
 

(Codice interno: 354074)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1543 del 25 settembre 2017
Prezzario regionale dei Lavori Pubblici, aggiornato a settembre 2014 (L.R. 27/2003). Approvazione ai sensi dell'art.

12, comma 2, della L.R. 27/2003. Deliberazione di Giunta regionale n. 50/CR dell'8.05.2017.
[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale approva il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici aggiornato a settembre
2014. 

L'assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

L'art. 12 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 aggiorni ed approvi
periodicamente i Prezzari dei Lavori pubblici di interesse regionale, da applicarsi ai lavori pubblici di competenza regionale,
che costituiscono riferimento obbligatorio per tutti gli altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare nel territorio della
Regione Veneto.

La Commissione regionale Appalti, di cui all'art. 58 della citata legge regionale, ha espresso, in data 14 dicembre 2016,
 all'unanimità parere favorevole al Prezzario.

Con DGR n. 50/CR dell'8 maggio 2017, la Giunta regionale ha, poi, adottato la Relazione al Prezzario regionale dei Lavori
pubblici, il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici per i lavori pubblici di competenza regionale costituente riferimento
obbligatorio per tutti gli altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare nel territorio della Regione, le Analisi dei
prezzi delle lavorazioni complete in opera, l'Elenco dei costi parametrici e dell'incidenza della manodopera nelle varie
categorie di lavori,documenti tutti aggiornati a settembre 2014.

Con la medesima deliberazione ha incaricato la propria Segreteria della trasmissione della deliberazione al Consiglio Regionale
per l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare.

La Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 15 giugno 2017, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole
a quanto proposto dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 50/CR dell'8 maggio 2017 con la seguente modifica:

a pag. 8 della proposta di deliberazione l'espressione "i prezzi inseriti nei computi estimativi di progetto potranno comunque,
con decisione motivata del progettista, essere aumentati o diminuiti del 15% rispetto ai valori nel Prezzario" è sostituita dalla
seguente "i prezzi inseriti nei computi estimativi di progetto potranno comunque, con decisione motivata del progettista, essere
aumentati del 15% o diminuiti fino al 25% rispetto ai valori nel Prezzario".

Si ritiene, pertanto, di procedere all'approvazione  del Prezzario regionale, con la modifica apportata dalla Seconda 
Commissione Consiliare nella seduta del 15 giugno 2017.

Il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici, composto da  Relazione (allegato A) modificato secondo il parere della Seconda
Commissione Consiliare, Elenco prezzi (allegato B), Analisi (allegato C) ed Elenco dei costi parametrici e dell'incidenza della
manodopera nelle varie categorie di lavori (allegato D), documenti tutti aggiornati a settembre 2014, che stante le dimensioni
cartacee  viene allegato su supporto digitale e firmato digitalmente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

A seguito della presente approvazione,  il Prezzario composto da tutti i suoi documenti, è pubblicato tramite inserimento
on-line nel sistema informatico regionale Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica -
Unità Organizzativa Lavori Pubblici.

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 competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 27/2003 in particolare art. 12 e art. 68, comma 2;

VISTO il D.Lgs 12-04-2006, n. 163 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05-10-2010 n. 207 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 50/CR dell'8 maggio 2017;

VISTO il Parere del Consiglio Regionale alla Giunta  n. 205 del 15 giugno 2017;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012.

delibera

di approvare il Prezzario regionale aggiornato a settembre 2014 composto da: Relazione al Prezzario regionale dei
Lavori Pubblici (allegato A su supporto informatico e firmato digitalmente), modificato secondo il parere della
Seconda Commissione Consiliare; l'Elenco Prezzi (allegato B su supporto informatico e firmato digitalmente); le
Analisi dei prezzi delle lavorazioni complete in opera (allegato C su supporto informatico e firmato digitalmente);
l'Elenco dei costi parametrici e dell'incidenza della manodopera nelle varie categorie di lavori (allegato D su supporto
informatico e firmato digitalmente);

1. 

di pubblicare il Prezzario regionale composto da tutti i suoi documenti, tramite inserimento on-line nel sistema
informatico regionale Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità
Organizzativa Lavori Pubblici;

2. 

di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici delle ulteriori
attività conseguenti alle predette disposizioni;

3. 

di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;4. 
di pubblicare nel BUR Veneto il presente provvedimento.5. 

Allegati (omissis)
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