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ALLEGATI N°22  
  
 
 ALLEGATI    
Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
1 Si Cartaceo+Digitale ELENCO PREZZI 2013 - 

PROVINCIA AR 
10 Si Cartaceo+Digitale ELENCO PREZZI 2013 - 

PROVINCIA SI 
11 Si Cartaceo+Digitale ANALISI OPERE 

COMPIUTE 2013 - 
PROV.AR 



12 Si Cartaceo+Digitale ANALISI OPERE 
COMPIUTE 2013 - PROV.FI

13 Si Cartaceo+Digitale ANALISI OPERE 
COMPIUTE 2013 - 
PROV.GR 

14 Si Cartaceo+Digitale ANALISI OPERE 
COMPIUTE 2013 - 
PROV.LI 

15 Si Cartaceo+Digitale ANALISI OPERE 
COMPIUTE 2013 - 
PROV.LU 

16 Si Cartaceo+Digitale ANALISI OPERE 
COMPIUTE 2013 - 
PROV.MS 

17 Si Cartaceo+Digitale ANALISI OPERE 
COMPIUTE 2013 - PROV.PI

18 Si Cartaceo+Digitale ANALISI OPERE 
COMPIUTE 2013 - 
PROV.PT 

19 Si Cartaceo+Digitale ANALISI OPERE 
COMPIUTE 2013 - 
PROV.PO 

2 Si Cartaceo+Digitale ELENCO PREZZI 2013 - 
PROVINCIA FI 

20 Si Cartaceo+Digitale ANALISI OPERE 
COMPIUTE 2013 - PROV.SI

21 Si Cartaceo+Digitale NOTA METODOLOGICA 
2013 

22 Si Cartaceo+Digitale GUIDA DELLE 
LAVORAZIONI 2013 

3 Si Cartaceo+Digitale ELENCO PREZZI 2013 - 
PROVINCIA GR 

4 Si Cartaceo+Digitale ELENCO PREZZI 2013 - 
PROVINCIA LI 

5 Si Cartaceo+Digitale ELENCO PREZZI 2013 - 
PROVINCIA LU 

6 Si Cartaceo+Digitale ELENCO PREZZI 2013 - 
PROVINCIA MS 

7 Si Cartaceo+Digitale ELENCO PREZZI 2013 - 
PROVINCIA PI 

8 Si Cartaceo+Digitale ELENCO PREZZI 2013 - 
PROVINCIA PT 

9 Si Cartaceo+Digitale ELENCO PREZZI 2013 - 
PROVINCIA PO 

 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA REGIONALE 

PREMESSO che l’art. 4 della L.R. n. 38 del 13 Luglio 2007 e successive modifiche e integrazioni, 
recante “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità 
del lavoro” (di seguito indicata come “L.R. n. 38 del 2007) ha istituito l’Osservatorio regionale sui 
Contratti pubblici (di seguito denominato “Osservatorio”); 

VISTI gli artt. 5, comma 2, lett.g) e 12 della suddetta legge, i quali prevedono, tra le competenze 
dell’Osservatorio, l'elaborazione e l'aggiornamento del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici, 
delle Forniture e dei Servizi, quale riferimento per le stazioni appaltanti e a supporto degli operatori 
e della qualificazione dell’intero sistema; 

RICHIAMATA la delibera n. 499 del 11 giugno 2012 con cui la Giunta Regionale ha approvato il 
Prezzario Regionale dei Lavori pubblici 2012; 

VISTO l’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii., 
nella parte in cui disciplina l’efficacia e la validità dei prezzari, richiedendo il loro aggiornamento 
annuale;  

VISTI l’art. 12 della L.R. n. 38 del 2007 nonché l’art. 34 del D.P.G.R 45/R del 2008, ai sensi dei 
quali l’Osservatorio provvede ad aggiornare con periodicità annuale il Prezzario, il quale cessa di 
validità al 31 dicembre di ogni anno, ma può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 
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 regionale 
dei Lavori pubblici, relativamente all’anno 2013; 

CONSIDERATO che gli esiti dell’ultima rilevazione dei prezzi, condotta dall’Osservatorio, hanno 
evidenziato una sostanziale contrazione del mercato di riferimento, che si assesta su valori di 
scambio in linea con quelli registrati nell’anno precedente; 

RITENUTO, pertanto, di dover proporre, relativamente agli articoli già presenti in Prezzario, la 
conferma per l’anno 2013 dei prezzi di prodotti e attrezzature approvati con il Prezzario 2012, 
ferma restando la necessità di procedere all’aggiornamento dei costi della manodopera; 

VALUTATA la congruità dei prezzi così determinati rispetto all’anno in corso; 

DATO ATTO che l’Osservatorio, grazie anche ai contributi di Unioncamere Toscana, per il tramite 
delle Commissioni Prezzi dalla medesima costituite, e del Collegio degli Ingegneri della Toscana, 
rispettivamente firmatari dei Protocolli di intesa di cui alle Delibere della Giunta Regionale n. 627 
del 20 Luglio 2009 e n. 1191 del 21 Dicembre 2009, ha provveduto altresì all'implementazione: 

- dell’elenco prezzi, tramite introduzione di nuovi prodotti, attrezzature e analisi di 
lavorazioni, con particolare riguardo alle opere di difesa del suolo e manutenzioni di opere 
stradali; 

- della “Nota metodologica al Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana – anno 
2013”, documento propedeutico per il corretto utilizzo del Prezzario, in cui sono illustrate la 
metodologia per la formazione dei prezzi, per loro rilevazione e per la loro la validazione ; 

- della “Guida delle lavorazioni e norme di misurazione del Prezzario dei Lavori pubblici 



della Regione Toscana – anno 2013”, che contiene le descrizioni e le norme di misurazione 
di alcune tipologie  di opere e fornisce indicazioni operative per la corretta esecuzione delle  

relative lavorazioni; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 38 del 2007, il Prezzario del 2013 è stato 
elaborato in rapporto agli ambiti territoriali delle dieci Province toscane, rimanendo fermo quanto 
previsto dalla Delibera di Giunta n. 913 del 2010 recante la "Ridefinizione dell'ambito di operatività 
delle Commissioni prezzi del Prezzario regionale dei Lavori pubblici” ; 

RICORDATO che le stazioni appaltanti sul territorio, indicate all’art 2 della L.R. n. 38 del 2007, 
sono tenute, ai sensi dell’art. 12 comma 3 della medesima legge, a utilizzare il Prezzario come base 
di riferimento per l’elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi a base di appalto 
nonché per le valutazioni in ordine all’anomalia delle offerte e che, qualora intendano 
discostarsene, sono tenute a fornirne motivazione; 

CONSIDERATO che il Prezzario costituisce utile riferimento ai fini della verifica di congruità 
dell’incidenza dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza, cui le stazioni appaltanti sono 
tenute, ai sensi della Delibera G.R. n. 1025 del 2007 “Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro 
in Toscana”, anche al di fuori del procedimento di verifica di anomalia delle offerte ex art. 86 del 
D.Lgs. 163/2006; 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 12 comma 4 della predetta legge per gli affidamenti di lavori 
pubblici il Prezzario regionale tiene luogo degli elenchi prezzi del Genio civile; 

TENUTO CONTO del fatto che l’Osservatorio ha provveduto, come stabilito dall’art. 5 comma 2 
lett. g) della L.R. n. 38 del 2007 e dall’art. 33 del D.P.G.R. n. 45/R del 2008, a validare il Prezzario 
regionale dei Lavori Pubblici, che viene pertanto trasmesso, come previsto dall’art. 33 comma 3 del 
D.P.G.R. n. 45/R del 2008, alla Giunta regionale per la sua approvazione; 

RITENUTO di provvedere all'approvazione del Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione 
Toscana del 2013 il quale ricomprende l'aggiornamento del Prezzario Regionale dei lavori Pubblici 
2012 e la sua implementazione con nuovi articoli; 

PRESO ATTO del parere positivo del CTD espresso nella seduta del 23/05/2013; 

VISTO il Prezzario dei Lavori pubblici della Regione Toscana del 2013, 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, Allegati: “1” - Provincia di Arezzo, “2” - Provincia 
di Firenze, “3” - Provincia di Grosseto, “4” - Provincia di Livorno ,“5” - Provincia di Lucca, “6” - 
Provincia di Massa Carrara, “7” Provincia di Pisa, “8” - Provincia di Pistoia, “9” - Provincia di 
Prato,“10” - Provincia di Siena;  

- Analisi delle Opere Compiute del 2013 , Allegati: “11”- Provincia di Arezzo, “12”- Provincia di 
Firenze, “13” - Provincia di Grosseto,“14” - Provincia di Livorno,“15” - Provincia di Lucca ,“16” - 
Provincia di Massa Carrara,“17” - Provincia di Pisa, “18” - Provincia di Pistoia,“19”- Provincia di 
Prato ,“20” - Provincia di Siena;  

- “Nota metodologica al Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana – anno 2013”, 
Allegato “21”; 



-  “Guida delle lavorazioni e norme di misurazione del Prezzario dei Lavori pubblici della Regione 
Toscana – anno 2013”, Allegato “22” ; 

A voti unanimi 

DELIBERA 

1. di approvare il Prezzario dei Lavori pubblici della Regione Toscana del 2013 suddiviso nelle 
dieci sezioni corrispondenti alle province del territorio e composto da : 

- elenco prezzi delle Tipologie e delle Famiglie del 2013, Allegati: “1” - Provincia di 
Arezzo, “2” - Provincia di Firenze, “3” - Provincia di Grosseto, “4” - Provincia di Livorno 
,“5” - Provincia di Lucca, “6” - Provincia di Massa Carrara, “7” Provincia di Pisa, “8” - 
Provincia di Pistoia, “9” - Provincia di Prato,“10” - Provincia di Siena;  

- Analisi delle Opere Compiute del 2013 , Allegati: “11”- Provincia di Arezzo, “12”- 
Provincia di Firenze, “13” - Provincia di Grosseto,“14” - Provincia di Livorno,“15” - 
Provincia di Lucca ,“16” - Provincia di Massa Carrara,“17” - Provincia di Pisa, “18” - 
Provincia di Pistoia,“19”- Provincia di Prato ,“20” - Provincia di Siena;  

- “Nota metodologica al Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana – anno 2013”, 
Allegato “21”; 

-  “Guida delle lavorazioni e norme di misurazione del Prezzario dei Lavori pubblici della 
Regione Toscana – anno 2013”, Allegato “22” ; 

2. di disporre che l’efficacia del Prezzario nei confronti dei soggetti di cui all’art. 2 della L.R. n. 38 del 2007 e s.m.i., 
che sono tenuti ad applicarlo ai sensi dell’art 12 comma 3 della legge stessa, decorra dal 1 luglio 2013 ai sensi della 
normativa nazionale vigente quando lo stesso  è previsto quale base per la determinazione dell'importo dei lavori;  
 
3. di dare mandato al Settore competente della Direzione Generale Organizzazione:  
- a provvedere alla manutenzione e all’implementazione della “Guida delle lavorazioni e norme di misurazione del 
Prezzario dei Lavori pubblici della Regione Toscana - anno 2013”, anche al fine di garantirne il corretto aggiornamento 
alla legislazione e alla normativa tecnica in mate 

- a porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari alla promozione e alla diffusione della 
conoscenza del Prezzario, anche attraverso la pubblicazione delle Analisi delle Opere compiute, ai 
fini della massima trasparenza. 

 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett.a) della L.R. 23/2007, 
in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente, 
compresi gli Allegati di cui ad i numeri da “1” a “10”, da “11” a “20”,  “21” e “22” sulla banca dati 
degli atti amministrativi della Giunta regionale.  
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