
PRIME MODIFICHE AL PIANO DI FORNITURA
di merci, lavori e servizi per il 2016

UFFICIO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE E DEL SINDACO

Numero Oggetto dell'acquisto
Numero 

d'evidneza 
dell'acquisto

Valore stimato 
dell'acquisto in 

kune IVA esclusa
Tipo di procedura 

d'acqusito pubblico 
Contratto sul 

pubblico acquisto 
/ Accordo quadro

Inizio pianificato 
della procedura 

Durata pianificata del 
contratto sul pubblico 

acquisto o 
dell'accordo quadro 

Posizione nel 
Bilancio

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
servizi di trasmissione televisiva e di 
copertura mediatica delle attività nei 
programmi televisivi regionali

_ 142.000,00 _ _ _ _ A100201

2 servizio di copertura mediatica del lavoro 
nella stampa _ 30.000,00 _ _ _ _ A100201

3 servizi di copertura mediatica alla stazione 
radiofonica locale 138.600,00 A100201

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 A100301

5 mezzi per le pulizie _ 45.000,00 _ _ _ _ A100301

6
fornitura del carburante per i mezzi di 
trasporto dell'amministrazione municipale _ 120.000,00 _ _ _ _ A100301

7 servizi di telecomunicazione  -  rete fissa _ 50.000,00 _ _ _ _ A100301
8 servizi di telecomunicazione  - rete mobile _ 60.000,00 _ _ _ _ A100301

9
servizi di preparazione del materiale 
destinato alle trasmissioni televisive e 
radiofoniche

_ 68.000,00 _ _ _ _ A100301

10 servizio di revisione dei testi del sito 
internet _ 48.000,00 _ _ _ _ A100301

In base all'articolo 20 della Legge sull'appalto pubblico ("Gazzetta ufficiale“, numero 90/11,83/13,143/13 13/14) e all'articolo 67 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno 
("Bollettino ufficiale della Città di Rovina-Rovigno“, numero 11/15) , il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno emana il:

I.
Nella rappresentazione tabellare in prosieguo le pime modifiche sono indicate in rosso



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 _ _ _ _ A100301

servizi legali per intraprendere azioni 
legali per la riscossione degli indennizi per 
la strada utilizzata dall'operatore 
dell'infrastruttra elettronica di 
comunicazione di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno

195.000,00 A100301

12 manutenzione dei programmi contabili _ 62.500,00 _ _ _ _ A100301
13 manutenzione e design del sito internet _ 49.200,00 _ _ _ _ A100301
14 manutenzione della base del sito internet _ 27.600,00 _ _ _ _ A100301
15 manutenzione dei programmi 

computeristici _ 30.000,00 _ _ _ _ A100301
16 manutenzione del softwer del programma 

delle guardie stradali _ 57.000,00 _ _ _ _ A100301
17 manutenzione del programma gratuito wifi 26.000,00 A100301
18 programmi computeristici - manutenzione 

del GIS _ 69.600,00 _ _ _ _ A100301
19 design e manutenzione del sito Internet 

della città 120.000,00 A100301
20 sistemazione del materiale d'archivio e di 

registro 69.900,00   A100301
21 servizio di custodia del materiale 

d'archivio _ 69.900,00   _ _ _ _ A100301
22 assicurazione casco e RC auto _ 24.000,00 _ _ _ _ A100301
23 assicurazione degli immobili _ 50.000,00 _ _ _ _ A100301
24 assicurazione da responsabilità _ 60.000,00 _ _ _ _ A100301
25 servizi bancari e di pagamento _ 30.000,00 _ _ _ _ A100301
26

contrattazione del servizio postale per i 
bisogni degli organismi amministrativi 
cittadini

34.000,00 A100301
27 materiale d'ufficio e mobili _ 198.000,00 _ _ _ _ K100301
28 acquisto della fotocopiatrice 23.500,00 K100301



acquisto dell'attrezzatura informatica per 
l'amministrazione municipale 30.000,00 K100301

SETTORE AMMINISTRATIVO PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LA TUTELA DELL'AMBIENTE E IL RILASCIO DEGLI ATTI  
servizio di stesura dello Studio di fattibilità con 
l'analisi di spese e vantaggi, nonché stesura 
della documentazione progettistica per 
partecipare al concorso "Applicazione dei 
programmi integrati di sviluppo che si basano 
sul rinnovo del patrimonio culturale" per il 
progetto di rinnovo e ricostruzione del teatro 
"Antonio Gandusio“ a Rovigno

130.000,00 A 100304 

29 servizi di consulenza per l'attuazione del 
concorso urbanistico-architettonico  35.000,00 A 100304 

30
concorso urbanistico-architettonico per la 
sistemazione e la pavimentazione di 
Piazza maresciallo Tito    

JN- N-1/16-
UOPP 1.814.302,00 concorso accordo quadro 3° trimestre 3 anni A100305

31 terze modifiche e integrazioni del PPUG 160.000,00 K101001
32 UPU Valbruna est 199.000,00 A101001
33 UPU Lacosercio est 199.000,00 A101001
34 supporto topografico - catastale UPU 

Lacosercio est 80.000,00 A101101

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 A101102
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 A101201

37
progetto di ricostruzione di via Rovigno a 
Villa di Rovigno con il marciapiede e gli 
impianti dell'infrastruttura

145.000,00 A101201

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 A101201



39
progetto principale di ricostruzione della 
strada nell'abitato di Gripole con lo scarico 
delle acque piovane e l'illuminazione 
pubblica 

65.000,00 A101201

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 A101201

41 progetto esecutivo strada non classificata 
10000/1 a Saline-Valalta 30.000,00 T 100301

42 progetto esecutivo per la sistemazione di 
via  S. Pauletić 24.000,00 A101301

servizio di stesura della documentazione 
progettistica per la ricostruzione e la 
costruzione di via Valsaresi a Rovigno con 
la canalizzazione delle acque piovane e 
l'illuminazione pubblica

81.250,00 K101411

servizio di stesura del progetto esecutivo 
di sistemazione di via Valpereri nell'abitato 
di Centener a Rovigno

50.300,00 K101409

sanamento della tenda in Piazza del 
Ponte 4 a Rovigno, p.c. 9698/1 C.c. 
Rovigno, davanti all'esercizio pubblico 
Calisona

66.000,00 A101304

servizio di noleggio dell'impalcatura per 
continuare i lavori di ricostruzione del 
teatro "Antonio Gandusio" a Rovigno

34.000,00 K101402

43
servizio di controllo tecnico della 
manutenzione d'investimento via S. 
Pauletića 

21.600,00 A101301

44
manutenzione d'investimento degli 
impianti del patrimonio culturale - chiesa 
di S. Cipriano

88.000,00 A101307

45 ricostruzione del teatro Antonio Gandusio 
I fase 499.000,00 K101402



46 controllo tecnico della ricostruzione del 
teatro Antonio Gandusio I fase 30.000,00 K101402

ricostruzione del teatro Antonio Gandusio 
II fase

E – MV 3/16 
UOGO 1.520.000,00 procedura aperta contratto d'appalto 

pubblico 3° trimestre 45 giorni K101402

servizio tecnico e di controllo 
dell'ingegnere principale della 
ricostruzione del teataro Antonio 
Gandusio a Rovigno

26.000,00 K101402

servizio di controllo progettistico della 
ricostruzione del teatro Antonio Gandusio 
a Rovigno

36.000,00 K101402

47 costruzione dell'isola rotonda via dell'Istria 
-  viale della Gioventù 307.000,00 K101404

48 ricostruzione di via G Dapiran - I fase 82.500,00 K101405
49 costruzione della strada II fase nella zona 

imprenditoriale Gripole Spine
JN- MV-2/16-

UOGO 1.536.000,00 procedura aperta contratto d'appalto 
pubblico 3° trimestre 90 giorni K101406

50
controllo tecnico della costruzione delle 
strade nella zona imprenditoriale Gripole 
Spine

44.000,00 K101406

51
costruzione del marciapiede e del sentiero 
ciclistico via Fasana -Monte della Torre I 
fase

100.000,00 K101407

52 costruzione del marciapiede e del sentiero 
ciclistico Amarin-Borik I fase 97.000,00 K101408

53 ricostruzione di via Valpereri JN- MV-3/16-
UOGO 1.400.000,00 procedura aperta contratto d'appalto 

pubblico 3° trimestre 90 giorni K101409

54 controllo della ricostruzione di via 
Valpereri 40.000,00 K101409

55 ricostruzione della strada d'accesso Laco 
Vidotto

JN- MV-5/16-
UOGO 3.915.000,00 procedura aperta contratto d'appalto 

pubblico 3° trimestre 120 giorni K101410

56 controllo tecnico della ricostruzione della 
strada d'accesso Laco Vidotto 85.000,00 K101410



57 progetto di manutenzione straordinaria 
della strada Valdaliso-Monsena 68.000,00 K101411

58
controllo tecnico della manutenzione 
straordinaria della strada Valdaliso-
Monsena

35.000,00 K101411

59 progetto di costruzione della strada nella 
tangente settentrionale verso Monsena 130.000,00 K101411

60 costruzione della strada nella tangenziale 
settentrionale verso Monsena 

JN- MV-7/16-
UOGO 1.276.720,00 procedura aperta contratto d'appalto 

pubblico 4° trimestre 120 giorni K101411

61
elaborato di parcellizzazione prometnice 
della strada di parte della tangenziale 
verso Monsena 

32.000,00 K101411

62 costruzione dello scarico della acque 
piovane nell'abitato di Salteria I fase 120.000,00 K101412

63 costruzione di parte della strada 
nell'abitato di Gripole- verso Gratis 85.000,00 K101413

64 ricostruzione di via Niccolò Tommaseo I 
fase 72.000,00 K101414

65 costruzione del parcheggio Monvi 
Scaraba I fase 85.000,00 K101415

miglioramento dell'efficacia energetica 
dell'illuminazione pubblica esistente nel 
territorio della città di Rovinj-Rovigno

300.000,00 A100306

esecuzione dei lavori di sanamento del 
riscaldamento SE Juraj Dobrila Rovigno 55.000,00 A101303

costruzione della zona ricreativa Valpereri JN- MV-6/16-
UOGO 2.200.000,00 procedura aperta contratto d'appalto 

pubblico 4° trimestre 120 giorni K101424

controllo tecnico della zona ricreativa 
Valpereri 65.000,00

sistemazione della spiaggia Val de Lesso 
a Rovinj-Rovigno-I fase dei lavori

JN- MV-1/16-
UOGO 1.500.000,00 procedura aperta - 

annulata
contratto d'appalto 

pubblico 3° trimestre 90 giorni K101425



sistemazione della spiaggia Val de Lesso 
a Rovinj-Rovigno-I fase dei lavori

JN- MV-4/16-
UOGO 1.520.000,00 procedura aperta - 

procedura ripetuta
contratto d'appalto 

pubblico 4° trimestre 120 giorni K101426

acquisto e motaggio delle sedie per il 
tetaro "Antonio Gandusio" a Rovigno

JN-MV-5 /16-
UOGO 1.220.000,00 procedura aperta contratto d'appalto 

pubblico 4° trimestre 90 giorni K101402
esecuzione dei lavori di sanamento degli 
spazi comuni delle assciazioni a Villa di 
Rovigno

25.500,00
A101303

esecuzione dei lavori nel vano d'affari di 
proprietà della Città di Rovinj-Rovigno, 
all'indirizzo Riva A.Rismondo 6 a Rovigno

44.500,00
A101304

esecuzione della canalizzazione delle 
acque piovane e dello spazio attorno alla 
Scuola elementare italiana B.Benussi a 
Rovinj-Rovigno

69.900,00 A101303

documentazione progettistica spogliatoio 
CMM 120.000,00 A101201

documentazione progettistica per 
l'ampliamento della Biblioteca cittadina

200.000,00 A101201
sanamento della Casa di cultura a Villa di 
Rovigno 56.000,00 A 101302

progetto esecutivo della sala del consiglio 60.000,00 A 101304
controllo principale e tecnico per 
l'esecuzione dei lavori di sistemazione 
della spiaggia Val de Lesso I fase

50.000,00 K101425
sanamento dei servizi  igienici SE Vladimir 
Nazor 126.000,00 A101303
sistemazione della facciata della scuola 
periferica di Villa di Rovigno della SE Juraj 
Dobrila Rovinj-Rovigno

150.000,00 A101303
sanamento di parti del tetto SE Juraj 
Dobrila a Rovigno 84.000,00 A101303
documentazione progettistica Balbi e 
orologio 40.000,00 A101201

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM



espletamento dei lavori di stima del valore 
di mercato degli immobili di proprietà della 
Città di Rovigno

70.000,00 A101603
servizi geodetici per il 2016 199.000,00 A101602

SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI COMUNALI E GENERALI
66 controllo della manutenzione dell'IP e 

della base dei dati 30.000,00   A102003
servizio di controllo della qualità del mare 
nelle spiagge 24.000,00   T101907
lavori di sanamento della spiaggia 
cittadina  Monte 69.900,00   A102105

67 servizio di custodia degli animali 134.400,00   A102302
68 servizi veterinari e sanitari 37.000,00   A102303
69 servizi veterinari e sanitari - gabbiani 35.000,00   A102304
70 disinfestazione e derattizzazione 64.000,00   A102305
71 servizi di sicurezza e ordine - fiera 

Giornata della Città 60.000,00   A102306
72 illuminazione pubblica decorativa 35.000,00   A102402
73 segnaletica verticale e altri segnali 45.000,00   A102402
74 attrezzatura per il campo giochi P. 

Corrente 69.000,00   A102402

acquisto, preparazione e montaggio degli 
attrezzi per i campi gioco per bambini nel 
territorio della città di Rovigno

JN-MV -2/16-
KD-OP 272.652,40 procedura aperta Contratto 

d'appalto pubblico 3° trimestre 120 giorni A102402

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 A102001 

A100301
SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI SOCIALI

76 pacchi dono per i bambini in età prescolare _ 69.000,00 _ _ _ _ A102502
77 pacchi dono per i bambini in età scolare _ 46.000,00 _ _ _ _ A102502
78 olio combustibile per le scuole elementari _ 128.000,00 _ _ _ _ A103601  

A103605

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 A102601

80 piano delle misure sanitarie _ 44.000,00 _ _ _ _ A103302



approvvigionamento di energia elettrica 
delle scuole elementari nel territorio della 
Città di Rovinj - Rovigno

195.000,00
A 103601            
A 103605            
A 103613

CLASSE:: 023-01/16-01/1 SINDACO
NUMPROT: 2171-01-02-16-6 Giovanni Sponza, m.p.
A Rovinj-Rovigno, 23 settembre 2016

II.
Le presenti prime modifiche entrano in vigore il giorno dell'emanazione, e verranno pubblicate sul sito internet della Città di Rovinj -Rovigno www.rovinj.hr


