Bur n. 40 del 15/04/2014

(Codice interno: 271612)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 368 del 25 marzo 2014
Approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto, 2ª parte: opere a verde. (L.R. 27/2003 art. 34) Approvazione del
provvedimento n°173/CR del 20-12-2013
[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Il presente C.S.A. è destinato all'attività di progettazione e realizzazione di opere pubbliche a verde consentendo un contributo
in termini di sviluppo urbanistico ed equilibrio ecologico dei territori urbanizzati per il benessere delle persone ed una
opportunità di sviluppo sostenibile.

L'Assessore, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
L'art. 34 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 recante "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", stabilisce che la Giunta regionale approvi con uno o più
provvedimenti un Capitolato Generale e schemi di Capitolato Speciale d'Appalto.
Per quanto riguarda gli anni precedenti, la Giunta regionale ha dato attuazione alle disposizioni di cui sopra mediante i sotto
elencati provvedimenti:
• D.G.R. in data 07-08-2007, n. 2582, con la quale ha approvato il Capitolato Generale d'Appalto;
• D.G.R. in data 02-10-2007, n. 3050, con la quale ha approvato il Capitolato Speciale d'Appalto- 2ª parte relativo alle
opere afferenti l'edilizia sostenibile;
• D.G.R. in data 08-04-2008, n. 784, con la quale ha approvato il Capitolato Speciale d'Appalto- 2ª parte relativo alle
opere edili;
• D.G.R. in data 08-04-2008, n. 785, con la quale ha approvato il Capitolato Speciale d'Appalto- 2ª parte relativo alle
opere fognarie ed acquedottistiche;
• D.G.R. in data 06-05-2008, n. 1047, con la quale ha approvato il Capitolato Speciale d'Appalto- 2ª parte relativo alle
opere stradali;
• D.G.R. in data 16-05-2008, n. 1580, con la quale ha approvato il Capitolato Speciale d'Appalto- 2ª parte relativo alle
opere di difesa del suolo.
Con il presente provvedimento, elaborato dalla Sezione Lavori Pubblici con la collaborazione delle Associazioni
florovivaistiche del Veneto e della Sezione 'Competitività sistemi agroalimentari, è indirizzato all'attività di realizzazione di
opere pubbliche, favorendo la fondamentale funzione bioclimatica e sociale, costituendo altresì un fattore imprescindibile allo
sviluppo ed alla vivibilità delle città. Rappresenta inoltre un valido contributo in termini di sviluppo urbanistico ed un punto
cardine tra l'equilibrio ecologico dei territori urbanizzati ed il benessere delle persone oltre ad una opportunità di sviluppo
sostenibile.
Appare fondamentale rilevare che con questo documento tecnico si voglia garantire oltre ad una corretta esecuzione delle opere
a verde anche la loro manutenzione che verrebbe congruamente protratta sino al sicuro sviluppo delle piante anche per il
periodo successivo alla conclusione dei lavori edilizi.
Durante l'iter di adozione, la bozza del documento è stata pubblicata nel sito internet regionale per l'eventuale apporto e
massima divulgazione tra gli operatori del settore, i progettisti e le ditte esecutrici.
Su proposta della ex Direzione Lavori Pubblici, nella seduta del 10 dicembre 2013, la Commissione Regionale degli Appalti, di
cui all'art. 58 della citata L.R. 27/2003, all'unanimità con alcune prescrizioni ha approvato lo schema proposto del Capitolato
Speciale d'Appalto, riguardante le "Opere a verde".
Con deliberazione n.173/CR del 20 dicembre 2013, la Giunta Regionale, al fine di recepire quanto contenuto nella normativa
quadro in materia di lavori pubblici, ha adottato il Capitolato Speciale d'Appalto, 2ª parte: opere a verde (allegato A).

Ai sensi dell'art. 68, comma 2 della Legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003, "Disposizioni generali in materia di lavori
pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", il succitato provvedimento è stato trasmesso
al Consiglio Regionale per l'acquisizione del parere da parte della competente Commissione.
Con il parere alla Giunta regionale n491 del 26 febbraio 2014, la 7ª Commissione Consiliare, si è espressafavorevolmente
all'unanimità in ordine alla proposta della Giunta Regionale.
L'adozione del presente Capitolato Speciale d'Appalto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.
Ferma restando l'obbligatorietà della sua applicazione per i progetti di opere di competenza regionale, il suo utilizzo costituisce
riferimento obbligatorio per gli altri lavori pubblici di interesse regionale, ex legge regionale in materia di lavori pubblici, 7
novembre 2003, n. 27, comma 2 dell'art. 34. Eventuali variazioni al documento devono essere motivate dalle Stazioni
Appaltanti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la L.R. 07-11-2003, n° 27, art. 34 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 12-04-2006, n° 163 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 05-10-2010, n° 207 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 31-12-2012, n. 54, art. 2 comma 2;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 173 del 20-12-2013;
VISTO il parere della Settima Commissione consiliare rilasciato in data 26-02-2014;
delibera
1.

di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, 2ª parte: opere a verde (allegato A);

2.

di incaricare la Sezione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;

3.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale;

4.

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

