
Pubblicato il DM MIMS 4 aprile
2022 contenente le variazioni

percentuali dei prezzi per il
secondo semestre 2021

 

IN SCADENZA LA PRE-
ABILITAZIONE ALLA NUOVA
PIATTAFORMA MEPA

IN EVIDENZA 

È stato prorogato fino alle ore 18 del 19
maggio 2022 il termine per effettuare la
procedura di pre-abilitazione ai nuovi
bandi MePA (Mercato Elettronico della
P.A.) e SDAPA (Sistema Dinamico degli
acquisiti della P.A.), in vista dell’avvio
operativo della nuova piattaforma di e-
procurement.
A tale proposito, si ricorda che la Legge
di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha
introdotto una sostanziale novità per
quanto riguarda il mercato elettronico
degli appalti di lavori. Con la suddetta
legge di bilancio è, infatti, divenuto
possibile attivare strumenti di acquisto
e di negoziazione per appalti che hanno
oggetto tutti i lavori pubblici, non solo
quelli di manutenzione, così come in
precedenza stabilito dalla Legge di
stabilità 2016 (legge 209/2015) e dal
codice appalti (d.lgs. 50/2016).
In ragione anche di tale allargamento,
Consip suggerisce a tutte le imprese
interessate di muoversi in anticipo al
fine di rimanere attivi sulla piattaforma
di e-procurement “Acquistinrete” dal
primo giorno di operatività del nuovo
sistema, che dovrebbe partire il 25
maggio p.v. e includere la contestuale
ripubblicazione dei relativi bandi di
abilitazione. Inoltre, la stessa Consip
chiarisce che, tra il 20 e il 25 maggio
2022, è stato pianificato il periodo di
chiusura dell’attuale sistema di e-
procurement, per consentire l’avvio del
nuovo sistema.

È stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale S.G n. 110 di ieri (12 maggio
scorso 2022), il Decreto del Ministero
delle Infrastrutture 4 aprile 2022,
contenente la rilevazione delle
variazioni percentuali, in aumento e
in diminuzione, superiori all’8% dei
singoli prezzi dei materiali da
costruzione più significativi,
verificatesi nel secondo semestre
2021.



ANCE LAZIO

REGIONE LAZIO – PIANO SVILUPPO
E COESIONE – APPROVAZIONE
NUOVA PROPOSTA DI
RIPROGRAMMAZIONE 

La Giunta Regionale con Deliberazione

21 aprile 2022 n.198 ha approvato, in

relazione al Piano Sviluppo e Coesione

della Regione Lazio, la nuova proposta

di riprogrammazione delle linee di

attività da sottoporre al Comitato di

Sorveglianza e all’approvazione della

Cabina di Regia. 

In particolare, l’importo di risorse FSC

pari ad € 29.782.387,66 può essere

oggetto di riprogrammazione secondo

la seguente proposta: 

1) inserimento nel PSC Lazio

dell’intervento “Lavori di realizzazione

delle adduttrici, delle reti fognarie e

della razionalizzazione della

depurazione per il risanamento

igienico-sanitario del Comprensorio

dei Castelli Romani Comuni di Rocca

Priora, Palestrina, San Cesareo, Rocca

di Papa, Montecompatri, Grottaferrata

e Marino”, già finanziato con fondi

regionali, soggetto attuatore Regione

Lazio, da cofinanziare per un importo

complessivo di risorse FSC pari ad €

21.454.378,61; 

2) inserimento nel PSC Lazio

dell’Intervento di messa in sicurezza e

ristrutturazione dell'ex Orfanotrofio

Rodilossi (Alatri), soggetto attuatore

ASP Frosinone, per un importo

complessivo di risorse FSC pari ad €

2.500.000,00; 

3) inserimento nel PSC dell’intervento

di “Ristrutturazione di Palazzo Stampa

ad Alatri”, soggetto attuatore ASP

Frosinone, per un importo complessivo

di risorse FSC pari ad € 500.000,00; 

4) inserimento nel PSC dell’intervento

di “Realizzazione di residenze e servizi

correlati per gli studenti dell’Università

degli Studi di Roma La Sapienza”,

presso l’area dello “SDO di Pietralata”

(legge 338/2000 – cod. miur e1s4ft3/01),

soggetto attuatore DiSCo, per

complessive risorse FSC pari a €

4.400.000,00; 

5) incremento del finanziamento

dell’Assistenza Tecnica PSC per €

480.433,20; 

6) incremento del finanziamento di tre

interventi ex Patto Lazio (IRLAZ016)

relativi alla Realizzazione e

potenziamento del sistema idrico, in

sostituzione di risorse regionali, per un

totale di € 327.518,18; 

7) incremento del finanziamento di

due interventi ex Patto Lazio

(IRLAZ049) relativi al “Programma

straordinario di interventi per il

recupero e la messa in sicurezza

dell'edilizia scolastica”, in sostituzione

di risorse regionali, per un totale di €

120.057,67. 



Al via lo Smart Building
roadshow 2022

 

25 maggio, “L’infrastruttura digitale

d’edificio: aggiornamenti normativi

e nuovi servizi”

8 giugno, “L’elettrificazione degli

impianti d’edificio: aspetti tecnici e

problematiche infrastrutturali”

15 giugno, “Il contributo dei sistemi

di building automation in chiave di

efficientamento energetico”

22 giugno, “Verso le comunità

energetiche: dall’edificio alle città”

Prenderà il via il prossimo 25 maggio

l’edizione 2022 dello Smart Building

Roadshow, organizzato da Smart

Building Italia e promosso dall’ANCE e

Anie-CSI.

L’edizione 2022 si articolerà in quattro

webinar formativi e in tre eventi in

presenza dalle sedi di ANCE a Milano,

Roma e Palermo, nei mesi di maggio e

giugno 2022.

I 4 webinar sono previsti il mercoledì
dalle ore 10:00 alle 12:00 nelle
seguenti date: 

Sul BURL n. 36 del 28/04/2022 è stata pubblicata
la Deliberazione n.203 del 21 aprile 2022 relativa
all’ Approvazione dello schema di Convenzione
tra il Ministero delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibili, la Regione Lazio ed il
soggetto attuatore Astral S.p.A. regolante il
finanziamento a valere sulle risorse di cui al
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 182 del 29/04/2020 per la
realizzazione degli interventi previsti per le
ferrovie regionali Roma - Lido e Roma - Civita
Castellana - Viterbo. 

Sul BURL n. 34 del 21 aprile 2022 è stata
pubblicata la Deliberazione n. 189 del 12 aprile
2022 riguardante il Programma regionale delle
infrastrutture viarie e la rigenerazione urbana
ed in particolare l’approvazione delle attività
progettuali da finanziare con il fondo per la
progettazione di opere pubbliche per un
importo complessivo di oltre 500 milioni di euro
per le annualità 2021-2034. 

La Giunta Regionale con Deliberazione 21 aprile
2022 n.199 ha adottato, ai sensi dell’art. 21 del
d.lgs. n.50/2016 e del D.M.n. 14/2018 lo schema
del Programma Triennale 2022-2024 dei Lavori
Pubblici 

Consiglio Nazionale ANCE Giovani e
formazione Outdoor a Frosinone 17 - 19

giungo 2022
Al via l'organizzazione del Consiglio Nazionale dei
Giovani Imprenditori ANCE che si svolgerà in
ANCE Frosinone il 17 giugno 2022. Nelle giornate
del 18 e 19 giugno i Giovani Imprenditori si
troveranno presso lo Stadio "Benito Stirpe" per
l'evento di formazione Outdoor dedicato al team
building.

Il 26 maggio si terrà in ANCE la premiazione del
concorso Macroscuola "L'Agorà del Futuro"
Tra i progetti selezionati anche quello dell'Istituto
Comprensivo Frosinone 1.

Concorso "Macroscuola 2021 - 2022"


