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VERBALE n. 1472 del 21.10.2019 

 

L’anno 2019 il giorno 21 del mese di ottobre, alle ore  16.00, presso gli Uffici al 4° piano al V.le Japigia 184, 

previa convocazione prot. n. 0002992 del 16.10.2019, si è riunito il Consiglio dell’Ordine per discutere 

l’Ordine del giorno: 
1) Approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Movimento iscritti, nuove iscrizioni; 

3) Relazione RPCT: comunicazioni, proposte e determinazioni; 

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

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

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

7) Commissione Pareri e SIA: determinazioni e provvedimenti; 

8) Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: determinazioni; 

9) Commissione Comunicazione e Immagine: determinazioni; 

10) Commissione Formazione: determinazioni; 

11) Commissioni Permanenti: analisi delle attività svolte e in corso - determinazioni; 

12) Commissioni Tematiche: analisi delle attività svolte e in corso - determinazioni; 

13) Hub per gli iscritti: proposte e determinazioni; 

14) Richieste rimborsi Consiglieri. 

 

Presiede il Presidente Roberto Masciopinto verbalizza il Consigliere Segretario Nicola Cortone  

Sono presenti i Consiglieri: Antonella Stoppelli, Diego Bosco, Carlo Contesi, Giuseppe Bruno, Vito Barile, 

Pasquale Capezzuto, Ida Palma, De Biase Giovanni, Amoruso Vitantonio 

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Santamaria Leonardo, D’Onghia Amedeo, Lobefaro Angelo, 

Daniele Marra. 

 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

Si rinvia. 

 

PUNTO 2 - Movimento iscritti, nuove iscrizioni. 

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

Sez. A: 1) Lovero Gianfranco (Sett. Civ. Amb.). 

Sez. B: 2) Volpe Gaetano.  

Comunica altresì di avere verificato la regolarità della domanda di dimissioni degli ingegneri: Ardito Anna 

(m. A6389), Fanizza Vincenzo (m. A6307), Geraci Giuseppe (m. A6532), Intini Nicola (m. A8923), La 

Notte Giambattista (m. A1370), Loliva Pietro (m. A1606), Marzano Domenico (m. A4165), Pranzo Daniela 

(A9600), Prisciandaro Salvatore (m. A4165), Stragapede Michele (m. 2804), Tarricone Michele (m. A9685). 

Delibera n. 1 / 21.10.2019 

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

Sez. A: 1) Lovero Gianfranco (Sett. Civ. Amb.) matr. n. A11555; 

Sez. B: 2) Volpe Gaetano (Sett. dell’Inf.) matr. n. B11556.  

Sono accettate le dimissioni degli ingegneri: Ardito Anna (m. A6389), Fanizza Vincenzo (m. A6307), 

Geraci Giuseppe (m. A6532), Intini Nicola (m. A8923), La Notte Giambattista (m. A1370), Loliva Pietro (m. 

A1606), Marzano Domenico (m. A4165), Pranzo Daniela (A9600), Prisciandaro Salvatore (m. A4165), 

Stragapede Michele (m. 2804), Tarricone Michele (m. A9685)”. 

 

PUNTO 3 - Relazione RPCT: comunicazioni, proposte e determinazioni   

Si rinvia. 

 

PUNTO 4 - Relazione del Presidente: comunicazioni, analisi, proposte, provvedimenti e determinazioni. 

4.1 Il Presidente comunica che l’OIBA è stata convocata alla IV seduta della Conferenza di Servizi, che si 

terrà il 04.11.2019, per la istituzione del parco naturale regionale “Parco costiero di Polignano a Mare”. 

La Regione Puglia richiede di comunicare la nomina di un solo rappresentante per l’Ente. 
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Il Presidente propone di dare mandato di rappresentanza in seno alla conferenza di servizi al coordinatore dei 

delegati territoriali ing. De Biase. 

Lo stesso accettando, si impegna a trasmettere ai Consiglieri entro la data di lunedì 28 c.m. una proposta da 

sottoporre al Consiglio straordinario, che oggi viene fissato per il giorno 31 c.m., al fine di poterla esporre 

successivamente in sede di conferenza di servizi. 

Delibera n. 2 / 21.10.2019 

“Il Consiglio approva con l’astensione del consigliere Capezzuto.” 

 

4.2 Il Consiglio Nazionale ha chiesto al RUP del MIBACT delle Puglia di sospendere il servizio di 

affidamento per i servizi di architettura ed ingegneria per il Mercato del Pesce di Bari.  

Si dispone di inviare tale nota a tutti i consiglieri 

Il Consiglio prende atto.  

. 

4.3  E’ pervenuta nota dall’ing Francesco Pistacchio per chiarimenti sulla professione. 

Si dispone di inviare la nota al Consigliere Capezzuto per una breve risposta al quesito. 

 

4.4 E’ pervenuta nota dal Servizio di Protezione Civile avente titolo “Indirizzi operativi per prevedere, 

prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici”. 

 

PUNTO 5 - Circolari del CNI: proposte, provvedimenti e determinazioni 

 

Alle ore 16.45 entra il Consigliere Marra Daniele. 

 

Alle ore 17.10 si sospendono i lavori del Consiglio per 10 min. 

 

Alle ore 17.20 riprendono i lavori. 

 

5.1 Circolare U/7126 del 18/10/2019: Convocazione incontro Nazionale Consiglieri Sez. B – Roma 

dell’08.11.2019.  

Il Presidente da lettura della circolare. 

Il Consiglio, stante l’assenza del Consigliere Santamaria, al momento non può deliberare in tal 

senso. 

Il Consigliere Bruno, stante la pec con cui il Collega Santamaria ritira la propria disponibilità a 

rappresentare questo Consiglio, richiede che al prossimo o.d.g. al primo punto sia proposta la 

modifica del nominativo del coordinatore della commissione Ingegneri iunior, preso atto che i 

colleghi iunior non risultano rappresentati da circa due anni. 

Il Consigliere Marra fermo restando la libertà di manifestare le proprie opinioni senza tema di 

censura e/o ritorsioni da parte di chicchessia, vuole mettere in evidenza che nella pec di cui sopra la 

disponibilità veniva ritirata esclusivamente riguardo alla partecipazione ai lavori pre-congressuali 

del 2018. Inoltre in nessuna parte di questa pec il consigliere Santamaria negava la sua 

rappresentanza dei colleghi della sezione B. 

Il Consigliere Bruno, dichiara che il consigliere Marra omette di leggere la seguente frase della pec 

dell’ing. Santamaria: “Ritengo la mia persona poco adatta a rappresentare l’ordine in circostanze 

istituzionali”. 

Il Consigliere Amoruso, nell’associarsi al Consigliere Marra, ritiene che non sia il caso di 

estrapolare frasi inserite in un contesto e a situazioni particolari sulle quali è sempre possibile 

richiedere chiarimenti in tal senso allo stesso consigliere Santamaria. 

Si associa a tale affermazione il Consigliere Marra. 

 

5.2 Circolare U7127/2019: VII Giornata sulla sicurezza. Il Presidente comunica che è stata data la 

medaglia del Presidente della Repubblica. 
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5.3 Circolare 434: internazionalizzazione della professione – incontro per il giorno 08.11.2019 sede 

CNI – Roma. 

 
PUNTO 6 - Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento 

6.1 ll 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 

lì dove indicato lo scostamento del bilancio. 
Delibera n.  3 / 21.10.2019 

“Il Consiglio approva.” 

 

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

ratifica. 

Delibera n. 4 / 21.10.2019 

“Il Consiglio approva.” 

 

PUNTO 7 – Commissione Pareri e SIA: determinazioni e provvedimenti 

Si rinvia 

 

PUNTO 8 - Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: determinazioni 

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

A seguito della richiesta del Sig. Giuseppe Quaranta proprietario della piscina e vano tecnico oggetto di 

sanatoria e della Società Edil Cm Costruzioni s.r.l. proprietaria dell’immobile da realizzare, si segnalano le 

corrispondenti terne. Il Sig. Vito Milano ha inoltrato ulteriore richiesta di terna in quanto i primi iscritti 

segnalati non si sono resi disponibili: 

Delibera n.  5 /21.10.2019 

- Sig. Giuseppe Quaranta: ingg., Fiore Vincenzo (m. 2320), Fino Ignazio (m. A6529), Filograno 

gaetano (M. 4871); 

-  Impresa Edil Cm Costruzioni s.r.l.: ingg. Fiorenzo Filippo (m.6915), Fiorito Raffaele (m. A1935), 

Fioriello Michele (m. A4102). 

- Sig. Vito Milano: ingg. Fiorentino Ciro (m. A2256), Fiorentini Leonardo Antonio (m. A4682), 

Fiorente Francesco Paolo. (m. 3234) 

Si astiene il Consigliere Palma. 

 

PUNTO 9 – Commissione Comunicazione e Immagine: determinazioni 

Si rinvia. 

 

Il Consigliere Capezzuto chiede l’anticipo del punto 14 

Il Consiglio approva. 

 

PUNTO 14 -  Richieste rimborsi Consiglieri 

Il Presidente comunica al Consiglio che ha incontrato l’avv. Castellano, unitamente al vice presidente Bruno. 

L’avv. Ha richiesto copia dei documenti parzialmente visionati, così da poter esprimere il parere richiesto. 

I documenti sono stati confezionati in copia e saranno trasmessi nel più breve tempo possibile. 

Sarà premura relazionare in consiglio all’esito della valutazione dell’avvocato. 

Il Consiglio prende atto. 

 

PUNTO 10 - Commissione Formazione e Aggiornamento: determinazioni 

Il Coordinatore della Commissione Formazione, ing. Roberto Masciopinto, sottopone al Consiglio gli eventi 

sotto elencati 

10.1 EVENTI - NUOVE PROPOSTE 
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Organizzazione con Partner AIDIA di Convegno gratuito dal titolo “Abitare nel centro storico” 

previsto c/o Area Fiera – Gravina in Puglia il 30.10. 2019. 

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

con Partner AIDIA. 

RS Ing. Antonella Stoppelli 

Tutor Ing. Maria Antonietta Valente 

Delibera n. 6 /21.10.2019 

Il Consiglio approva 

 

Organizzazione con Sponsor METAL.RI srl di Convegno gratuito dal titolo “Progettazione 

strutturale e realizzazione di edifici: Soluzioni costruttive evolute con sistemi di travi 

tralicciate” previsto c/o Fiera del Levante il 26.10.2019. 

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

con Sponsor METEL.RI srl. 

RS Ing. Ida Palma 

Tutor Ing. Andrea Pizzini 

Delibera n. 7 /21.10.2019 

Il Consiglio approva 

 

Organizzazione con Partner Associazione IAG - Gravina di Convegno gratuito dal titolo 

“L’adozione del BIM e delle soluzioni Autodesk nella gestione dell’intero ciclo di 

progettazione” previsto Area Fiera – Gravina in Puglia il 31.10. 2019. 

Si propongono 2 CFP per l’evento non formale classificato come Convegno organizzato dall’Ordine 

con Partner Associazione IAG - Gravina. 

RS Ing. Carlo Contesi 

Tutor Ing. Francesco Fusilli 

Delibera n.  8 /21.10.2019 

Il Consiglio approva. 

 

Alle ore 18.05 esce il Consigliere Amoruso Vitantonio. 

 

Organizzazione con Partner Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Bari di Corso 

di Formazione dal titolo “Corso di formazione sui finanziamenti diretti della Comunità 

Europea e l’Europrogettazione” previsto c/o Sede Ordine Commercialisti dal 29.10.2019 al 

18.12.2019. 

Si propongono 44 CFP per l’evento non formale classificato come Corso di formazione organizzato 

dall’Ordine con Partner Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Bari. 

Quota di partecipazione € 200,00 IVA compresa. Le iscrizioni e la riscossione delle quote saranno a 

cura dell’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Bari. 

RS Ing. Antonella Stoppelli 

Tutor Ing. Isabella Antonicelli 

Delibera n. 9 /21.10.2019 

Il Consiglio approva. 

 

Organizzazione con Partner Fondazione Inarcassa di Convegno gratuito dal titolo “Sismabonus: 

Opportunità a costo “quasi zero” per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio” previsto 

Sala 9 – Fiera del Levante il 24.10. 2019. 
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Si propone 1 CFP per l’evento non formale classificato come Convegno organizzato dall’Ordine 

con Partner Fondazione Inarcassa. 

RS Ing. Ida Palma 

Tutor Ing. Francesco Defrenza 

Delibera n. 10 /21.10.2019 

Il Consiglio approva. 

 

Organizzazione con Partner Fondazione Inarcassa di Convegno gratuito dal titolo “Programmi di 

mobilità per professionisti” previsto Sala 9 – Fiera del Levante il 25.10. 2019. 

Si propone 1 CFP per l’evento non formale classificato come Convegno organizzato dall’Ordine 

con Partner Fondazione Inarcassa. 

RS Ing. Carlo Contesi 

Tutor Ing. Nicola Caccavale 

Delibera n. 11  /21.10.2019 

Il Consiglio approva 

 

Organizzazione con Partner OAPPC della Provincia di Bari  di Convegno gratuito dal titolo 

“Oltre il piano: Politiche e progetti per elevare la qualità dei paesaggi pugliesi” previsto c/o 

Sala 8 – Fiera del Levante il 24.10. 2019. 

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

con Partner OAPPC della Provincia di Bari. 

RS Ing. Diego Bosco 

Tutor Ing. Giuseppe Rotondo 

Delibera n.12   /21.10.2019 

Il Consiglio approva 

 

Organizzazione, su proposta della Commissione formazione OIBA di Convegno gratuito dal titolo 

“IL BIM nella Prevenzione Incendi” previsto c/o Sala 6 Fiera del Levante il 24.10.2019. 

Si propongono 2 CFP per l’evento non formale classificato come Convegno organizzato 

dall’Ordine. 

RS Masciopinto Roberto e Tutor Ing. Corrado Verniani 

Delibera n. 13  /21.10.2019 

Il Consiglio approva 

 

10.2 VARIE 

 

A seguito di rinuncia dell’Ing. Giovanni De Biase al ruolo di Tutor del corso “La pianificazione 

costiera in Puglia”, organizzato dall’OIBA con Partner ARTI, si procede a nomina di nuovo Tutor 

individuato nella persona dell’Ing. FERRI Matteo. 

Delibera n. 14  /21.10.2019 

Il Consiglio approva 

 

A seguito di rinuncia del Prof. Ing. Luigi Monterisi al ruolo di RS e Tutor del Seminario “Problemi 

ingegneristici legati alla presenza di falda”, organizzato dall’OIBA con docente Ing. Alberto 

Garrasi, si procede a nomina di nuovo RS e Tutor individuato nella persona dell’Ing. MASSA 

Antonello. 

Delibera n. 15  /21.10.2019  

Il Consiglio approva 
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E’ pervenuta dal prof. Camillo Gentile (CNA) richiesta di Patrocinio e partecipazione con un 

intervento a cura dell’OIBA, ad un evento previsto il 07.11.2019 dal titolo “Il D.M. n. 37/08 e la sua 

applicazione agli impianti elettrici”. 

Il Presidente ha concesso il Patrocinio, di tale concessione si è data notizia al richiedente. 

In merito all’intervento richiesto si valuterà l’eventuale disponibilità del Consigliere Ing. Capezzuto 

a relazionare anche come rappresentante del nostro Ordine. 

Delibera n.16 /21.10.2019 

Il Consiglio approva 

 

E’ pervenuta da ANIT (Provider CNI) richiesta di accreditamento n. 3 CFP e richiesta di Patrocinio 

ad un Convegno gratuito previsto il 25.10.2019 c/o Fiera del Levante dal titolo “Protocolli di 

sostenibilità ambientale e CAM a confronto”. 

La Commissione ha concesso il patrocinio e propone l’accreditamento di n. 3 CFP all’evento. 

Delibera n.17   /21.10.2019 

Il Consiglio approva 

 

E’ pervenuta dal Comitato Paritetico Territoriale (CPT) richiesta di co-organizzazione convertita 

in richiesta di solo Patrocinio, ad un evento previsto il 25.10.2019 c/o Fiera del Levante dal titolo 

“L’asseverazione nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria civile”. 

Si concede il Patrocinio 

Delibera n.  18 /21.10.2019 

Il Consiglio approva 

 

Si comunica al Consiglio che il giorno 24.10.2019, nell’ambito del SAIE, l’OIBA ospiterà, in uno 

degli spazi ad esso riservati, il Consiglio della Fondazione Inarcassa. 

 

Si comunica al Consiglio che il giorno 25.10.2019, nell’ambito del SAIE, l’OIBA ospiterà, in uno 

degli spazi ad esso riservati, l’Associazione ARIAP per un evento di presentazione della 

pubblicazione “Il Nuovo bollettino di informazione tecnica – Elenco prezzi dei materiali e delle 

opere”. 

 

Si comunica al Consiglio che il giorno 26.10.2019, nell’ambito del SAIE, l’OIBA ospiterà, in uno 

degli spazi ad esso riservati, un evento dal titolo “Incontro con l’autore – Gianluca Giagni”. 
 

 

PUNTO 11 - Commissioni Permanenti : analisi delle attività svolte ed in corso – determinazioni 

Si rinvia 

 

PUNTO 12 – Commissioni Tematiche: analisi delle attività svolte ed in corso – determinazioni 

Si rinvia 

 

PUNTO 13 - Hub per gli iscritti: proposte e determinazioni 

Si rinvia  

 

 

Alle ore 18.25 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

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


