Spett.le Ordine/Collegio,
ritenendo di far cosa gradita ai vostri iscritti, si comunica che con Delibera di Giunta regionale n.
555 del 29/05/2017 è stato approvato, di concerto con il Provveditorato Interregionale Opere
Pubbliche per le Regioni Toscana, Marche e Umbria, il Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana
per l’anno 2017, con entrata in vigore dal 31/05/2017.
I suoi prezzi hanno validità fino al 31 dicembre 2017, e possono essere transitoriamente utilizzati
fino al 30 giugno 2018 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale
data.
I prezzi, ad eccezione del costo del lavoro, derivano da un'articolata rilevazione sul territorio
regionale e nazionale, riferita all'ultimo trimestre 2016, e sono stati accertati dalle Commissioni
"Edilizia" e "Impianti", istituite presso Unioncamere Toscana e operanti su base regionale. Il costo
del lavoro è invece quello determinato in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali.
Le principali novità introdotte nell'edizione 2017 sono:
• Inserimento nuova Tipologia Opere Marittime e portuali
• Revisione della Tipologia Restauri
• Revisione della Tipologia Nuove costruzioni stradali carrabili e non carrabili
• Revisione della Tipologia Manutenzione di opere stradali
• Revisione della Tipologia Impianti tecnologici
• Revisione della Tipologia Opere a verde
Si ricorda che il Prezzario regionale è adottato ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ed è
lo strumento di riferimento per la quantificazione definitiva del limite di spesa dell’opera da
realizzare, per l’elaborazione dei capitolati, per la definizione degli importi a base di appalto
nonché per le valutazioni in ordine all’anomalia delle offerte.
Tutte le Stazioni Appaltanti, di cui all’art 3 comma 1 lettera o) del Dlgs 50/2016, sono tenute a
utilizzare i Prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per i fini di cui all’art 23 commi 7, 8 e 16.
E' possibile consultare, stampare ed esportare il Prezzario ai seguenti indirizzi:
http://prezzariollpp.regione.toscana.it/
http://dati.toscana.it/dataset/prezzario-lavori-pubblici

Per qualsiasi necessità, informazione e/o chiarimenti è comunque possibile scrivere
a prezzariollpp@regione.toscana.it oppure contattare Dr.ssa Annarosa Pisaturo tel. 055. 4383890
email: annarosa.pisaturo@regione.toscana.it
Dr.ssa Maria De Mitri tel. 055. 4382278
email: maria.demitri@regione.toscana.it Funz. tecnico - Gino Pitti: tel. 055. 4385563
email: gino.pitti@regione.toscana.it Ass. tecnico - Enrico Falchi: tel. 055. 4382576
email: enrico.falchi@regione.toscana.it Ass. tecnico - Luca Altieri: tel. 055. 4382574
email: luca.altieri@regione.toscana.it

Cordiali saluti

Il Presidente delle Commissioni Prezzi
Dott.ssa Annarosa Pisaturo

-Regione Toscana
Osservatorio regionale contratti pubblici D.G. Organizzazione e Sistemi informativi Via di Novoli,
26 - 50127 Firenze
e-mail: prezzariollpp@regione.toscana.it

