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Inserito nei prezzari regionali delle
opere pubbliche un capitolo specifico
per l’ICT
Cni: l'inserimento 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
Lunedì 26 Aprile 2021

BREVI

PERMESSI DI COSTRUIRE, NEL TERZO
TRIMESTRE DEL 2020 FLESSIONE DI TUTTO IL
SETTORE RESIDENZIALE 
-4,0% per il numero di abitazioni e -5,1% per la
superficie utile abitabile

ASSEMBLEA FIPER 2021: CONFERMATO
WALTER RIGHINI ALLA PRESIDENZA 
Si è discusso anche dell’urgenza di favorire
fattivamente azioni e provvedimenti che stimolino il
passaggio verso l’economia circolare attraverso la
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I
l 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
nell’ambito delle “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione” dei

prezzari regionali delle Opere Pubbliche.

“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”, spiega il Cni nella circolare n.
727 del 21 aprile 2021.
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