Prezzario dei lavori pubblici della Toscana anno 2020
NEWS E ATTIVITA’ PER REVISIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL PREZZARIO REGIONALE
1. ATTIVITÀ PREVISTE PER PREZZARIO ANNO 2021
Per il prezzario dell’anno 2021 sono stat individuat i seguent aamit di studio, revisione ed
iapleaentazione delle voci esistenti
•

revisione delle descrizioni delle voci di PR prodot eleaentari sia per gli intervenut
aggiornaaent noraatvi cce per nuove produzioni innovatve present nel aercato;

•

prosecuzione nell’individuazione e iapleaentazione delle voci relatva a prodot CAM da
aettere nella rilevazione annuale dei prezzi del Prezzario;

•

prosecuzione della revisione totale dei cost di noleggio delle AT attrezzature aediante
l’estensione del calcolo per la deterainazione del nolo giornaliero o aensile masato
sull’aaaortaaento dei valori a nuovo di acquisto dei aacccinari;

•

aggiornaaento dell’onere per consuao carmurant dei noleggi di attrezzature masato sul
prezzo aedio annuale dei carmurant rilevato e pummlicato dal MISE;

•

revisione e aggiornaaento dei cost delle RU aediante verifca dei nuovi contrat di lavoro
stpulat per le categorie inserite nel prezzario sia in mase alle tamelle ainisteriali cce di
settore a livello regionale;

•

avvio di una verifca ai fni di un possimile aapliaaento sisteaatco delle voci pummlicate
per la tpologia 17 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.a.i.o con l’inseriaento delle relatve analisi;

•

prosecuzione dello sviluppo di nuove analisi relatve alla tpologia “INDAGINI
GEOGNOSTICHE” con introduzione di nuove AT e PR individuat da aggiungere alla
rilevazione annuale dei prezzi

2. NOVITÀ INSERITE NEL PREZZARIO ANNO 2020
Si riportano di seguito le atviti svolte per il l’aggiornaaento del prezzario anno 2020 coae
descritto ai paragraf 8,9,17,18 e 19 del docuaento “QUESITI” e più dettagliataaente

nell’APPENDICE della nota Metodologica anno 2020 cce si raccoaanda di visionare per un
aaggiore dettaglio.
Le atviti svolta nel 2019 per il prezzario anno 2020 si sono concentrate ini
•

Inserimento di due nuove Famiglie di Prodott

PRREC - Costo di accesso per

il

conferiaento dei rifut a iapianto autorizzato ai fni del loro recupero e PRSMA– Costo di
accesso per il conferiaento dei rifut a iapianto autorizzato ai fni del loro saaltaento. Si
segnala cce per i codici EER 17.02.02, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.05 e 17.04.07 l'indicazione
del prezzo lordo a € 0,00 sta a signifcare cce i rifut vengono ricevut dall’iapianto
autorizzato al conferiaento senza cost aggiuntvi per la stazione appaltante.
•

Ampliamento della Famiglia di Prodot C.A.M . da costruzione, rispondent ai decret del
Ministero dell'Aamiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.o avent ad
oggetto i criteri aamientali ainiai (C.A.M.o;

•

Inserimento di nuove analisi C.A.M., rispondent ai decret del Ministero dell'Aamiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.o avent ad oggetto i criteri aamientali
ainiai (C.A.M.o;

•

Aggiornamento del costo medio orario del lavoro del setore metalmeccanico
impiantstco per i dipendent a teapo indeterainato, desunt dalle analisi di costo aedio
orario dalle Tamelle Ministeriali, approvate con D.D. n 56 del 12 Setteamre 2019;

•

Inserimento di nuovi PR per b locchi in laterizio alleggerito in pasta per auratura di
taaponaaento, controparet e divisori interni e di nuovi mloccci in cls vimro-coapresso per
auratura facciavista;

•

Inserimento di nuovi PR per tubi in PVC rigido, Serie PN 10, conforae alla noraa UNI EN
1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione;

•

Inserimento di nuovi Pr per f lange piane a saldare per utlizzo in congiunzioni di tumazioni
in iapiant idraulici

•

Inserimento di nuovi PR per valvole di intercetazione combustbile a riarmo manuale

•

Inserimento di nuovi PR per separatori idraulici

•

Inserimento di nuovi PR per cavi mono e multmodali

•

Aggiornamento delle descrizioni relatve agli inert riciclat i aateriale riciclato proveniente
da iapiant di recupero rifut. Le descrizioni utlizzate negli artcoli sono denoainazioni
coaaerciali. Le caratteristcce granuloaetricce devono essere individuate nelle norae
tecnicce di riferiaento

3. CONTRIBUTI E SEGNALAZIONI
Considerata l’iaportanza della condivisione e dal fne di iapleaentare la efcace collamorazione
con i sogget interessat fruitori del Prezzario Regionale dei lavori pummlici si ricorda cce per far
pervenire contrimut, sia per evidenziare eventuali integrazioni sulle voci esistent cce per nuove
proposte su lavorazioni non present o per nuovi prodot eleaentari da rilevare rilevazione, è
predisposta una apposita scceda editamile – presente nel sito prezzariollpp.regione.toscana.it
nella sezione Coaunicazioni e inforaazioni, cce coapilata consente di prendere in esaae quanto
segnalato e sottoporlo alla Coaaissione prezzi appositaaente costtuita.

