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 ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

1 Si Cartaceo+Digitale Elenco prezzi prov. AR
10 Si Cartaceo+Digitale Elenco prezzi prov.SI
11 Si Cartaceo+Digitale Analisi prezzi prov. AR
12 Si Cartaceo+Digitale Analisi prezzi prov.FI
13 Si Cartaceo+Digitale Analisi prezzi prov.GR
14 Si Cartaceo+Digitale Analisi prezzi prov.LI
15 Si Cartaceo+Digitale Analisi prezzi prov.LU
16 Si Cartaceo+Digitale Analisi prezzi prov.MS



17 Si Cartaceo+Digitale Analisi prezzi prov.PI
18 Si Cartaceo+Digitale Analisi prezzi prov.PT
19 Si Cartaceo+Digitale Analisi prezzi prov.PO
2 Si Cartaceo+Digitale Elenco prezzi prov. FI
20 Si Cartaceo+Digitale Analisi prezzi prov.SI
21 Si Cartaceo+Digitale Nota metodologica anno 

2019
22 Si Cartaceo+Digitale Guida lavorazioni e norme 

misurazione
3 Si Cartaceo+Digitale Elenco prezzi prov.GR
4 Si Cartaceo+Digitale Elenco prezzi prov.LI
5 Si Cartaceo+Digitale Elenco prezzi prov.LU
6 Si Cartaceo+Digitale Elenco prezzi prov.MS
7 Si Cartaceo+Digitale Elenco prezzi prov.PI
8 Si Cartaceo+Digitale Elenco prezzi prov.PT
9 Si Cartaceo+Digitale Elenco prezzi prov.PO



LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

l’art.23,  comma  7  e  comma  16  del  Decreto  legislativo  18  aprile  2016  n.50  e  successive 
modificazioni, recante Codice dei contratti  pubblici,  che prevede l’utilizzo di Prezzari  regionali, 
aggiornati annualmente e da approvarsi di concerto  con le articolazioni territoriali del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti ;

l'articolo 12 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, recante “Norme in materia di contratti 
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, nella parte in cui assegna 
all'Osservatorio  regionale  sui  contratti  pubblici  (Osservatorio)  il  compito  di  provvedere 
all'elaborazione del Prezzario Regionale relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
che  funga  da  riferimento  per  le  stazioni  appaltanti  e  da  supporto  per  gli  operatori  e  per  la 
qualificazione dell'intero sistema ;

il Titolo I, Capo VII del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07 agosto 2008, n. 45/R 
Regolamento  di  attuazione  della  legge  regionale  13  luglio  200 7,  n.  38  (Norme in  materia  di 
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), che detta le norme 
in materia di Prezzario regionale;

i Decreti Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 02/03/2015 e 11/1/2017 recante 
rispettivamente  “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano” e  “Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione  di edifici pubblici”

CONSIDERATO che:

Regione Toscana, tramite l'Osservatorio, provvede - sin dal 2010 - a redigere e aggiornare con 
cadenza annuale il Prezzario dei Lavori pubblici, con l'obiettivo di garantire l'uniformità dei prezzi e 
la loro adeguatezza rispetto ai valori di mercato;

ai  fini  dell'elaborazione  e  dell’aggiornamento  del  Prezzario  sono  costituite  e  operanti  presso 
Unioncamere Toscana apposite Commissioni Prezzi - Edilizia e Impianti - la cui disciplina e il cui 
regolamento sono attualmente contenuti nel Disciplinare allegato alla Delibera di Giunta n. 717 del 
14 luglio 2015;

con D.G.R.T. n. 242 del 16/03/2015 è stato approvato il Protocollo di intesa  col Provveditorato 
interregionale alle Opere pubbliche per la Toscana,  le Marche e l'Umbria,  sottoscritto in data 8 
aprile 2015, ai fini della collaborazione nella promozione di una rete regionale per lo sviluppo, 
l'implementazione e la revisione del Prezzario dei lavori pubblici della Toscana, con l'obiettivo di 
pervenire alla determinazione e all'applicazione uniforme e omogenea, oltre che congrua, dei prezzi 
dei lavori pubblici sul territorio regionale;

con D.G.R.T. n.289 del 11/04/2016, nell’ottica di favorire la massima collaborazione istituzionale 
tra Enti del territorio nel processo di formazione e aggiornamento del Prezzario, è stato approvato il 
Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Unioncamere Toscana, Camera di Commercio di Firenze, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Azienda Usl Toscana Centro, Azienda Usl Toscana Sud 
est per la creazione di una rete territoriale finalizzata allo sviluppo, l'implementazione e la revisione 
del Prezzario dei lavori pubblici della Toscana;

RICHIAMATA  la  D.G.R.T.  Delibera  n.  1386  del  11  dicembre  2017  avente  ad  oggetto 
“Approvazione del Prezzario dei lavori pubblici della Toscana. Anno 2018”;



TENUTO conto che, ai sensi dell’art.23 comma 16 del D.Lgs.50/2016, i prezzari cessano di avere 
validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno 
dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;

RILEVATA la necessità di procedere all’aggiornamento e all’approvazione del Prezzario dei Lavori 
pubblici, relativamente all’anno 2019;

ASSUNTI gli esiti della rilevazione dei prezzi, condotta nei mesi da giugno a settembre 2018;

DATO ATTO che il costo del lavoro è determinato in conformità a quanto prescritto dall’art 23 
comma 16 del Dlgs 50/2016;

PRECISATO che il Prezzario è approvato di concerto con il Provveditorato  alle Opere pubbliche 
per la Toscana, le Marche e l'Umbria, come prescritto dall’articolo 23, comma 7, del Dlgs 50/2016;

VISTO il Prezzario dei Lavori pubblici della  Toscana del 2019, allegato alla presente delibera, 
quale parte integrante e sostanziale, suddiviso nelle dieci sezioni corrispondenti alle province del 
territorio e composto da :

- Elenco prezzi delle Tipologie e delle Famiglie, con i seguenti allegati: 1: Elenco prezzi prov. AR , 
2: Elenco prezzi prov. FI, 3: Elenco prezzi prov. GR, 4: Elenco prezzi prov. LI , 5: Elenco prezzi 
prov. LU, 6: Elenco prezzi prov. MS, 7: Elenco prezzi prov. PI, 8: Elenco prezzi prov. PT, 9: Elenco 
prezzi prov. PO, 10: Elenco prezzi prov. SI;

- Analisi dei prezzi delle lavorazioni, con i seguenti allegati: 11: Analisi prezzi prov. AR, 12: Analisi 
prezzi prov. FI, 13: Analisi prezzi prov. GR, 14: Analisi prezzi prov. LI, 15: Analisi prezzi prov. LU, 
16: Analisi prezzi prov. MS, 17: Analisi prezzi prov. PI, 18: Analisi prezzi prov. PT, 19: Analisi 
prezzi prov. PO, 20: Analisi prezzi prov. SI;

-  Nota metodologica  – anno 2019, Allegato 21;

-  Guida delle lavorazioni e norme di misurazione – anno 2019, Allegato 22; 

PRESO ATTO del parere favorevole  del CD espresso nella seduta del 15/11/2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana del 2019 suddiviso nelle dieci sezioni 
corrispondenti alle province del territorio e composto da :

- Elenco prezzi delle Tipologie e delle Famiglie, con i seguenti allegati: 1: Elenco prezzi prov. AR , 
2: Elenco prezzi prov. FI, 3: Elenco prezzi prov. GR, 4: Elenco prezzi prov. LI , 5: Elenco prezzi 
prov. LU, 6: Elenco prezzi prov. MS, 7: Elenco prezzi prov. PI, 8: Elenco prezzi prov. PT, 9: Elenco 
prezzi prov. PO, 10: Elenco prezzi prov. SI;

- Analisi dei prezzi delle lavorazioni, con i seguenti allegati: 11: Analisi prezzi prov. AR, 12: Analisi 
prezzi prov. FI, 13: Analisi prezzi prov. GR, 14: Analisi prezzi prov. LI, 15: Analisi prezzi prov. LU, 
16: Analisi prezzi prov. MS, 17: Analisi prezzi prov. PI, 18: Analisi prezzi prov. PT, 19: Analisi 
prezzi prov. PO, 20: Analisi prezzi prov. SI;

-  Nota metodologica  – anno 2019, Allegato 21;

-  Guida delle lavorazioni e norme di misurazione – anno 2019, Allegato 22;

2. di disporre che l’efficacia del Prezzario decorra dal 1 gennaio 2019;

3. di dare mandato all'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici:

- a provvedere alla manutenzione, all’implementazione e alla modifica del Prezzario, della Nota 
metodologica e della “Guida delle lavorazioni e norme di misurazione”, anche al fine di garantirne 



il corretto aggiornamento alla legislazione e alla normativa tecnica in materia;

-  a  porre in essere tutti  gli  atti  amministrativi  necessari  alla  promozione e  alla  diffusione della 
conoscenza del Prezzario.

Il presente atto è pubblicato integralmente  sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007. 

Segreteria della Giunta
                                                         Il Direttore Generale

                                                     ANTONIO DAVIDE BARRETTA
 

Il Dirigente Responsabile
IVANA MALVASO

Il Direttore 
CARLA DONATI

                               


