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Circ. CNI n. 934/XIX Sess./2022 
Ai Presidenti dei Consigli 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  

Caro Presidente, 
facendo seguito alla Circolare n. 727/XIX Sess./2021, con la quale si invitava a proporre alle 
Giunte Regionali di inserire nei prezzari delle opere pubbliche il capitolo specifico delle 
realizzazioni in ambito delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione – ICT, 
redatto dal Gruppo di Lavoro del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione - C3I, che si 
occupa di Appalti Pubblici, con la presente cogliamo l’occasione per aggiornarti sul tema. 
Il capitolo è stato dettagliato e aggiornato dal nostro gruppo di lavoro sia nella definizione delle 
voci che nella determinazione dei prezzi in coerenza del DL 50/2022 (aiuti).  
La Regione Marche ha inserito il capitolo dedicato alle realizzazioni riguardanti le Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione nel prezzario pubblicato il 2 agosto scorso. 
Ribadiamo che l’inserimento nei prezzari regionali 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. 
In allegato inviamo il file del capitolo con il dettaglio delle voci in formato excel. 
Affinché il capitolo possa essere inserito nei prezzari della tua regione nell’aggiornamento del 
31 dicembre prossimo, è necessario inviare 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      IL PRESIDENTE 
 (Ing. Angelo Valsecchi)  (Ing. Armando Zambrano) 

Allegato: c.s. 
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