
 
 

          presso il  

                         Ministero della Giustizia 

 

Circ.CNI n. 727/XIX Sess./2021 

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli 
Ingegneri 
 
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte degli 
Ordini degli Ingegneri 

 

LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto:  Capitolo specifico per le realizzazioni nell’ambito delle “Tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione” dei prezzari regionali delle Opere 

Pubbliche.  
 
 
 
Caro Presidente, 
con la presente ti informiamo che il Gruppo di Lavoro del Comitato Italiano Ingegneria 
dell’Informazione-C3I, che si occupa di Appalti Pubblici in ambito delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione - ICT, ha redatto un capitolo specifico per le 
realizzazioni del settore. 
L’inserimento nei prezzari regionali delle Opere Pubbliche di un capitolo specifico per l’ICT, 
è molto importante poiché consentirà ai progettisti e ai direttori dei lavori di avere un 
riferimento utile, ed inoltre i RUP potranno avvalersene nelle procedure di appalto. 
Gli elaborati redatti oltre a comprendere un indice delle voci delle lavorazioni selezionate, 
includono le analisi dei prezzi ed i prezzi. 
Affinché il capitolo possa essere inserito nei prezzari della tua regione nell’aggiornamento 
del 30 giugno prossimo, è necessario che venga inviata tempestivamente la 
documentazione allegata, accompagnata da una tua lettera di richiesta, al referente della 
competente commissione della Giunta Regionale. 
Per un efficace risultato dell’iniziativa sarà inoltre essenziale che il collega che rappresenta 
gli Ordini della tua regione nella commissione competente, si faccia portavoce e 
sostenitore della nostra proposta. 
Sarà utile mettere il CNI nell’indirizzo per conoscenza. 
Cordiali saluti 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
             Ing. Angelo Valsecchi 

IL PRESIDENTE 
Ing. Armando Zambrano 

 
 
 

Via XX Settembre, 5 
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Alla c.a. Ing. Armando Zambrano 
Presidente del CNI e del  C3i

ai consiglieri del CNI e del C3i 
Ing. Roberto Orvieto 

Ing. Angelo Valsecchi

ai consiglieri del Consiglio Operativo del  C3i
Ing. Gennaro Annunziata

Ing. Mario Ascari
Ing. Alessandro Astorino

Ing. Massimo Staniscia

Ancona 18 aprile 2021

Oggetto:  aggiornamento documentazione comprendente elenco voci,  analisi prezzi e richiesta di
inserimento di un capitolo specifico per le realizzazioni in ambito “Tecnologie della
informazione e della comunicazione” nei prezzari regionali  delle opere Pubbliche.  

Gentile Presidente, 
con la presente invio l’aggiornamento della  documentazione necessaria per presentare la proposta
formale di istituzione di uno specifico capitolo di voci prezzi, nei prezzari regionali delle opere
pubbliche per le realizzazioni nell’ambito “Tecnologie della informazione e della comunicazione”.

Se il CNI è  favorevole alla proposta, dovrà sollecitare, invitare, tutti i rappresentanti degli Ordini
provinciali  nelle Commissioni delle Giunte Regionali competenti in materia, affinché la presentino
e la sostengano.
Attualmente somme consistenti di investimenti pubblici riguardano  le realizzazioni nel contesto
digitale, dei sistemi informativi e delle reti, ed il PNRR ne prevederà molti altri.

L’aggiornamento è stato fatto per evitare l’utilizzo di riferimenti alle voci del prezzario DEI di
cui non abbiamo autorizzazione formale e per integrare degli elenchi di voci e per rettificare
alcune analisi dei prezzi delle voci. 

Alcune delle voci prezzi del settore  “Tecnologie della Informazione e della Comunicazione” sono
già  presenti  nel  capitolo   15  Impianti  elettrici -  15.03  Distribuzione  servizi  (segnalazione,
citofonici, telefonici, tv, etc.) del prezzario regionale Marche, nel nuovo capitolo presentato queste
voci sono state incluse ed in alcuni casi modificate per migliorarne l’adeguatezza. 

In particolare le voci 15.03.020 002,     15.03.020  004,    15.03.024 002,    15.03.024 004 sono state
modificate poiché abbiamo ritenuto che rispetto alla attuale descrizione nella quale sono previsti
due prezzi, uno per installazioni fino a 30m ed un altro per installazione da 30 a 90m, fosse più
adeguato individuare un costo al  metro lineare da aggiungere al  costo base del punto presa dei
segnali informatici  di lunghezza del cavo fino a 30m.

Il capitolo che abbiamo proposto 
29 TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
si compone di due sottocapitoli  
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29.01 IMPIANTI SU RETI DIGITALI (IP, BACnet/IP, Profibus, MODBUS, M-Bus, Profinet, ecc)
29.02  DATA CENTER

In sostanza si tratta di voci sia di impianti elettronici a bassissima tensione che di infrastrutture
informatiche e sistemi informativi in senso più ampio del termine.

Le voci riportate dal prezzario regionale Marche 2020 non hanno avuto necessità di relative analisi.

Le nuove voci hanno tutte l’analisi dei prezzi.

Allegati alla presente si inviano:
 indice del capitolo specifico da proporre per l’inserimento nei prezzari regionali delle opere

pubbliche delle Regioni;
 Tabella  dove sono riportati:  in  prima colonna l’indice del  capitolo proposto,  in seconda

colonna i nomi dei file delle voci per ogni singolo sottocapitolo, e in terza colonna i nomi
dei file nei quali sono le analisi dei prezzi delle voci; 

 n  file corrispondenti alle voci dalla 29.01.01 alla 29.02.06;
 i file delle analisi prezzi.

Distinti saluti

Ing. Diego Franzoni
Consigliere del Consiglio Operativo

del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione 
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