
Approvato nella seduta di 
Consiglio del 28.03.2022 

Verbale n. 1537 
 

1/4 
 

   

VERBALE n.1534 del 21.02.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 21 del mese di febbraio, in videoconferenza, alle ore 16.30 previa 

convocazione d’urgenza prot. n. 0000932 del 17.02.2021, si è riunito il Consiglio dell’Ordine, per 

discutere il seguente Ordine del giorno: 

 
1) Commissione Elenchi Riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni; 

2) Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni; 

3) Comunicazioni del Presidente: Provvedimenti e determinazioni. 
 
 

Presiede il Presidente Vitantonio Amoruso, verbalizza il Consigliere Segretario Ing. Giuseppe 

Bruno 

Sono presenti i Consiglieri: Vito Barile, Diego Bosco, Carlo Contesi, Gianni De Biase, Amedeo 

D’Onghia, Daniele Marra, Leonardo Santamaria, Antonella Stoppelli. 

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Pasquale Capezzuto (e-mail 21.02.2022), Nicola 

Cortone, Angelo Lobefaro, Roberto Masciopinto, Ida Palma 

 

PUNTO 1 - Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni  

Il Coordinatore della Commissione Elenchi riservati e segnalazione nominativi, Ing. Daniele Marra, 

illustra al Consiglio le seguenti richieste: 

1.1 - Il Comune di Capurso ha inoltrato richiesta di nominativi per la redazione e rilascio della 

Certificazione di sostenibilità ambientale e relativo APE per lavori di efficientamento energetico 

della scuola dell’Infanzia C. Collodi.  

Non potendo rispettare le tempistiche della richiesta in quanto pervenuta il 02.02.2022 e considerato 

che, nonostante la tempestiva istruttoria in Commissione non è stato possibile evaderla nella seduta 

di consiglio del 14.02.2022, si preciserà al richiedente che l’elenco dei certificatori è disponibile sul 

Sito della Regione Puglia. Si lasciano al Consiglio le opportune considerazioni. 

Delibera n. 1 /21.02.2022 

Il Consiglio delibera di inviare comunicazione al Comune di Capurso affinché possa far riferimento 

all’elenco dei certificatori che è disponibile sul Sito della Regione Puglia. 

1.2 Il Comune di Fasano ha inoltrato richiesta di nominativi di professionisti per redazione della 

certificazione di sostenibilità ambientale per lavori di efficientamento energetico di tre edifici 

scolastici finanziati a valere sul POR PUGLIA 2014/2020. 

Non potendo rispettare le tempistiche della richiesta in quanto pervenuta il 02.02.2022 e considerato 

che, nonostante la tempestiva istruttoria in Commissione non è stato possibile evaderla nella seduta 

di consiglio del 14.02.2022, si preciserà al richiedente che l’elenco dei certificatori è disponibile sul 

Sito della Regione Puglia. Si lasciano al Consiglio le opportune considerazioni 

Delibera n. 2 /21.02.2022 

Il Consiglio delibera di inviare comunicazione al Comune di Fasano affinché possa far riferimento 

all’elenco dei certificatori che è disponibile sul Sito della Regione Puglia. 

1.3 Il Comune di Casamassima ha inoltrato richiesta di nominativi per la costituzione della 

commissione giudicatrice per “Lavori di rifunzionalizzazione del sistema di intercettazione e 

smaltimento delle acque piovane tra largo Fiera, Via Marconi e Via Don Minzoni” 

Nonostante il diligente lavoro della Commissione nell’espletare la richiesta, il Comune di 

Casamassima ha inviato, in data 18.02.2022, la comunicazione che si allega in cui lo stesso ci 

comunica l’avvenuta costituzione della commissione giudicatrice. Si lasciano al Consiglio le 

opportune considerazioni 

Delibera n. 3 /21.02.2022 
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Il Consiglio prende atto. 

 

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

1.4 La società Costruzioni ICS con sede in Cassano delle Murge richiede una terna di ingegneri per 

il collaudo statico per la realizzazione di un fabbricato residenziale ubicato in Cassano delle Murge 

Trav. Collina S. Lucia   

A seguito della richiesta della Società Costruzioni ICS si segnala la seguente terna: 

Ing. D’Ambrosio Nicola   matr. 6064 

Ing. D’Argento Francesco   matr. 5600 

Ing. D’Elia Francesco matr. 1669 

Delibera n. 4 / 21.02.22 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

1.5 L’ing. Arcangelo Raffele Perrini in qualità di tecnico incaricato dal committente dott. Ianora 

Stabile Amato Antonio, richiede una terna di ingegneri per il collaudo statico per l’Ampliamento 

volumetrico al piano terra e sovrastante tettoia al 1 piano e n. 2 elevazioni fuori terra fabbricato sito 

in Bitritto. 

A seguito della richiesta si segnala la seguente terna: 

Ing. D’Alessandro Francesco  matr. 5401 

Ing. D’Alessandro Giuseppe  matr. 7459 

Ing. D’Ambrosio Leonardo  matr. 3622 

Delibera n. 5 / 21.02.22 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 2 - Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni 

Il consigliere Stoppelli, su delega del Coordinatore della Commissione, illustra al Consiglio le 

seguenti proposte: 

2.1 – Nuove proposte eventi formativi 

2.1.1 - Organizzazione di seminario webinar gratuito di 4 h., con Sponsor WURTH, dal titolo 

“Progettazione e modellazione edifici multipiano in XLAM”. 

L’azienda dovrà sottoscrivere un contratto sponsor in cui sarà previsto il pagamento dei diritti di 

Segreteria, pari a € 100,00 oltre al ristoro per l’utilizzo della piattaforma OIBA, pari a € 10,00/h. 

Data: da concordare 

CFP 4 

RS e Moderatore   Angelo Lobefaro  

Delibera n. 6 /21.02.2022 

Il Consiglio approva 

2.1.2 - Organizzazione di seminario webinar gratuito di 4 h., con Sponsor WURTH, dal titolo 

“Rinforzo dei solai lignei esistenti – Basi di calcolo e normative”. 

L’azienda dovrà sottoscrivere un contratto sponsor in cui sarà previsto il pagamento dei diritti di 

Segreteria, pari a € 100,00 oltre al ristoro per l’utilizzo della piattaforma OIBA, pari a € 10,00/h. 

Data: da concordare 

CFP 4 

RS e Moderatore Angelo Lobefaro  

Delibera n. 7 /21.02.2022 

Il Consiglio approva 

2.1.3 - Organizzazione di seminario webinar gratuito di 2 h., con Sponsor H25 srl e Xella, dal titolo 

“Superbonus 110% - Soluzioni con sistemi costruttivi in calcestruzzo aerato auto clavato (CAA) 

conformi al Decreto CAM e resistenti al fuoco”. 

L’azienda dovrà sottoscrivere un contratto sponsor in cui sarà previsto il pagamento dei diritti di 

Segreteria, pari a € 100,00 oltre al ristoro per l’utilizzo della piattaforma OIBA, pari a € 10,00/h. 
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Data: da concordare 

CFP 2 

RS e Moderatore Pasquale Capezzuto   

Delibera n. 8 /21.02.2022 

Il Consiglio approva 

2.1.4 – Organizzazione con Segreteria organizzativa ARIAP di corso di aggiornamento per 

Coordinatori della Sicurezza composto da n. 10 moduli da n. 4. 

Compenso richiesto € 500/modulo. 

Il corso verrà attivato con un minimo di 20 iscritti/modulo e avrà un costo di iscrizione pari a 

€25/modulo. 

Il primo modulo partirà il 14 marzo, sono previsti due moduli alla settimana ogni lunedì e mercoledì 

pomeriggio. Il Corso sarà erogato su piattaforma GOTOwebinar OIBA. 

4 CFP/Modulo 

RS e Moderatore: Roberto Masciopinto 

Delibera n. 9 /21.02.2022 

Il Consiglio approva 

2.1.5 – Organizzazione con docente Ing. Pistilli Adriano, di seminario webinar gratuito di 4 h. dal 

titolo “Siti contaminati e bonifiche ecocompatibili”. Il Seminario sarà valido quale aggiornamento 

CSP/CSE e RSPP/ASPP 

Compenso docente € 80/h. 

Quota di partecipazione 15 euro. 

Data: da concordare 

CFP 4 

RS e Moderatore: Antonella Stoppelli  

Delibera n. 10 /21.02.2022 

Il Consiglio approva 

2.1.6 - Proposta di organizzazione in convenzione (formazione in house) con Autorità Idrica 

Pugliese di Convegno di 3 h. dal titolo “Sistema automatico supportato dalla popolazione per 

identificazione dei disagi da emissioni olfattive – Presentazione dei risultati”. Data. 28.02.2022 

In considerazione della natura dell’evento non si ritiene che ci siano gli estremi per considerare 

l’evento co-organizzato o di formazione in-house, così come previsto dalla Convenzione in essere, 

trattandosi di evento conclusivo di un progetto europeo. 

La Commissione concede il solo patrocinio OIBA 

Delibera n. 11 /21.02.2022 

Il Consiglio approva 

2.2 – Il consigliere Stoppelli illustra le seguenti richieste di esonero, pervenute tramite piattaforma 

della Fondazione del CNI: 

2.2.1 - Prot. 0000477 del 27.01.2022   Ing. Scannicchio W.   Lav. estero dal 01.01.2021 – 12 mesi 

La Commissione, verificata la regolarità della richiesta pervenuta e sopra dettagliata, ne propone 

l’accoglimento. 

Delibera n. 12 /21.02.2022 

Il Consiglio approva 

2.3 - Il consigliere Stoppelli illustra le seguenti richieste di CFP Formali, pervenute tramite 

piattaforma della Fondazione del CNI: 

2.3.1 - Prot. 0000487 del 28.01.2022   Ing. Castoro C.     Dottorato 30 CFP   Anno 2022 (III) 

La Commissione, stante quanto precisato dalla Fondazione del CNI propone che venga comunicato 

al richiedente che la richiesta di crediti formali, poiché relativa all’anno 2022, dovrà essere 

inoltrata, tramite piattaforma, a partire dal 01.04.2022. 

Delibera n. 13 /21.02.2022 

Il Consiglio approva 
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2.4 – Varie  

2.4.1 - In merito all’evento previsto con docente il prof Cecconi, dal titolo “Legge di Bilancio 2022: 

Novità e proroghe nei bonus edilizi - Normative antifrodi e precisazioni dell’Agenzia delle Entrate”, 

la commissione propone, al fine di ampliare la platea dei partecipanti, di classificarlo come 

convegno e non come seminario, come deliberato nella riunione di consiglio del 31.01.2022 Del. n. 

3. La Commissione propone, inoltre, di estendere l’invito alla partecipazione, tramite inoltro della 

locandina, anche alle altre professioni tecniche.  

Delibera n. 14 /21.02.2022 

Il Consiglio approva 

2.4.2 - È pervenuta dall’ASSIAC, richiesta di accreditamento convegno dal titolo “Le nuove sfide 

dell’amministratore, affrontarle consapevolmente”, previsto il 18 marzo 2022 c/o HI Hotel – Bari 

La Commissione non ritiene che gli argomenti abbiano interesse formativo per gli iscritti e pertanto 

propone il non accoglimento della proposta. 

Delibera n. 15 /21.02.2022 

Il Consiglio non approva la proposta pervenuta da ASSIAC 

2.4.3 - È pervenuta, dalla NewFire, una offerta formativa costituita da n. 18 corsi di aggiornamento 

in materia di prevenzione incendi. 

La Commissione propone di ringraziare l’Azienda per l’inoltro precisando che non siamo interessati 

alla proposta formulata in quanto l’OIBA organizza in proprio tale tipologia di eventi formativi. 

Delibera n. 16 /21.02.2022 

Il Consiglio approva 

2.4.4 - Al fine di consentire il riconoscimento dei CFP, a fronte della partecipazione di iscritti al 

nostro Ordine ad un corso di aggiornamento in materia di Prevenzione incendi, l’Ordine degli 

ingegneri della provincia di Padova ha inoltrato proposta di inserimento, dell’OIBA, tra gli 

organizzatori di un corso di aggiornamento per professionisti antincendio, in partenza, in modalità 

FAD il 28.02.2022. 

La Commissione ritiene di accettare la proposta di inserimento tra gli organizzatori del suddetto 

corso e delega il Presidente alla sottoscrizione della modulistica necessaria alla formalizzazione di 

tale organizzazione congiunta. 

Delibera n. 17 /21.02.2022 

Il Consiglio approva 

 

PUNTO 3 - Comunicazioni del Presidente: Provvedimenti e determinazioni. 

3.1 – Il Presidente propone al Consiglio l’inoltro della nota predisposta per il Comune di Bari, in 

merito al Chiarimenti in merito al comma 1 dell’art.7 della l.r. 14/2009 e ss.mm.ii. e della norma di 

interpretazione autentica di cui all’art.5, l.r. 51/2017. 

Delibera n. 18 /21.02.2022 

Il Consiglio approva 

 

 

Alle ore 17,05 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio 

 

Il Consigliere Segretario              Il Presidente  

 f.to Ing. Giuseppe Bruno                f.to Prof. Ing. Vitantonio Amoruso 


