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COLLEGAMENTI CON PERCORSI ABBREVIATI

PARTE I - GENERALE -

PARTE II - NAVIGAZIONE -

PARTE III - ESTRAZIONE DATI -

ATTENZIONE….
Si consiglia la lettura della presente guida breve sull’utilizzo del sito di visualizzazione del
prezzario avendo eseguito l’accesso per la consultazione, ricerca e scarico del prezzario al
seguente indirizzo
https://prezzariollpp.regione.toscana.it/

il sito è stato ottimizzato per i vari browser in particolare Chrome e Safari, oltre che per
tutti i tipi di smartphone o tablet con sistema operativo Android e iOS di Apple
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PREMESSA
La Giunta Regionale, in adempimento dell'art. 23 commi 7 e 16 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei
Contratti pubblici” (di seguito indicato come Codice), approva ogni anno il Prezzario dei Lavori della
Toscana.
Il Prezzario è valido a far data della delibera di approvazione 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.
Il Prezzario dei Lavori anno 2022 - luglio è stato approvato con delibera di Giunta regionale n 828
del 18 luglio 2022 ed è valido a far data dalla sua approvazione (18 luglio); ai sensi del D.L. Aiuti
cessa di validità al 31 dicembre 2022 e può essere transitoriamente utilizzato fino al 31 marzo 2023
per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
Tutte le stazioni appaltanti del territorio (articolo 3 "Definizioni" comma 1 lettera o) del decreto
legislativo n. 50/2016 (Codice degli appalti) sono tenute a utilizzare questo Prezzario ai sensi e per i
fini dello stesso articolo 23 commi 7, 8 e 16 del medesimo decreto.
Il Prezzario dei Lavori della Toscana è diventato anche uno degli strumenti da utilizzare per la
computazione e l’asseverazione di congruità dei costi massimi per gli interventi di cui all'articolo
119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio nonché per gli altri interventi che prevedono la redazione
dell'asseverazione da parte del tecnico abilitato ai sensi dell’allegato A del Decreto del Ministero
dello Sviluppo economico 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, e del Decreto legge n. 157/2021.
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IL PREZZARIO DEI LAVORI DELLA TOSCANA
è liberamente consultabile, nonché scaricabile in diversi formato utili alla stampa e all'esportazione
nei principali software di progettazione e computo metrico esistenti in commercio.
Il prezzario non richiede alcuna registrazione utente né il pagamento di alcun canone per l’uso o
per l’estrazione dei dati pubblicati.
Il Prezzario dei Lavori della Toscana, nell’ottica della de-materializzazione, è reso disponibile
esclusivamente “on-line”. Il rilascio di copie e duplicati avviene esclusivamente per le finalità
consentite dalla legge e nel rispetto delle norme vigenti in materia di documentazione
amministrativa e Amministrazione digitale.
I formati dei file esportabili sono :PDF WORD EXCEL XML CSV.
Le case di software provvedono poi a "tradurlo" nei loro formati proprietari avendo estratto i dati
nel formato ritenuto più utile per il loro prodotto dallo stesso prezzario.
La Regione Toscana a partire dal 2011 ha messo a disposizione “on-line” il Prezzario dei lavori
pubblici della Toscana. Tutti i Prezzari a partire da quell’anno sono attualmente consultabili allo
stesso indirizzo http://prezzariollpp.regione.toscana.it attraverso la selezione in alto a sinistra
dell’anno di proprio interesse e la provincia di riferimento.
Con l’edizione 2022 si è provveduto a rendere maggiormente fruibile il Prezzario, migliorando la sua
visualizzazione, facilitando la ricerca degli articoli in esso presenti e consentendo l’esportazione
anche delle modifiche, delle sostituzioni, delle transcodifiche e dei nuovi articoli del Prezzario 2022,
che potranno essere selezionati, esportati e stampati direttamente dal sito
prezzariollpp.regione.toscana.it grazie alle nuove funzionalità.
Si invita come sempre anche alla lettura dei Quesiti pubblicati nella Sezione Comunicazioni al
medesimo link.
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LA HOMEPAGE
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collegandosi all’indirizzo https://prezzariollpp.regione.toscana.it/ questa è la pagina di accesso unico al
sito di visualizzazione del prezzario della regione Toscana e contiene:

1- nella prima riga le caselle di selezione sia di “anno” di validità del prezzario che della “province”
di riferimento del prezzario. E’ necessario selezionare la Provincia di riferimento in quanto la
Manodopera “RU” abbinata alle varie analisi delle lavorazioni contenute nel prezzario sono
diversificate in ambito provinciale
2- l’ introduzione con le principali novità o indicazioni operative, tra queste l’indicazione della
Delibera di approvazione e della validità del prezzario
3- alcuni indirizzi o link di collegamento diretto a particolari siti di archiviazione dei dati
4- Selezione rapida anno di pubblicazione del prezzario
5 - i riferimenti diretti per l’Ufficio regionale che si occupa del prezzario
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ACCESSO AL PREZZARIO

La selezione dell’anno di
riferimento a partire
dalla versione in corso di
validità e a seguire le
versioni
degli
anni
precedenti

a
seguito dell’attivazione dell’anno si potranno visualizzare alcuni documenti
importanti e propedeutici alla successiva navigazione e interpretazione relativa
al contenuto del Prezzario dei Lavori della Toscana; in ordine:

La
delibera
approvazione
Prezzario in vigore

di
del

- la Nota Metodologica
dell’anno
selezionato
contenente le indicazioni
operative, procedurali,
novità e aggiornamenti
del Prezzario e delle
principali norme
la
Guida
delle
Lavorazioni e norme di
misurazioni contengono
per
le
principali
lavorazioni le norme per
la
corretta
computazione
e
i
principali
riferimenti
normativi, ma anche
alcune indicazioni sulla
esecuzione
della
lavorazione stessa
- altri documenti relativi
alla specifica annualità
del prezzario

selezione rapida della provincia di riferimento
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La selezione della
provincia di competenza
è necessaria sia per
completare gli elementi
del prezzario dei lavori
in
base
all’ambito
territoriale ( vedi Nota
Met.), sia per applicare
automaticamente
le
tariffe e i costi delle
Risorse Umane divise in
contratti
a
livello
provinciale .

dopo la selezione dell’anno di validità e della provincia di riferimento si accede all’interno della
piattaforma di navigazione ed estrazione dati del Prezzario Regionale che ha questa pagina

la prima pagina di accesso mostra il dettaglio delle funzioni, dei filtri, dai tasti di selezione o di
ricerca le descrizioni su 4 livelli del codice per ogni singolo articolo pubblicato nel Prezzario
Regionale dei Lavori della Toscana che saranno puntualmente illustrati più avanti.
Con l’edizione attuale è possibile selezionare attraverso i due menù a tendina nella colonna in basso a
sinistra sia le annualità di confronto per gli scarti % sia filtrare per l’annualità scelta prodotti e analisi
inclusi nel range di scostamento scelto.
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COMPOSIZIONE DELLA PAGINA DI NAVIGAZIONE DEL PREZZARIO

Area 1 destinata a:
Selezione dei vari FILTRI quali:

- “Mostra preferiti” mostra/nascndi la
selezione di parti del Prezzario
denominate “preferiti”
- “Elimina preferiti” il tasto elimina
tutte le selezioni delle porzioni di
prezzario selezionate con il tasto
“aggiungi elemento ai preferiti”
presente nella sez.2
“Filtra per:” nella casella sottostante
può essere inserito tutto o parte del
codice diviso per livelli dal “.” del
Prezzario ricercato, oppure una parola
di testo( meglio omettendo l’ultima
vocale) oppure più parole “frase” che,
abbinata con il Flag sul sottostante
tasto “ Cerca frase esatta” consente di
cercare tutte le parole inserite
- “Mostra modifiche rispetto a…”
consente in base alla singola spunta sui
filtri proposti di visualizzare nella area
2 il risultato delle variazioni
-” Anno di riferimento” per confrontare
gli scostamenti di più annualità
– “Scostamento %con S.G. e U.I.”
consente la selezione in base ai range
% della finestra sottostante di
visualizzare ed eventualmente estrarre
con il tasto “aggiungi elemento ai
preferiti” gli articoli che ripondono ai
valori % rispetto al prezzo dell’anno
precedente

Area 2 destinata a:
Rappresenta l’area di navigazione,
visualizzazione e selezione delle voci
del Prezzario. E’ composta da righe in
base ai livello di codice evidenziati
anche con colori.
Il codice visualizzato è composto da.
- prefisso “TOSXX_” è il riferimento
all’anno di validità del prezzario della
Toscana.
- Le porzioni di codice 01, 02, ..17,22 …
etc rappresentano le tipologie delle
lavorazioni , mentre i codici alfanumerici
AT, PR, PRCAM,PRREC...RU sono le
famiglie dei componenti elementari del
prezzario.
Le porzioni di codice su 4 livelli è sempre
separato dal “.” ( punto) per ogni livello
di dettaglio.
Per attivare la visione dei dettagli
descrizione, U.m., tabella di analisi del
codice visualizzato basta cliccare sul
nome o sulla icona di lato al codice.
A fianco del codice è riportato lo scarto
% in aumento o diminuzione del prezzo
rispetto
al
prezzario
dell’anno
precedente.
- nella stessa riga a destra è presente
l’icona
tasto “aggiungi elemento ai
preferiti” che consente una selezione
personalizzata delle voci presenti che
possono essere esportate nei formati
xls,doc,pdf,xml e csv
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Area 3 destinata a:
Area per la navigazione rapida tra le
voci presenti nel prezzario o in base al
filtro impostato nell’area 1.
Prima colonna di navigazione:
- codice 01, 02, ..17, 22 … etc
rappresentano le tipologie delle
lavorazioni
codici
alfanumerici
AT,
PR,
PRCAM,PRREC...RU sono le famiglie dei
componenti elementari del prezzario.
Seconda colonna di navigazione:
- codice alfanumerico A01, A02, B03….
D01..F03 rappresenta il capitolo sotteso
al codice della tipologia evidenziato
Terza colonna di navigazione
- 001, 003, 005… 010 rappresenta la
voce sottesa al capitolo evidenziato.
Allo scorrere delle voci sull’area 2
cambia anche la evidenziazione nella
corrispondente parte del codice
nell’Area 3.
Passando il puntatore del mouse sui
codici delle varie colonne nell’area 3
viene
visualizzata
parte
della
descrizione del codice puntato.
Al click sul codici nella varie colonne
corrisponde dell’area 3 si ottiene il
posizionamento corripondente nell’Area
2 del codice puntato.
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TASTI FUNZIONE
Al passaggio del mouse sul codice la
sottolineatura indica la presenza di
ulteriori informazioni o dati
collegati

L’icona a fianco del codice
indica la presenza di una analisi
collegata al codice esaminato.

Questa icona con il punto
indica la presenza di una analisi che
contiene altra analisi collegata che
incide nel calcolo della “incidenza
della manodopera”.
Per attivare la descrizione completa della voce individuata o visionare la tabella di analisi collegata
cliccare sul codice o sulla icona ottenendo la seguente finestra di informazione formata da:
prima parte
- Descrizione completa della Tipologia
- descrizione completa del Capitolo
- Descrizione completa della Voce
- Descrizione completa dell’ Articolo
- dettagli del Prezzo e u.m.
- incidenza manodopera
segue seconda parte
- Struttura dell’analisi collegata
La Tabella delle analisi è suddivisa in
AT …. attrezzature
PR…. Prodotti ( PRCAM prodotti C.A.M.)
- RU… risorse umane impiegate
Dalla U.m. dell’elemento computato e
dalla quantità considerata, prezzo unitario
e l’importo all’U.M. calcolato
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Le voci inserite nell’analisi sono
contraddistinte dal codice e dall’icona che
al click puntano alle informazioni
corrispondenti
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ESTRAZIONE DEI DATI

Al click sulla icona
selezionati:

Nella zona a destra della riga
principale della pagina del sito del
Prezzario è sempre disponibile con
la icona
il pulsante per il
download e l’estrazione dei dati
nei vari formati:
- XLS foglio elettronico - a volte
diviso in più file per garantire
l’integrità dei dati esportati- CSV formato per data base e
softwarehouse
- XML per pubblicazioni siti
internet e usi informatici
- DOC formato editabile di testo
- PDF formato non modificabile
per una più facile lettura
, il sistema propone la seguente tabella di scelta per avviare lo scarico dei dati
1) Riga di selezione dei formati.
La selezione avviene mediante un
click e può essere attivato un solo
formato per ogni estrazione,
l’operazione può essere ripetuta
senza limiti
Quando queste due righe sono
attive significa che:
- “Esporta Prezzario di …..” per
scaricare in base al formato
selezionato
l’intero
prezzario
Analisi e Articoli della provincia
indicata nella prima riga della
pagina del sito

con il tasto “annulla” saranno disattivati tutti gli scarichi
dovendo quindi procedere ad una nuova selezione del formato
e dei tasti di scelta

- “Esporta i miei preferiti” consente
di estrarre in base al formato
selezionato la selezione di voci e di
articoli individuati nella navigazione
e contrassegnati con il click sulla
icona
presente ad ogni livello
di dettaglio delle voci del prezzario
sempre in base alla provincia
indicata nella prima riga della
pagina del sito
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FORMATO DATI ESPORTATI
Terminata l’esportazione o download dei file selezionati il sistema rilascia sempre i 2 file distinti nel
formato selezionato :
File “xxxAnalisi xxx”. Formato
dove xxx è la provincia di riferimento e yyy
l’anno considerato oltre alla estensione del
formato scelto –
Questi dati contengono nel dettaglio :
Il codice regionale, la descrizione, U.M.,
prezzo unitario e tabella della struttura della
analisi completa di tutti gli elementi
computati per la determinazione del prezzo,
i dettagli delle % di Spese Generali e Utili
impresa calcolati, gli oneri aziendali della
sicurezza inclusi nel prezzo e la
quantificazione completa di incidenza %
della manodopera calcolata sul prezzo
File “xxx Articoli xxx”. Formato
dove xxx è la provincia di riferimento e yyy
l’anno considerato oltre alla estensione del
formato scelto –
Questi dati contengono nel dettaglio :
Il codice regionale, la descrizione, U.M.,
prezzo unitario, i dettagli delle % di Spese
Generali e Utili impresa calcolati, gli oneri
aziendali della sicurezza inclusi nel prezzo e
la quantificazione completa di incidenza %
della manodopera calcolata sul prezzo. Non
contiene l’analisi
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ESEMPI DI ESTRAZIONE DEI DATI
esempio di Analisi estratta in formato pdf

esempio di Analisi estratta in formato word

esempio di Articolo estratto in formato pdf

esempio di Articolo estratto in formato word
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immagine del risultato della estrazione dei file con formato xls

esempio di Analisi estratta in xls

esempio di Articolo estratto in formato xls

fine
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