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Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione 
A Si Cartaceo+Digitale 
B Si Cartaceo+Digitale 
C Si Cartaceo+Digitale 
D Si Cartaceo+Digitale 
E Si Cartaceo+Digitale 
F Si Cartaceo+Digitale 
G Si Cartaceo+Digitale 
H Si Cartaceo+Digitale 
I Si Cartaceo+Digitale 
L Si Cartaceo+Digitale 
M Si Cartaceo+Digitale 
N Si Cartaceo+Digitale 
 
Oggetto:   
Correzione di meri errori materiali nel Prezzario regionale dei lavori pubblici  
Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006 
 
Atto certificato il   14-07-2011 
 
 
Atti Collegati:    
 Numero di adozione Data  Tipo di intervento 
Delibera 458  06-06-2011 Modifica 
 
 
 



 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTI: 
-  quanto disposto dall’art. 2 della Legge Regionale 8 gennaio 2009, n.1 e s.m.i. “Testo unico in 
materia di organizzazione e ordinamento del personale”, che definisce i rapporti tra gli organi di 
direzione politica e la dirigenza; 
- quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della sopra citata Legge Regionale 1/2009 , inerenti le competenze 
dei responsabili di settore; 
- il decreto 5145 del 21/10/2010 , con il quale il Direttore Generale dell'Organizzazione definiva 
l’assetto organizzativo complessivo delle strutture della Direzione generale Organizzazione e 
attribuiva la responsabilità delle strutture dirigenziali costituite all'interno della propria Direzione 
Generale, conferendo fra l'altro alla sottoscritta la responsabilità del Settore “Contratti”; 
-  la Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative 
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i.; 
- la Delibera di Giunta regionale  n. 458 del 6.6.2011, con la quale la Giunta Regionale ha 
approvato: 
il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana del 2011, suddiviso nelle dieci sezioni 
corrispondenti alle province del territorio, rispettivamente 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;  
le Analisi delle Opere Compiute del 2011 suddivise nelle dieci sezioni corrispondenti alle province 
del territorio e rispettivamente 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; la Nota metodologica dei Lavori Pubblici della Regione Toscana del 2011, 
Allegato “21”; 
 
CONSIDERATO che, anche a seguito di segnalazioni pervenute dalle stazioni appaltanti sul 
territorio, sono stati evidenziati nel “Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici” e nell’“Analisi Opere 
Compiute”, errori meramente materiali che generano incongruenze relativamente ad alcuni dati di 
prezzo inerenti la tipologia “Nuove costruzioni stradali”, in particolare dal codice 04.G01.001.001 a 
04. G01.046.003, limitatamente alle sole province di Arezzo, Firenze e Lucca; 
 
DATO ATTO che il competente Settore della Direzione Generale Organizzazione ha provveduto 
alle correzioni degli errori meramente materiali di cui sopra, relativamente ad alcuni dati di 
prezzo inerenti la tipologia “Nuove costruzioni stradali”, in particolare dal codice 
04.G01.001.001 a 04. G01.046.003, limitatamente alle sole province di Arezzo, Firenze e 
Lucca,  evidenziati negli allegati al presente atto  
- “Correzioni di errori materiali nel Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici – Elenco articoli 

Provincia di Arezzo” (Allegato A), 
-  “Correzioni di errori materiali nel Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici – Elenco articoli 

Provincia di Firenze” (Allegato B) ,  
-  “Correzioni di errori materiali nel Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici – Elenco articoli 

Provincia di Lucca” (Allegato C)  
      e  
- “Correzioni di errori materiali Analisi Opere Compiute Provincia di Arezzo” (AllegatoD),  
- “Correzioni di  errori materiali Analisi Opere Compiute Provincia di Firenze” (AllegatoE),   



- “Correzioni di  errori materiali Analisi Opere Compiute Provincia di Lucca” (Allegato F); 
 
 
RICHIAMATO l’art. 12 comma 3 della L.R. n. 38 del 2007 che stabilisce che le stazioni appaltanti 
sul territorio sono tenute a considerare il prezzario come base di riferimento per l’elaborazione dei 
capitolati e per la definizione degli importi a base di appalto e il successivo comma 4 che prevede 
che per gli affidamenti di lavori pubblici il prezzario regionale tiene luogo degli elenchi prezzi del 
genio civile;  
 
TENUTO CONTO che i prezzi contenuti negli  allegati al presente atto 
- “Correzioni di  errori materiali nel Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici – Elenco articoli 

Provincia di Arezzo” (Allegato A), 
-  “Correzioni di  errori materiali nel Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici – Elenco articoli 

Provincia di Firenze” (Allegato B) ,  
-  “Correzioni di  errori materiali nel Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici – Elenco articoli 

Provincia di Lucca” (Allegato C)  
      e  
- “Correzioni di  errori materiali Analisi Opere Compiute Provincia di Arezzo” (AllegatoD),  
- “Correzioni di errori  materiali Analisi Opere Compiute Provincia di Firenze” (AllegatoE),   
- “Correzioni di errori materiali Analisi Opere Compiute Provincia di Lucca” (Allegato F); 
sostituiscono  i prezzi per la tipologia “Nuove costruzioni stradali”, in particolare dal codice 
04.G01.001.001 a 04. G01.046.003, e per le sole province di Arezzo, Firenze e Lucca, contenuta 
negli allegati approvati con DGRT n 458/2011 
“1” - Provincia di Arezzo,  
“2” - Provincia di Firenze,  
“5”  Provincia di Lucca, 
 e  
“11”- Analisi delle Opere Compiute Provincia di Arezzo,  
“12”- Analisi delle Opere Compiute Provincia di Firenze,  
“15” - Analisi delle Opere Compiute Provincia di Lucca,  
 
RITENUTO  ai fini di una semplificazione nella applicazione del prezzario da parte delle stazioni 
appaltanti di sostituire i seguenti  allegati approvati con DGRT n 458/2011 
“1” - Provincia di Arezzo,  
“2” - Provincia di Firenze,  
“5”  Provincia di Lucca, 
 e  
“11”- Analisi delle Opere Compiute Provincia di Arezzo,  
“12”- Analisi delle Opere Compiute Provincia di Firenze,  
“15” - Analisi delle Opere Compiute Provincia di Lucca,  
con i seguenti allegati al presente decreto sui quali sono state operate le correzioni a seguito 
del riscontro degli errori sopra evidenziati  
“G” Provincia di Arezzo 
“H” Provincia di Firenze, 
“I” Provincia di Lucca, 
“L” Analisi delle Opere Compiute Provincia di Arezzo, 
“M” Analisi delle Opere Compiute Provincia di Firenze, 
“N” Analisi delle Opere Compiute Provincia di Lucca, 
con la conseguenza che dalla data di pubblicazione del presente decreto le stazioni appaltanti sul 
territorio saranno tenute ad applicare  i prezzi risultanti dai suddetti allegati;  
 



CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

DECRETA 
 
di apportare agli allegati approvati con DGRT n 458/2011 le correzioni di meri errori materiali 
limitatamente alla tipologia “Nuove costruzioni stradali”, in particolare dal codice 
04.G01.001.001 a 04. G01.046.003, e per le sole province di Arezzo, Firenze e Lucca, 
evidenziate nei documenti  
- “Correzioni di errori materiali nel Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici – Elenco articoli 

Provincia di Arezzo” (Allegato A), 
-  “Correzioni di errori materiali nel Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici – Elenco articoli 

Provincia di Firenze” (Allegato B) ,  
-  “Correzioni di errori materiali nel Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici – Elenco articoli 

Provincia di Lucca” (Allegato C)  
      e  
- “Correzioni di  errori materiali Analisi Opere Compiute Provincia di Arezzo” (AllegatoD),  
- “Correzioni di  errori materiali Analisi Opere Compiute Provincia di Firenze” (AllegatoE),   
- “Correzioni di i errori materiali Analisi Opere Compiute Provincia di Lucca” (Allegato F); 
 così come allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
 
di operare le conseguenti correzioni negli allegati approvati con DGRT n 458/2011 
“1” - Provincia di Arezzo,  
“2” - Provincia di Firenze,  
“5”  Provincia di Lucca, 
 e  
“11”- Analisi delle Opere Compiute Provincia di Arezzo,  
“12”- Analisi delle Opere Compiute Provincia di Firenze,  
“15” - Analisi delle Opere Compiute Provincia di Lucca,  
che,  ai fini di una semplificazione nella loro applicazione, corretti, si allegano al presente 
decreto sotto le lettere: 
“G” Provincia di Arezzo 
“H” Provincia di Firenze, 
“I” Provincia di Lucca, 
“L” Analisi delle Opere Compiute Provincia di Arezzo, 
“M” Analisi delle Opere Compiute Provincia di Firenze, 
“N” Analisi delle Opere Compiute Provincia di Lucca, 
con la conseguenza che dalla data di pubblicazione del presente decreto le stazioni appaltanti sul 
territorio saranno tenute ad applicarli in sostituzione degli allegati approvati con DGRT n 458/2011; 
 
di provvedere alla diffusione della conoscenza del presente atto e dei suoi allegati anche tramite la 
sua pubblicazione, secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta regionale n 458 del 6.6. 2011; 
 
di partecipare il presente provvedimento ai soggetti interessati. 
 
 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. A) della L.R. 
n.23/2007, in quanto conclusivo di un procedimento amministrativo regionale, è pubblicato 
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale. 

 



Il Dirigente Responsabile 

Ivana Malvaso 

 
 
 


