
OGGETTO:  IL PREZZARIO DEI LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE TOSC ANA
DEL 2014

Spett.le Ordine/Collegio,

ritenendo di far cosa gradita ai vostri iscritti, si comunica che con Delibera di Giunta regionale n
415  del  26  maggio  2014  (http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?
codprat=2014DG00000000515)  è  stato  approvato  il  Prezzario  dei  Lavori  pubblici  della  Regione
Toscana  per l’anno 2014, efficace a far data dal 1 luglio 2014. I  prezzi hanno validità fino al 31
dicembre 2014, e possono comunque essere utilizzati fino al 30 giugno 2015.

I prezzi approvati derivano da un'articolata rilevazione sul territorio regionale e nazionale, riferita
all'ultimo trimestre 2013, e sono stati accertati dalle Commissioni “Edilizia” e “Impianti”, istituite
presso Unioncamere Toscana e operanti,  ai sensi della  Delibera di Giunta n. 26 del 20 gennaio
2014, su base regionale. 

In particolare la principale novità del Prezzario 2014 consiste nel fatto che i prezzi dei prodotti da
costruzione  sono  stati  rilevati  e  approvati  su  scala  regionale,  ad  eccezione  dei  conglomerati
cementizi e dei loro componenti elementari, per i quali si è ritenuto di approvare i prezzi rilevati su
Area Vasta. Allo stesso modo, sono stati approvati su Area Vasta i prezzi delle Attrezzature, mentre
il costo della manodopera è fornito su base provinciale.

Le ulteriori novità introdotte nell'edizione 2014 possono ricondursi a tre fondamentali categorie. 
A) Novità del  Prezzario 2014: esse comprendono Prodotti,  Attrezzature e Analisi  di  nuovo

inserimento. 
B) Modifiche per il Prezzario 2014: comprendono Prodotti, Attrezzature e Analisi presenti nella

precedente edizione del Prezzario, per i quali si sia reso necessario procedere a modifiche
nella descrizione, a eliminazioni e/o sostituzioni  di  voci  o articoli, per via di evoluzioni
tecnologiche o adeguamenti normativi. 

C) Transcodifiche: comprendono Prodotti da costruzione, Prodotti per Impianti elettrici, idrici,
di riscaldamento e climatizzazione, nonché Attrezzature e Analisi, presenti nella precedente
edizione del Prezzario, ai quali si è reso necessario assegnare un nuovo codice (secondo lo
schema di codifica riportato al precedente paragrafo 7b), in conseguenza delle modifiche
apportate ad alcune Famiglie di Prodotti e Tipologie di Opere. 

Si  ricorda,  come già noto,  che  il  Prezzario regionale è adottato ai sensi  della Legge regionale
38/2007. E’ lo strumento di riferimento per l’elaborazione dei capitolati e per la definizione degli
importi posti a base di appalto, nonché per le valutazioni relative alle anomalie delle offerte.

La sua applicazione è obbligatoria ai  sensi  della legge regionale 38/2007  per  tutti  gli  enti
soggetti alla medesima legge; coloro che intendono discostarsene devono fornirne motivazione
negli atti amministrativi di competenza.  

Ai  fini  della  semplificazione,  il  Prezzario  2014 è  pubblicato  in  forma dematerializzata  e  reso
disponibile per la consultazione, esportazione e stampa da parte di chiunque ne abbia interesse, sulla
pagina  web  della  Regione  Toscana,  al  seguente  indirizzo:
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/PrezzarioLavoriPubblici/Prezzari.xml



Per qualsiasi necessità, informazione e/o chiarimenti è possibile 
scrivere a : prezzariollpp@regione.toscana.it

oppure contattare
Dott.ssa Annarosa Pisaturo tel. 055. 4383890 
email  annarosa.pisaturo@regione.toscana.it

Dott.ssa Maria De Mitri 055. 4382278 
email maria.demitri@regione.toscana.it

Cordiali saluti

Dott.ssa Annarosa Pisaturo


