servizi di telecomunicazione  -  rete fissa _ 50.000,00 _ _ _ _

8 servizi di telecomunicazione  - rete mobile _ 60.000,00 _ _ _ _

9

servizi di preparazione del materiale 

destinato alle trasmissioni televisive e 

radiofoniche

_ 68.000,00 _ _ _ _

I.

Nel Piano di fornitura di merci, lavori e servizi della Città di Rovinj – Rovigno per il 2016 si inseriscono i seguenti tipi di appalto:

Ai sensi dell'articolo 20 della Legge sull'appalto pubblico ("Gazzetta ufficiale“, numero 90/11,83/13,143/13, 13/14), dell'articolo 69 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno 

("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", numero 11/15), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno emana il :



10
servizio di revisione dei testi del sito 

internet 
_ 48.000,00 _ _ _ _

11

servizi legali per i procedimenti di 

riscossione forzata delle entrate cittadine 

e dei procedimenti legati all'affitto dei vani 

d'affari

_ 190.000,00 _ _ _ _

12 manutenzione dei programmi contabili _ 62.500,00 _ _ _ _

13 manutenzione e design del sito internet _ 49.200,00 _ _ _ _

14 manutenzione della base del sito internet _ 27.600,00 _ _ _ _

15
manutenzione dei programmi 

computeristici 
_ 30.000,00 _ _ _ _

16
manutenzione del softwer del programma 

delle guardie stradali
_ 57.000,00 _ _ _ _

17 manutenzione del programma gratuito wifi 26.000,00

18
programmi computeristici - manutenzione 

del GIS
_ 69.600,00 _ _ _ _

19 redesign del sito internet della città 69.900,00

20
sistemazione del materiale d'archivio e di 

registro
69.900,00   

21
servizio di custodia del materiale 

d'archivio 
_ 24.000,00 _ _ _ _

22 assicurazione casco e RC auto _ 50.000,00 _ _ _ _

23 assicurazione degli immobili _ 60.000,00 _ _ _ _

24 assicurazione da responsabilità _ 30.000,00 _ _ _ _

25 servizi bancari e di pagamento _ 34.000,00 _ _ _ _

26

contrattazione del servizio postale per i 

bisogni degli organismi amministrativi 

cittadini

198.000,00

27 materiale d'ufficio e mobili _ 23.500,00 _ _ _ _

28 acquisto della fotocopiatrice 30.000,00

SETTORE AMMINISTRATIVO PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LA TUTELA DELL'AMBIENTE E IL RILASCIO DEGLI ATTI  



29
servizi di consulenza per l'attuazione del 

concorso urbanistico-architettonico  
35.000,00

30

concorso urbanistico-architettonico per la 

sistemazione e la pavimentazione di 

Piazza maresciallo Tito    

JN- N-1/16-

UOPP
1.560.400,00 concorso accordo quadro 3° trimestre 3 anni

31 terze modifiche e integrazioni del PPUG 160.000,00

32 UPU Valbruna est 199.000,00

33 UPU Lacosercio est 199.000,00

34
supporto topografico - catastale UPU 

Lacosercio est
80.000,00

35

elaborato della soprintendenza per parte 

del nucleo storico-culturale Piazzale del 

Laco, via degli Agricoltori, Mazzini e parte 

di via Carere

80.000,00

SETTORE AMMINISTRATIVO PER L'EDILIZIA E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

36

progetto principale della superficie 

pubblico-stradale nell'abitato di Valsavie 

con lo scarico delle aqcue piovane e 

l'illuminazione pubblica

68.500,00

37

progetto di ricostruzione di via Rovigno a 

Villa di Rovigno con il marciapiede e gli 

impianti dell'infrastruttura

145.000,00

38

progetto di manutenzione straordinaria di parte 

di via Centener, dall'incrocio con via I Brigata 

istriana fino all'incrocio con via Valpereri

69.000,00

39

progetto principale di ricostruzione della strada 

nell'abitato di Gripole con lo scarico delle 

acque piovane e l'illuminazione pubblica 

65.000,00

40

progetto principale per lo scarico delle 

acque piovane nell'abitato di Centener, in 

parte delle vie E.Kumičić, I.Mažuranić e 

M.Marulića

52.000,00



41
progetto esecutivo strada non classificata 

10000/1 a Saline-Valalta
30.000,00

42
progetto esecutivo per la sistemazione di 

via  S. Pauletić
24.000,00

43
servizio di controllo tecnico della manutenzione 

d'investimento via S. Pauletića 
21.600,00

44

manutenzione d'investimento degli 

impianti del patrimonio culturale - chiesa di 

S. Cipriano

88.000,00

45
ricostruzione del teatro Antonio Gandusio I 

fase
499.000,00

46
controllo tecnico della ricostruzione del 

teatro Antonio Gandusio I fase
30.000,00

47
costruzione dell'isola rotonda via dell'Istria -  

viale della Gioventù
307.000,00

48 ricostruzione di via G Dapiran - I fase 82.500,00

49
costruzione della strada II fase nella zona 

imprenditoriale Gripole Spine

JN- MV-1/16-

UOGO
1.556.000,00 procedura aperta

contratto d'appalto 

pubblico
3° trimestre 90 giorni

50
controllo tecnico della costruzione delle strade 

nella zona imprenditoriale Gripole Spine
44.000,00

51

costruzione del marciapiede e del sentiero 

ciclistico via Fasana -Monte della Torre I 

fase

100.000,00

52
costruzione del marciapiede e del sentiero 

ciclistico Amarin-Borik I fase
100.000,00

53 ricostruzione di via Valpereri
JN- MV-3/16-

UOGO
1.400.000,00 procedura aperta

contratto d'appalto 

pubblico
3° trimestre 90 giorni

54
controllo della ricostruzione di via 

Valpereri
40.000,00

55
ricostruzione della strada d'accesso Laco 

Vidotto

JN- MV-2/16-

UOGO
3.880.000,00 procedura aperta

contratto d'appalto 

pubblico
3° trimestre 120 giorni



56
controllo tecnico della ricostruzione della 

strada d'accesso Laco Vidotto
120.000,00

57
progetto di manutenzione straordinaria 

della strada Valdaliso-Monsena
68.000,00

58

controllo tecnico della manutenzione 

straordinaria della strada Valdaliso-

Monsena

38.400,00

59
progetto di costruzione della strada nella 

tangente settentrionale verso Monsena 
130.000,00

60
costruzione della strada nella tangenziale 

settentrionale verso Monsena 

JN- MV-4/16-

UOGO
1.276.720,00 procedura aperta

contratto d'appalto 

pubblico
4° trimestre 120 giorni

61

elaborato di parcellizzazione prometnice 

della strada di parte della tangenziale 

verso Monsena 

32.000,00

62
costruzione dello scarico della acque 

piovane nell'abitato di Salteria I fase 
120.000,00

63
costruzione di parte della strada 

nell'abitato di Gripole- verso Gratis
87.000,00

64
ricostruzione di via Niccolò Tommaseo I 

fase
72.000,00

65
costruzione del parcheggio Monvi Scaraba 

I fase
85.000,00

SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI COMUNALI E GENERALI

66
controllo della manutenzione dell'IP e della 

base dei dati
30.000,00   

67 servizio di custodia degli animali 134.400,00   

68 servizi veterinari e sanitari 37.000,00   

69 servizi veterinari e sanitari - gabbiani 35.000,00   

70 disinfestazione e derattizzazione 64.000,00   

71
servizi di sicurezza e ordine - fiera 

Giornata della Città
25.000,00   

72 illuminazione pubblica decorativa 35.000,00   



73 segnaletica verticale e altri segnali 45.000,00   

74
attrezzatura per il campo giochi P. 

Corrente
69.000,00   

75

approvvigionamento dell'energia elettrica 

degli impianti della Città di Rovinj - 

Rovigno

JN- VV -1/16-

KD-OP
2.800.000,00   procedura aperta accordo quadro aprile 2 anni

SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI SOCIALI

76 pacchi dono per i bambini in età prescolare _ 69.000,00 _ _ _ _

77 pacchi dono per i bambini in età scolare _ 46.000,00 _ _ _ _

78 olio combustibile per le scuole elementari _ 128.000,00 _ _ _ _

79
trasporto degli alunni delle scuole 

elementari

JN -MV -1/15 

UODD 
360.000,00 procedura aperta

contratto d'appalto 

pubblico
III trimestre

fino al 15 giugno 

2017

80 piano delle misure sanitarie _ 44.000,00 _ _ _ _

CLASSE: 023-01/16-01/1 IL SINDACO

NUMPROT: 2171-01-02-16-3 Giovanni Sponza, m.p.

A Rovinj-Rovigno, 29 gennaio 2016

Il presente Piano entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicato sul sito internet della Città di Rovinj -Rovigno www.rovinj.hr

II.
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I.

Nel Piano di fornitura di merci, lavori e servizi della Città di Rovinj – Rovigno per il 2016 si inseriscono i seguenti tipi di appalto:

Ai sensi dell'articolo 20 della Legge sull'appalto pubblico ("Gazzetta ufficiale“, numero 90/11,83/13,143/13, 13/14), dell'articolo 69 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno 

("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", numero 11/15), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno emana il :
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Il presente Piano entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicato sul sito internet della Città di Rovinj -Rovigno www.rovinj.hr

II.


