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VERBALE n. 1463 del 03.06.2019 

 

L’anno 2019 il giorno 03 del mese di giugno, alle ore 16,00, presso gli Uffici al 4° piano al V.le Japigia 184, 

previa convocazione prot. n. 0001803 del 29.05.2019,  si è riunito il Consiglio dell’Ordine per discutere 

l’Ordine del giorno: 
1) Approvazione dei Verbali delle sedute precedenti; 

2) Movimento iscritti, nuove iscrizioni; 

3) Relazione del Presidente: comunicazioni, analisi, proposte, provvedimenti e determinazioni; 

4) Commissione Pareri e SIA: determinazioni e provvedimenti; 

5) Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: determinazioni; 

6) Commissione Comunicazione e Immagine: determinazioni; 

7) Commissione Formazione: determinazioni; 

8) Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento; 

9) Modello Unico citazione iscritti morosi; atti di citazione; Relazione del Tesoriere: provvedimenti; 

10) ASD “Pilade Foti” – Richiesta spazi e proposta contratto di sponsorizzazione: determinazioni; 

11) Relazione RPCT: proposte e determinazioni; 

12) Bando Consulente del Lavoro: comunicazione e determinazioni; 

13) Bando Consulente della Comunicazione: comunicazione e determinazioni; 

14) Circolari del CNI: proposte, provvedimenti e determinazioni; 

15) Commissioni Permanenti: analisi delle attività svolte e in corso, nomina dei coordinatori e dei delegati 

territoriali - determinazioni; 

16) Commissioni Tematiche: analisi delle attività svolte ed in corso, nomina dei coordinatori - determinazioni; 

17) Giornata Prevenzione Sismica: sintesi del delegato, proposte e provvedimenti. 

 

 

Presiede il Presidente Roberto Masciopinto Roberto verbalizza il Consigliere Cortone Nicola 

Sono presenti i Consiglieri: Vito Barile, Giovanni De Biase, Giuseppe Bruno, Diego Bosco, Carlo Contesi, 

Daniele Marra, Antonella Stoppelli, Ida Palma, Leonardo Santamaria, Angelo Lobefaro. 

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Amedeo D’Onghia, Vito Amoruso, Pasquale Capezzuto. 

 

Il Consigliere Angelo Lobefaro chiede ai sensi dell’art.4.21, comma 4, l’inserimento all’ordine del giorno del 

presente punto: Richiesta di rimborso in ordine alle spese legali sostenute per causa civile da alcuni 

consiglieri – determinazioni. 

 

A tale richiesta si associano i Consiglieri Santamaria e Marra. 

Il punto viene aggiunto al presente ordine del giorno al n. 18. 

 

 

PUNTO 1 - Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali nn. 1459 del 03.04.2019, 1460 del 

15.04.2019, 1461 del 29.04.2019. 

Il Presidente da lettura del verbale 1459. 

Il Presidente pone ai voti: 

Favorevoli: Cortone, Masciopinto, Bruno, Contesi, Bosco, Barile, De Biase, Stoppelli. 

Contrari: nessuno 

Astenuti: Palma, Lobefaro, Santamaria, Marra. 

Delibera n. 1/ 03.06.2019 

“Si approva il verbale n. 1459” 

 

Il Presidente da lettura del verbale 1460. 

Il Consigliere Bruno, specifica che quanto riportato nel verbale: “La dichiarazione del Consigliere D’Onghia 

verrà riportata per intero nel verbale”, non risulta essere stata presa con decisione di Consiglio e pertanto ne 

chiede l’eliminazione. 

Il Presidente pone ai voti la richiesta del Consigliere Bruno: 
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Favorevoli: Cortone, Masciopinto, Bruno, Contesi, Bosco, Barile, De Biase, Stoppelli. 

Contrari: nessuno 

Astenuti: Palma, Lobefaro, Santamaria, Marra. 

Delibera n. 2/ 03.06.2019 

“E’ approvato il verbale n. 1460 con accoglimento della richiesta dell’ing. Bruno”. 

 

 Il Presidente  

Il Presidente da lettura del verbale 1461. 

Il Presidente pone ai voti: 

Favorevoli: Cortone, Masciopinto, Bruno, Contesi, Bosco, Barile, De Biase, Stoppelli. 

Contrari: nessuno 

Astenuti: Palma, Lobefaro, Santamaria, Marra. 

Delibera n. 3/ 03.06.2019 

“E’ approvato il verbale n. 1461” 

 

PUNTO 2 - Movimento iscritti, nuove iscrizioni. 

Il Consigliere Segretario comunica di aver verificato la regolarità della domanda iscrizione degli ingegneri: 

Sez. A: 1) Abbrescia Fabio, (Sett. Industr.), 2) Accogli Tiziana (Sett. Civ. Amb.), 3) Angelillo Sabrina (Sett. 

Civ. Amb.), 4) Bonali Giuseppe Nicolò (Sett. Civ. Amb.), 5) Bonavita Giovanni Paolo (Sett. Civ. Amb.), 6) 

Dimattia Antonio (Sett. Civ. Amb.), 7) Gianpetruzzi Ernesto (Sett. Civ. Amb.), 8) Mannatrizio Mario (Sett. 

Ind.), 9) Medicamento Filippo (Sett. Civ. Amb.), 10) Morelli Roberto (Sett. Civ. Amb. – Ind. – Inf.), 11) 

Piludu Tatiana (Sett. Civ. Amb.), 12) Pirelli Marina (Sett. Civ. Amb.). 

Comunica altresì di aver verificato la regolarità della domanda di dimissioni dell’ing. D’Oronzo Giuseppe 

(m. 8017) e della domanda di trasferimento dell’ing. Perchiazzi Francesco (Ordine di Rimini). 

Delibera n. 4/ 03.06.2019 

Sono iscritti all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bari gli Ingegneri: 

Sez. A: 1) Abbrescia Fabio, (Sett. Industr.) matr. n. A11518, 2) Accogli Tiziana (Sett. Civ. Amb.) matr. n. 

A11519, 3) Angelillo Sabrina (Sett. Civ. Amb.) matr. n. A11520, 4) Bonali Giuseppe Nicolò (Sett. Civ. 

Amb.) matr. n. A11521, 5) Bonavita Giovanni Paolo (Sett. Civ. Amb.) matr. n. A11522, 6) Dimattia Antonio 

(Sett. Civ. Amb.) matr. n. A11523, 7) Gianpetruzzi Ernesto (Sett. Civ. Amb.) matr. n. A11524, 8) 

Mannatrizio Mario (Sett. Ind.) matr. n. A11525, 9) Medicamento Filippo (Sett. Civ. Amb.) matr. n. A11526, 

10) Morelli Roberto (Sett. Civ. Amb. – Ind. – Inf.) matr. n. A11527, 11) Piludu Tatiana (Sett. Civ. Amb.) 

matr. n. A11528, 12) Pirelli Marina (Sett. Civ. Amb.) matr. n. A11529. 

Sono accettate le dimissioni dell’ing. D’Oronzo Giuseppe. 

E’ trasferito l’ing. Perchiazzi Francesco. 

Alla presente deliberazione si è astenuto il Presidente, limitatamente all’iscrizione di Piludu Tatiana. 

 

PUNTO 3 - Relazione del Presidente: comunicazioni, analisi, proposte, provvedimenti e determinazioni. 

 
3.1  Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio  due richieste di co-organizzazione pervenute in date 

successive  all’ultima riunione della Commissione Formazione. 

Stante la prossimità delle date di tali eventi oltre che della rilevanza del soggetto proponente e non ultima 

della qualità formativa degli stessi, chiede al Consiglio di procedere ad una valutazione delle proposte sotto 

elencate: 

 

Organizzazione con Partner Università degli Studi di Bari di Convegno dal titolo “Cyber War: 

L’intelligenza artificiale – Sfida frodi e attacchi ai Big Data” previsto c/o il Salone degli Affreschi del 

Palazzo Ateneo in data 21.06.2019. 

L’istruttoria è stata eseguita dal Coordinatore della Commissione, Segretario di Commissione e personale di 

segreteria. 

RS Ing. Leonardo Santamaria               

Tutor Ing. Pasquale Patierno 

Si propongono 2 CFP per l’evento non formale classificato come Convegno organizzato dall’Ordine. 
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Il Presidente pone ai voti: 

Favorevoli: Cortone, Masciopinto, Bruno, Contesi, Bosco, Barile, De Biase, Stoppelli, Santamaria, Lobefaro. 

Astenuti: Marra Palma 

Delibera n. 5/ 03.06.2019 

“Il Consiglio approva.” 

 
Organizzazione con Partner Politecnico di Bari di Convegno dal titolo “Galleria Pavoncelli BIS – La 

grande via dell’Acqua” previsto c/o l’Aula Magna del Politecnico di Bari in data 25.06.2019. 

L’istruttoria è stata eseguita dal Coordinatore della Commissione, Segretario di Commissione e personale di 

segreteria. 

Sono state richieste integrazioni. 

RS Ing. Vitantonio Amoruso               

Tutor Ing. Antonella Stoppelli 

Si propongono 3 CFP per l’evento non formale classificato come Convegno organizzato dall’Ordine. 

Il Presidente pone ai voti: 

Favorevoli: Cortone, Masciopinto, Bruno, Contesi, Bosco, Barile, De Biase, Stoppelli, Santamaria. 

Astenuti: Marra Palma, Lobefaro 

Delibera n. 6/ 03.06.2019 

“Il Consiglio approva.” 

 

Il Consigliere Marra ricorda che nella commissione formazione era stato stabilito un limite di 30 per inviare 

gli eventi. 

Non ritiene, infatti, che gli eventi siano stati compiutamente organizzati prima del 30 maggio, data di 

trasmissione delle richieste. Non ritiene inoltre che il termine del 10 giugno, ovvero il prossimo Consiglio, 

sia troppo tardivo per l’approvazione degli eventi dopo il passaggio, come da regolamento, in commissione 

formazione. 

 

3.2  Il Presidente propone il calendario del secondo semestre per le riunioni di Consiglio: 

29 luglio 2019 

09 settembre 2019 

23 settembre 2019 

07 ottobre 2019 

21 ottobre 2019  

11 novembre 2019 

25 novembre 2019 

09 dicembre 2019 

16 dicembre 2019 

Inoltre la chiusura dell’ordine viene proposta dal 5 agosto al 23 agosto. 

Delibera n. 7/ 03.06.2019 

“ Consiglio approva il calendario delle riunioni per il semestre 2019 e la chiusura dell’Ordine per le ferie 

estive dal 5 al 23 agosto 2019.” 

 

3.3  Il Presidente comunica che il 12.06 e 19.06 ci saranno le riunioni del Comitato Tecnico Regionale. 

 

3.4 Il Presidente ricorda che già nel Consiglio precedente è stata approvata la nota da inviare al Comune e 

alla Soprintendenza in ordine ai fabbricati ante 1954. 

Quest’oggi il Vice Presidente ha partecipato ad una riunione presso la sede dell’Ance, insieme agli Ordini 

provinciali degli Architetti e Geometri, in ordine allo stesso argomento. 

In tale seduta è stata predisposta una nota da inviare al Sindaco di richiesta di un incontro. 

Il Vice Presidente Contesi da lettura alla nota. 

Il Presidente pone ai voti: 

Favorevoli: Masciopinto, Bruno, Contesi, Bosco, Barile, De Biase, Stoppelli, Santamaria, Lobefaro. 

Astenuti: Cortone, Marra, Palma. 
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Delibera n. 8/ 03.06.2019 

“Il Consiglio approva l’invio della nota.” 

 

3.5 Il Consigliere Bosco espone una proposta pervenuta dall’ANCE di richiedere parere alla Regione in 

ordine all’applicazione dell’art. 28 bis del Testo Unico DPR 380/01. 

Tale proposta è stata approvata dalla relativa commissione. 

Il Consiglio prende atto condividendone il contenuto. 

 

3.6  Il 27 maggio il consigliere Santamaria ha richiesto di partecipare al Congresso. 

Delibera n. 9/ 03.06.2019 

“Il Consiglio approva la partecipazione. Chiede al Tesoriere di aggiornare le spese sul capitolo del 

Congresso.” 

 

3.7 Il Presidente comunica che il 27 giugno parteciperà all’incontro presso il Tribunale di Trani per 

l’iscrizione dei nuovi CTU. 

 

3.8 Il Presidente comunica che il 04.06 alle ore 11.00 è stato invitato per partecipare alla presentazione di un 

evento all’interno del SAIE. 

 

3.9 L’ing. Andrea Volpe ha inviato una nota nella quale chiede chiarimenti in ordine alla qualifica di Ente 

Pubblico della società Acquedotto S.p.A., poiché è stato incaricato quale membro supplente della 

commissione Esami di Stato per gli Ingegneri. Tale richiesta è stata avanzata dal Politecnico di Bari. 

Il Consiglio delibera di rivolgere il quesito posto, direttamente all’Ente di appartenenza, chiedendo allo 

stesso di comunicare gli esiti. 

 

3.10 l’ing. Marco Balzano comunica di richiedere informazioni in ordine al tavolo tecnico con la Regione 

Puglia sul tema del Revamping.  

Tale nota viene girata al Consigliere Capezzuto. 

 

3.11 Il Presidente, in ordine alle vecchie determinazioni riguardanti la sede di via Putignani al fine di 

attribuirne un valore, comunica che è stata fatta richiesta di tanto all’Agenzia delle Entrate. 

A fronte di un accordo di collaborazione l’Agenzia delle Entrate è disposta a fare la valutazione di mercato 

dell’immobile per un valore di € 1.692,00. 

Delibera n. 10/ 03.06.2019 

“Il Consiglio dà mandato al Presidente di firmare l’accordo e di incaricare l’Agenzia ad effettuare la stima 

dell’immobile di via Putignani”. 

 

3.12 Il Presidente ricorda che è stata deliberata la formazione obbligatoria del personale già nella riunione 

del 26.06.2017, delibera n. 2. 

La formazione è relativa alle tre qualifiche di seguito indicate: EIPASS 40 ore, ECDL 40 ore, CISCO IT 

essential 40 ore. 

È stata individuata quale società di formazione Accademia del Levante perché la più economica per un 

importo di € 2.219,00 per le sei unità di personale. 

In particolare n. 5 unità seguiranno il corso EIPASS 40 ore (livello BASIC), una unità seguirà CISCO IT 

essential 40 ore. 

Gli importi sono già previsti all’interno del contratto collettivo sottoscritto. 

Delibera n. 11/ 03.06.2019 

“Il Consiglio approva.” 

 

PUNTO 4 – Commissione Pareri e SIA: determinazioni e provvedimenti 

 

Il Coordinatore della Commissione Pareri e SIA, ing. Carlo Contesi, sottopone all’approvazione del 

Consiglio i seguenti pareri di congruità: 
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- Parere prot. n. 0004437 del 25.10.2018  richiesto dall’ing. Ennio De Gaetano  

- Parere prot. n. 0001322 del 15.04.2019  richiesto dall’ing. Onofrio Manghisi 

Delibera n. 12/ 03.06.2019 

“Il Consiglio approva con l’astensione dell’ing. Bruno.” 

 

Il Vicepresidente Vicario dichiara che dopo quasi due anni che riveste la carica, nello spirito della giusta 

rotazione delle mansioni, rimette nelle mani del Presidente e del Consiglio l’incarico della Commissione 

Parere e SIA, chiedendo nel contempo che il Presidente valuti la possibilità di incaricare al suo posto il 

Consigliere Capezzuto ovvero il Consigliere Marra. 

Il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dal Vice Presidente Vicario non può non rimarcare l’ottimo e 

puntuale lavoro svolto dal coordinatore e dalla commissione tutta in questo periodo, e nello spirito di poter 

continuare a garantire la continuità del servizio agli ottimi livelli prestazionali fin qui svolti, evidenti, chiede 

al Vicepresidente di voler mantenere il ruolo al fine di consentire al Consiglio tutto una riflessione in merito, 

stante l’assenza di alcuni consiglieri. 

 

Il Consigliere Lobefaro e Bosco escono alle ore  17.55 

 

Il Presidente chiede una pausa di 5 minuti alle ore 17.55. 

Il Consiglio riprende alle ore 16.00.  

 

PUNTO 5 - Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: determinazioni 

5.1  Ex art. 67, comma 4 del D.P.R. 380/2001 – Terne collaudatori 

La Sig.ra Sarita La Rosa, ha chiesto l’annullamento della terna segnalata come da verbale n. 1462 del 

13.05.2019. 

Delibera n. 13/ 03.06.2019 

“Il Consiglio accoglie la richiesta di annullare la terna come da richiesta. Si astiene alla votazione il 

Consigliere Palma. “ 

  

Il Sig. Vito Milano ha chiesto una ulteriore terna per indisponibilità degli ingegneri segnalati in precedenza. 

Delibera n.  14/ 03.06.2019 

“Si segnalano gli ingegneri indicati nella terna richiesta e poi annullata dalla Sig.ra Sarita La Rosa: Gallucci 

Antonio (m. 7103), Garofalo Leonardo (m. 1721), Garofalo Vincenzo (m. 6531)” . 

Alla presente votazione si astiene il Consigliere Palma. 

 

5.2 Certificatori di Sostenibilità Ambientale  

Gli ingegneri indicati di seguito hanno certificato l’aggiornamento previsto in relazione al mantenimento 

dell’iscrizione nell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale:  

Emanuela Teresa Bucci (non residenziale), Maria Di Mauro (Residenziali e non residenziali, Annamaria  

Gentile (non residenziale). 

Delibera n. 15/ 03.06.2019 

“L’aggiornamento sarà trasmesso alla Regione Puglia come di prassi”. 

 

5.3  L’Azienda Municipale GAS S.p.A. ha richiesto di tre nominativi di ingegneri per la costituzione della 

Commissione Giudicatrice in riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

telelettura/telegestione di gruppi di misura gas e di ulteriori prestazioni.  

A seguito di invio di newsletter, sono pervenute n. 18 manifestazioni di interesse; se ne escludono due per 

mancanza di regolarità contributiva da parte dei colleghi.  

Si propone la segnalazione degli ingegneri: Marialuisa Daluiso, Gennaro Lamuraglia, Biagio Matera. 

La scelta è stata effettuata analizzando i curricula. 

Il presidente pone ai voti 

Favorevoli: masciopinto, bruno, contesi, cortone, stoppelli, de biase, barile, lobefaro 

Astenuti: Santamaria, Palma, Marra 

Contrari: nessuno 
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Delibera n. 16/ 03.06.2019 

“Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti colleghi: 

Marialuisa Daluiso, Gennaro Lamuraglia, Biagio Matera.” 

 

5.4  L' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Dipartimento Sviluppo e 

Innovazione Tecnologica, ha richiesto uno o più nominativi per l'affidamento dell'incarico professionale di 

Esperto in Impiantistica per il gas naturale liquefatto, per la redazione di studi e attività di cooperazione 

previsti dal progetto SUPER-LNG Sustainability Performance of LNG-based maritime mobility. 

A seguito di invio di newsletter, sono pervenute 10 manifestazioni di interesse. 

Si propone la segnalazione dei Colleghi:  

Nunzio Pio Bellincontro, Alberto Loizzi, Domenico Scaramuzzi, Giuseppe Starace. 

Il Presidente pone ai voti 

Favorevoli: Masciopinto, Bruno, Contesi, Cortone, Stoppelli, De Biase, Barile, Lobefaro 

Astenuti: santamaria, palma, marra 

Contrari: nessuno 

Delibera n. 17 / 03.06.2019 

Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti colleghi: 

Nunzio Pio Bellincontro, Alberto Loizzi, Domenico Scaramuzzi, Giuseppe Starace 

 

5.5  Il Comune di Modugno, in relazione al rinnovo della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico 

Spettacolo,  aveva chiesto una terna di nominativi di iscritti esperti in acustica, possibilmente residenti nel 

Comune stesso. 

La Commissione prende atto che per mero errore è stato segnalato un solo nominativo rispetto alla terna 

richiesta; pertanto, riesaminati i curricula ricevuti propone di segnalare gli ingegneri Ferdinando Buonamassa 

(m. 4700) e Francesco Solfrizzo (m. 9682). 

Il Presidente pone ai voti 

Favorevoli: Masciopinto, Bruno, Contesi, Cortone, Stoppelli, De Biase, Barile, Lobefaro 

Astenuti: Santamaria, Palma, Marra 

Contrari: nessuno 

Delibera n.  18 / 03.06.2019 

“Il Consiglio delibera di integrare la segnalazione al Comune di Modugno con i nominativi degli ingegneri 

Ferdinando Buonamassa e Francesco Solfrizzo.” 

 

Alle ore 18.35 escono i Consiglieri Contesi e De Biase. 

 

5.6 L’ing. Salvatore Lombardi ha chiesto la nomina di un Arbitro nella controversia Impresa Geom. 

Marasciulo Antonio / condomini Via M. Pagano n. 35 – Trani. 

La Commissione demanda al Consiglio la decisione. 

Il Consiglio dopo ampia discussione, rinvia la determinazione per approfondimenti. 

 

Il Consigliere Lobefaro chiede l’anticipo del punto 18. 

Il Consiglio approva l’anticipo. 

 

PUNTO 18 - Richiesta di rimborso in ordine alle spese legali sostenute per causa civile da alcuni Consiglieri 

– determinazioni. 

La questione viene illustrata dal Consigliere Lobefaro. 

Il Presidente relaziona in ordine alle mail inviate per sollecitare l’intervento dell’avvocato contattato. 

La documentazione è stata inviata a tutti i Consiglieri. Il consulente nominato non ha ancora dato riscontro. 

Si rinvia alla prossima riunione. 

 

Si anticipano i punti 8, 9 e 10. 

 

PUNTO 8 - Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento 
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8.1  l Consigliere Tesoriere, ing. Vito Barile,  comunica titolo e importo delle richieste di autorizzazione al 

pagamento indicate nell’elenco allegato. 

Il Tesoriere ha provveduto alle verifiche del caso e attesta che i capitoli sono capienti per autorizzare le 

spese, così come peraltro evidenziato dal modello compilato dall’ufficio di segreteria li dove indicato lo 

scostamento del bilancio. 

Delibera n. 19/ 03.06.2019 

“Il Consiglio approva, con il voto contrario dei Consiglieri Marra, Palma, Lobefaro, Santamaria.” 

 

8.2  Il Consigliere Tesoriere, come da elenco allegato, comunica titolo e importo dei mandati di pagamento a 

ratifica. 

Delibera n. 20/ 03.06.2019 

Il Consiglio approva, con il voto contrario dei Consiglieri Marra, Palma, Lobefaro, Santamaria. 

 

PUNTO 9 - Modello Unico citazione iscritti morosi; atti di citazione; Relazione del Tesoriere: 

provvedimenti 

Si rinvia. 

 

PUNTO 10 -  ASD “Pilade Foti” – Richiesta spazi e proposta contratto di sponsorizzazione: 

determinazioni. 

L’ing. Mariella Diaferio ha chiesto l’individuazione di un luogo preposto allo svolgimento delle Assemblee 

dei soci e del Direttivo dell’Associazione “Pilade Foti”. 

Delibera n. 21/ 03.06.2019 

Il Consiglio approva, con il voto contrario del Consigliere Santamaria, la pubblicazione sul sito istituzionale 

di un banner relativo all’Associazione, con indirizzo al link predisposto. 

 

  

Alle ore 19.30 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio 

 

 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

F.to Ing. Nicola Cortone      F.to Ing. Roberto Masciopinto  

 

 


