
IL PREZZARIO DEI LAVORI DELLA TOSCANA – ANNO 2023

Spett.le Ordine,

ritenendo di far cosa gradita, comunico che Regione Toscana con Delibera di Giunta regionale  n. 1428 del
12/12/2022 ha  approvato,  di  concerto  con  il  Provveditorato  Interregionale  alle  Opere  pubbliche  della
Toscana, Marche e Umbria, il Prezzario dei lavori della Toscana anno 2023. Il Prezzario è valido a far data
dal 1 gennaio 2023 e cessa di validità al 31 dicembre del medesimo anno, ma può essere transitoriamente
utilizzato  fino  al  30  giugno dell’anno  successivo  per  i  progetti a  base  di  gara  la  cui  approvazione  sia
intervenuta entro tale data,  intendendosi che il bando di gara o la lettera d’invito del progetto validato e
approvato siano pubblicati o spediti entro il 30 giugno 2024. Tutte le Stazioni Appaltanti del territorio, di cui
all’art. 3 comma 1 lettera o) del Dlgs 50/2016, sono tenute a utilizzare il Prezzario, ai sensi e per i fini di cui
all'art. 23 commi 7, 8 e 16. 

Anche  per  quest’anno  il  Prezzario  è  inoltre  utilizzato  da  parte  della  committenza  privata  ai  fini
dell’asseverazione della congruità dei  costi massimi delle  opere per le  quali  il  soggetto privato intenda
richiedere gli incentivi statali attraverso gli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Tra le principali novità si segnalano  l’eliminazione dell’Elenco delle misure anticovid, quale conseguenza
dell’ordinanza del  Ministro della Salute “Linee guida per la prevenzione della diffusione del Covid – 19 nei
cantieri”, l’implementazione dei i costi di noleggio dei ponteggi secondo tabelle di analisi dei componenti
elementari  necessari  sia  per  il  montaggio  che  per  lo  smontaggio,  l’aggiornamento  del  costo  della
manodopera del settore sia idraulico-forestale e idraulico-agrario che metalmeccanico, e l’inserimento di
nuove voci relative agli impianti di riscaldamento e agli infissi esterni. 

E' sempre possibile esportare gratuitamente il Prezzario agli indirizzi:

http://dati.toscana.it/dataset/prezzario-lavori-pubblici

http://prezzariollpp.regione.toscana.it

La delibera di approvazione, con i suoi allegati pdf, è pubblicata al seguente link:

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000001757

Per qualsiasi necessità, informazione e/o chiarimento è possibile scrivere a: 
prezzariollpp@regione.toscana.it
oppure contattare
Annarosa Pisaturo
annarosa.pisaturo@regione.toscana.it
055. 4383890

Gino Pitti
gino.pitti@regione.toscana.it
055. 4385563

Luca Altieri
luca.altieri@regione.toscana.it
055. 4382574

Enrico Falchi
enrico.falchi@regione.toscana.it
055. 4382576

Barbara Fortini
barbara.fortini@regione.toscana.it
055. 4382839

Valeria Tonini
valeria.tonini@regione.toscana.it
055. 4382307

Si prega di dare diffusione alla presente comunicazione.

Cordiali saluti Dott.ssa Annarosa Pisaturo
         Responsabile P.O.

         Prezzari regionali. Presidenza delle Commissioni prezzi.
              Comitato di Indirizzo dell'Osservatorio dei Contratti pubblici
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