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INFORMAZIONI GENERALI
La Regione Toscana, di concerto con il  Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche della
Toscana, Marche e Umbria, predispone e mette a disposizione annualmente il Prezzario dei lavori
della Toscana.
Il prezzario dei Lavori della Toscana è consultabile all’indirizzo 

http://prezzariollpp.regione.toscana.it/ 

HOME PAGE

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.
Da quest'anno il Prezzario diventa anche per i soggetti privati uno degli strumenti per asseverare la
congruità dei costi massimi per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 della legge 77/2020
(c.d.  Decreto  Rilancio)  nonche'  per  gli  altri  interventi  che  prevedono  la  redazione
dell'asseverazione ai sensi dell'allegato A del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico (c.d.
Decreto Requisiti) del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.246 del 5 ottobre 2020
titolato “Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici - cd. Ecobonus.”

Il Prezzario entra in vigore il 1 gennaio di ciascun anno e i prezzi hanno validità fino al 31 dicembre
dello  stesso anno  e,  per  gli  appalti pubblici,  le  Stazioni  Appaltanti possono  utilizzare  lo  stesso
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prezzario transitoriamente fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data.
Per i soggetti privati la scadenza del Prezzario è annuale e quindi ???????

Il  Prezzario dei Lavori della Toscana, come meglio illustrato più avanti è suddiviso nel seguente
modo:
-  TIPOLOGIE –  contenenti le  lavorazioni  compiute  cioè tutti gli  articoli  pubblicati  all’interno di
questo raggruppamento sono dimostrati dalle analisi dei prezzi corrispondenti alle descrizioni delle
Attrezzature, Risorse Umane e prodotti/materiali necessari a svolgere l’intervento.

-  FAMIGLIE  – suddivise in Attrezzature, Prodotti e Risorse Umane sono le voci elementari utili a
computare le lavorazioni e/o a formare le analisi di interventi o lavorazioni compiute.

I prezzi delle risorse elementari (attrezzature e prodotti) e delle analisi delle lavorazioni, presenti
nel Prezzario 2021, sono su base regionale, ad eccezione dei  costi della manodopera,  acquisiti
invece su base provinciale.

Il Prezzario dei lavori della Toscana a partire dall’anno 2021 è approvato con i prezzi medi rilevati
nell’anno solare precedente alla pubblicazione.

Ogni singola lavorazione, voce o articolo relativo alle risorse elementari è identificato da un codice
univoco  u  4  livelli  di  raggruppamento  preceduto  dal  suffisso  TOSxx_  (  Toscana  xx=anno  di
pubblicazione) e così suddiviso:
TOSXX_yy – primo livello del codice rappresentativo della distinzione tra LAVORAZIONE ( codice
numerico) o FAMIGLIA ( codice alfanumerico)
TOSxx_yy.W00  –  secondo  parte  del  codice  identificativo  rappresentante  il  capitolo  quale
sottoinsieme della LAVORAZIONE ( codice alfanumerico) o della FAMGLIA ( codice alfanumerico)
TOSxx_yy.W00.111  –  terza  parte  del  codice  identificativo  rappresentante  la  voce  sottesa  allo
specifico capitolo a cui è associata ( codice numerico) 
TOSxx_yy.W00.111.222  –  quarta  parte  del  codice  identificativo corrispondente  all’identificativo
univoco dell’articolo  a cui si riferisce, in base alla completa descrizione di tutti i livelli del codice
precedente,  l’unità di misura indicata, il prezzo netto, le spese generali e utili impresa quantificati,
le incidenze rappresentate, il prezzo  pubblicato. Per le sole lavorazioni lo stesso codice identifica
anche la analisi ad esso collegata quale dimostrazione trasparente della formazione del prezzo.

QUINDI esempio 

TOS21_01.A04.003.001 
corrisponde a:
-TOS21_ - PREFISSO relativo all’ambito regionale Toscana anno 2021
-TOS21_01. - PRIMO livello del codice rappresentativo del raggruppamento NUOVE COSTRUZIONI
anno 2021 ambito Regione Toscana
-TOS21_01.A04  –  SECONDO livello  del  codice,  identificativo  dei  capitoli  contenuti  nel
raggruppamento NUOVE COSTRUZIONI anno 2021 ambito Regione Toscana, in questo esempio gli
SCAVI
-TOS21_01.A04.003  –  TERZO  livello  del  codice,  identificativo delle  voci  contenute  nel  capitolo
SCAVI  relativo  agli  SCAVI  A  LARGA  SEZIONE  OBBLIGATA  ESEGUITO  CON  MEZZI  MECCANICI,
contenuti nel raggruppamento NUOVE COSTRUZIONI anno 2021 ambito Regione Toscana.
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-TOS21_01.A04.003.001 –  QUARTO  livello del codice, identificativo dello specifico articolo della
lavorazione analizzata relativa agli  SCAVI – SCAVI A LARGA SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO CON
MEZZI MECCANICI,  FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50, con Unità di misura m3, prezzo netto € ….,
Prezzo € ….., di cui oneri di sicurezza afferenti all’Impresa €… ( pari a ..%), quota di manodopera
impiegata € …., Incidenza della manodopera %.. sulla intera lavorazione.

Per quanto riguarda la descrizione associata all’articolo  TOS21_01.A04.003.001 (  che come
sopra detto è relativo ad una LAVORAZIONE avendo nel primo livello livello di codice univoco un
identificativo NUMERICO ) si deve considerare l’intera e completa descrizione riportata a tutti i 4
livelli di codice, quindi :

Tipologia: 01-  NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia
civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: A04 SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il
deflusso  o  l'aggotto  dell'eventuale  acqua  presente  fino  ad  un  battente  massimo  di  cm  20,
l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad
una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli
impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il
loro conferimento e gli eventuali tributi.
Voce:  003 -  Scavo  a  larga  sezione  obbligata  eseguito  con  mezzi  meccanici,  compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Ogni lettura parziale o abbreviazioni della descrizione, troncature del codice NON CONSENTE una
chiara  ed  esaustiva  rappresentazione  di  quanto  è  COMPRESO o  ESCLUSO nella  stessa  voce
elementare o nella lavorazione e non consente una corretta comprensione della analisi associata
all’articolo esaminato.

N.B. OGNI MODIFICA, VARIAZIONE sia di tutta o parte della descrizione, del prefisso, delle U.M.,
del Prezzo esposto come dei singoli componenti dell’analisi, abbinata al codice univoco regionale
COMPORTA  OBBLIGATORIAMENTE  LA  MODIFICA  DEL  CODICE  IDENTIFICATIVO  REGIONALE
essendo  lo  stesso  abbinato  in  modo  esclusivo  a  quanto  pubblicato  e  riportato  nel  prezzario
regionale relativo all’anno di validità

Nelle successive sezioni:
- CONSULTAZIONE – saranno illustrate le modalità di lettura, visione aprtura e chiusura dei livelli 
codici pubblicati nel sito PREZZARIOLLPP.REGIONE.TOSCANA.IT
- RICERCA E SELEZIONE – descrive i modi, le possibili selezioni o i raggruppamenti personalizzati 
delle voci o degli articoli presenti  nel Prezzario dei Lavori della Toscana.
- ESTRAZIONE E STAMPA DATI – illustra le modalità, i formati per l’estrazione completa o parziale 
dei dati pubblicati utili per l’eventuale stampa personalizzata della selezione e/o ricerca effettuata.
- PROPOSTE E SUGGERIMENTI – sezione dedicata alle modalità di estrazione, compilazione ed 
invio della scheda per proposte e suggerimenti.

A tale proposito si ricorda che la Regione Toscana non produce né commercializza versione 
cartacee del prezzario essendo fornito in modo gratuito, completamente accessibile a tutti in  
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forma dematerializzata in modo che l’utente possa decidere se stampare lo stesso anche in più 
copie. 
Contatti: prezzariollpp@regione.toscana.it
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Annarosa Pisaturo – resp. PO -

• annarosa.pisaturo@regione.toscana.it  

• 055. 4383890

Gino Pitti

• gino.pitti@regione.toscana.it  

• 055. 4385563

Luca Altieri

• l  uca.altieri@regione.toscana.it  

• 055. 4382574

Enrico Falchi

• enrico.falchi@regione.toscana.it  

• 055. 4382576

Barbara Fortini

• barbara.fortini@regione.toscana.it  

• 055. 4382839
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mailto:luca.altieri@regione.toscana.it
mailto:luca.altieri@regione.toscana.it
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mailto:annarosa.pisaturo@regione.toscana.it
mailto:Contattiprezzariollpp@regione.toscana.it
mailto:Contattiprezzariollpp@regione.toscana.it
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CONSULTAZIONE
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RICERCA  E SELEZIONE
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ESTRAZIONE E STAMPA DATI
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Estrazione dell’intero prezzario, della Nota metodologica, Guida delle Lavorazioni e 
altri allegati in vari formati PDF, XLS, CSV, DOC XML
attraverso il sito https://open.toscana.it/ oppure 
direttamente i dati all’indirizzo http://dati.toscana.it/dataset?q=prezzario 

secondo le modalità sopra descritte
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PROPOSTE E SUGGERIMENTI

Guida a cura della P.O. Prezzari regionali.  prezzariollpp@regione.toscana.it  fax 055- 438 2281
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