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•QUADRO NORMATIVO STATALE DI RIFERIMENTO

•L’art. 68 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” prevede la
definizione di specifiche tecniche a corredo dei
documenti contrattuali. Art.93 livelli di progettazione.

•Successivamente l’art. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 “Regolamento d’attuazione” ha previsto uno
“Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto”
Il capitolato speciale d’appalto è diviso in due parti, l’una
contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la
specificazione delle prescrizioni tecniche.



Il Capitolato Speciale d’Appalto è un documento tecnico,
che accompagna le tavole grafiche e le relazioni descrittive
e di calcolo, normalmente allegato al contratto d’appalto.

•Il documento contiene il dettaglio delle opere, delle
modalità di realizzazione delle stesse e dei materiali che
verranno utilizzati, o comunque i requisiti minimi per la
corretta esecuzione ed accettazione da parte della
Direzione dei Lavori; in genere comprende anche dei
riferimenti economici delle categorie di opere da realizzarsi.



• Il C.S.A. assume valore di base di
riferimento anche per la valutazione
economica dell'eseguito, specie per il caso
di contestazioni alla consegna o per la
successiva scoperta di vizi dell'opera
eseguita, sia che la prestazione sia
remunerata a corpo, sia a misura.

• Il C.S.A. accompagna il l’elenco dei prezzi
o Prezzario assieme ai quali da
completezza per la valutazione economico
qualitativa dei magisteri realizzati.



•QUADRO NORMATIVO REGIONALE

•La Regione del Veneto, con la sua legge quadro in
materia di Lavori Pubblici, ha fornito ulteriori direttive.
iI comma 1° dell’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.



•QUADRO NORMATIVO REGIONALE
•Art.34 LR 27/03, commi 1 e 2
1. La Giunta regionale approva, con uno o più
provvedimenti un capitolato generale, uno schema tipo
di contratto e schemi di capitolato speciale d'appalto.
2. Il capitolato generale si applica ai lavori pubblici di
interesse regionale; lo schema tipo di contratto e gli
schemi di capitolato speciale d’appalto si applicano ai
lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo
2, comma 2, lettera a) e costituiscono riferimento
obbligatorio per i lavori pubblici di interesse regionale cui
all’articolo 2, comma 2, lettera b). Eventuali variazioni ai
documenti predetti devono essere motivate dalle stazioni
appaltanti.



• 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.



IL PREZZARIO REGIONALE

Parallelamente, ai sensi dell’ art. 12 la già citata
Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
stabilisce che la Giunta regionale aggiorni ed
approvi periodicamente i prezzari dei Lavori
pubblici di interesse regionale, da applicarsi ai
lavori pubblici di competenza regionale, e che
costituiscono riferimento obbligatorio per tutti gli
altri lavori pubblici di interesse regionale da
realizzare nel territorio della Regione Veneto



•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 02-02-1999, n. 207, con la quale ha approvato un Prezzario
Regionale limitatamente alle voci relative alla realizzazione al grezzo di opere
edili, fognarie, stradali ed acquedottistiche in forma sperimentale;

•D.G.R. in data 21-12-2001, n. 3672, con la quale si è approvata la
conversione alla nuova moneta unica (Euro) dell’elenco prezzi, relativamente
al grezzo delle opere edili, fognarie, stradali ed acquedottistiche e
l’elenco dei prezzi relativi alle opere di difesa del suolo ;



•D.G.R. in data 22-12-2004, n. 4150, con la quale sono stati approvati i prezzi
con integrazioni e le relative analisi delle opere fognarie ed
acquedottistiche ;
•D.G.R. in data 22-12-2004, n. 4155, con la quale sono stati approvati i prezzi
e le relative analisi delle opere stradali ;
•D.G.R. in data 09-08-2005, n. 2347, con la quale sono stati approvati i prezzi
elementari aggiornati a gennaio 2005;
•D.G.R. in data 04-07-2006, n. 2124, con la quale sono stati approvati i prezzi
e le analisi aggiornati a gennaio 2006;
•D.G.R. in data 06-02-2007, n. 244, con la quale sono stati approvati, i prezzi
e le analisi Prezzario regionale dei Lavori Pubblici “area impianti”;
•D.G.R. in data 17-04-2007, n. 1035, con la quale sono stati approvati i prezzi
e le analisi aggiornati a gennaio 2007.
•D.G.R. in data 21-10-2008, n. 3078, con la quale sono stati approvati, i prezzi
e le analisi Prezzario regionale dei Lavori Pubblici “area impianti” aggiornati a
gennaio 2008;



•D.G.R. in data 21-10-2008, n. 3079, con la quale sono stati approvati
i prezzi e le analisi aggiornati a gennaio 2008.

•D.G.R. in data 27-10-2009, n. 3222 con la quale è stato approvato il
Prezzario regionale dei Lavori Pubblici in materia di edilizia sostenibile
e le analisi oltre all’individuazione dei parametri di incidenza minima
dei prezzi per ogni categoria d’intervento, da applicarsi ai lavori
pubblici di competenza regionale.

•D.G.R. in data 02-03-2010, n. 506, con la quale sono stati approvati i
prezzi e le analisi aggiornati a settembre 2009 unitamente alla
conferma per il medesimo periodo dei parametri di incidenza minima
dei prezzi per ogni categoria d’intervento, da applicarsi ai lavori

pubblici di competenza regionale.



•D.G.R. in data 10-05-2011, n. 603, con la quale sono stati approvati i
prezzi e le analisi aggiornati a settembre 2010 unitamente alla
conferma dei parametri di incidenza minima dei prezzi per ogni
categoria d’intervento, da applicarsi ai lavori pubblici di competenza
regionale
•D.G.R. in data 17-07-2012, n. 1368, con la quale sono stati approvati
i prezzi e le analisi aggiornati a settembre 2011 unitamente
all’aggiornamento dei parametri di incidenza minima dei prezzi per
ogni categoria d’intervento, da applicarsi ai lavori pubblici di
competenza regionale
• D.G.R. in data 13-07-2013, n. 1270, con la quale sono stati approvati
i prezzi e le analisi aggiornati a settembre 2012 unitamente
all’aggiornamento dei parametri di incidenza minima dei prezzi per
ogni categoria d’intervento, da applicarsi ai lavori pubblici di
competenza regionale



La Giunta regionale con il provvedimento n. 368 del 25-
03-2014 ha approvato il Capitolato Speciale d’Appalto-
2ª parte relativo alle opere a verde.



L’iter procedurale di approvazione del documento
definitivo ha seguito le seguenti fasi d’esame:

• pubblicazione nel sito internet regionale della bozza di Capitolato
Speciale d’Appalto delle opere a verde

• esame preliminare della Commissione Regionale degli Appalti
• adozione del provvedimento da parte della Giunta Regionale
• esame da parte della VII Commissione Consiliare
• approvazione definitiva con la D.G.R. n. 368 del 25 marzo 2014
• pubblicazione e diffusione del documento













Elementi di rilievo che caratterizzano il C.S.A.:

•ogni opera a verde di qualsiasi dimensione ed
entità deve essere corredata di elaborati
progettuali sufficienti , per numero, tipologia,
contenuti a definire in modo compiuto tutte le
caratteristiche architettoniche, compositive,
agronomiche e colturali del progetto;
•il Piano di Mantenimento deve essere parte
integrante della documentazione d’appalto
•Tutte le fasi di realizzazione dell’opera verde
devono essere realizzate sotto il controllo di un
tecnico qualificato (Direttore Tecnico) che opera
nell’ambito dell’ufficio della Direzione Lavori .



•la progettazione del verde, anche per
opere non rientranti nella stretta disciplina
dei contratti pubblici, deve essere progettata
preferibilmente a firma di professionisti
abilitati , in considerazione anche dell’entità
dell’appalto e dell’importanza dell’opera.
•il progetto architettonico e compositivo
dovrà sempre essere corredato anche da
una relazione agronomica redatta a firma
di un professionista abilitato



•Tra i vari oneri dell’impresa si aggiunge
anche quello di garantire per tutta la durata
del cantiere, compresi gli eventuali periodi di
sospensione dei lavori, e successivamente
alla conclusione delle opere, adeguati
interventi di mantenimento delle opere e in
particolare degli elementi vivi (piante e prati)
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