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VERBALE n.1507 del 15.03.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 15 del mese di marzo, in videoconferenza, alle ore 16.00 previa 

convocazione prot. n. 0001347 del 10.03.2021, si è riunito il Consiglio dell’Ordine, per discutere il 

seguente Ordine del giorno: 

 
1) Approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Movimento iscritti, nuove iscrizioni; 

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

4) Comunicazioni RPCT: Determinazioni; 

5) Parere pro-veritate Avv. Castellano Michele: Determinazioni; 

6) Assemblea ordinaria iscritti - 2021: Determinazioni; 

7) Indagine di mercato per l’individuazione di Consulente Amministrativo: Determinazioni; 

8) Indagine di mercato per l’individuazione di RSPP: Determinazioni; 

9) Richiesta Vaccinazione anti Covid-19 – Dipendenti OIBA: Determinazioni; 

10) Richiesta Vaccinazione anti Covid-19 per la Categoria Ingegneri: Determinazioni; 

11) Richiesta Ing. Giagni Gianluca – Richiesta inserimento Commissione UNI CT/020 – GL 17 

“Giochi per parchi”: Determinazioni; 

12) Comunicazioni del Presidente: Determinazioni; 

13) Circolare CNI 707 – Regolamento per elezioni Consigli territoriali Ordine degli ingegneri da remoto – 

Tempistiche e adempimenti: Determinazioni; 

14) Circolare CNI n. 673 - lettera al Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte: Determinazioni; 

15) Circolari CNI: Determinazioni;  

16) Commissione Pareri – SIA: Aggiornamento e determinazioni; 

17) Commissione Elenchi Riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni; 

18) Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni; 

19) Commissioni tematiche permanenti: Determinazioni 

 

Presiede il Presidente Vitantonio Amoruso, verbalizza il Consigliere Segretario Giuseppe Bruno  

Sono presenti i Consiglieri: Vito Barile, Diego Bosco, Pasquale Capezzuto, Carlo Contesi, , 

Giovanni De Biase, Daniele Marra, Roberto Masciopinto, Antonella Stoppelli.  

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Angelo Lobefaro, Ida palma, Leonardo Santamaria, 

Amedeo D’Onghia e Nicola Cortone 
 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1506 relativo alla seduta del 

01.03.2021. I Consiglieri confermano l’avvenuta trasmissione dello stesso nei modi e nei tempi 

previsti dal Regolamento. 

Il Presidente pone ai voti il verbale n°1506. 

Delibera n. 1 / 15.03.2021 

Il Consiglio approva con l’astensione del consigliere Bosco perché non presente alla precedente 

seduta. 

 

PUNTO 2 - Movimento iscritti, nuove iscrizioni 
Il Presidente comunica che il Consigliere Segretario ha verificato la regolarità della domanda di 

iscrizione degli ingegneri: Sez. A: 1) Damone Onofrio (Sett. Civ. Amb.), 2) Iannone Natalia (Sett. Ind.), 

3) Ladisa Giuseppe (Sett. Civ. Amb.) già iscritto sez. B, 4) Laviola Enricoandrea (Sett. Ind.), 5) Leone 

Marianna (Sett. Civ. Amb.), 6) Mastromarino Pierfrancesco (Sett. Civ. Amb.), 7) Mastromarino Jacopo 

Sabino (Sett. Civ. Amb.), 8) Recchia Giuseppe (Sett. Civ. Amb.) proveniente da Ordine di Bologna, 9) 

Selcetaj Arlind (Sett. Civ. Amb.), 10) Ventura Walter (Sett. Civ. Amb.). 

Sez. B: 11) Aresta Michele Giulio (Sett. Ind.), 12) Ladisa Francesco (Sett. Civ. Amb.). 
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Delibera n. 2 / 15.03.2021 

Sono iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari gli Ingegneri: Sez. A: 

1) Damone Onofrio (Sett. Civ. Amb.), 2) Iannone Natalia (Sett. Ind.), 3) Ladisa Giuseppe (Sett. Civ. 

Amb.) già iscritto sez. B, 4) Laviola Enricoandrea (Sett. Ind.), 5) Leone Marianna (Sett. Civ. Amb.), 6) 

Mastromarino Pierfrancesco (Sett. Civ. Amb.), 7) Mastromarino Jacopo Sabino (Sett. Civ. Amb.), 8) 

Recchia Giuseppe (Sett. Civ. Amb.) proveniente da Ordine di Bologna, 9) Selcetaj Arlind (Sett. Civ. 

Amb.), 10) Ventura Walter (Sett. Civ. Amb.). 

Sez. B: 11) Aresta Michele Giulio (Sett. Ind.), 12) Ladisa Francesco (Sett. Civ. Amb.). 

 

Il Presidente, vista l’assenza del consigliere Tesoriere, chiede il rinvio del punto n°3  

 

PUNTO 3 - Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento 

Si rinvia 

 

PUNTO 4 – Comunicazioni RPCT: Determinazioni 

L’'RPCT OIBA, Ing. Vito Barile, comunica di aver redatto la relazione annuale e sottopone 

all'approvazione del Consiglio gli obiettivi strategici ed il PTPC per il triennio 2021-2023, da 

inserire nell'apposita piattaforma informatica dell'ANAC entro il 30/03/2021. 

Delibera n. 3 / 15.03.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità la documentazione così come proposta dall’RPCT e ne dispone 

la pubblicazione sul sito istituzionale OIBA e l’inserimento nella apposita piattaforma ANAC entro 

i termini previsti. 

 

PUNTO 5 - Parere pro-veritate Avv. Castellano Michele: Determinazioni 

Il Presidente sottopone al Consiglio una nota di richiesta di servizi professionali da inoltrare alla 

Deloitte Legal, al fine di ottenere un parere conclusivo circa la richiesta di rimborso pervenuta dai 

Consiglieri OIBA. 

Delibera n. 4 / 15.03.2021 

Il Consiglio approva, con astensione del consigliere Capezzuto e voto contrario del consigliere 

Bruno, la nota così come proposta dal Presidente e ne dispone l’inoltro alla Deloitte Legal. 

 

Alle 16,13 entra il consigliere D’Onghia. 

 

PUNTO 6 – Assemblea Ordinaria iscritti - 2021: Determinazioni 

Il Presidente propone quale data utile con prima convocazione la mattina alle ore 8,00 del 27 Aprile 

e come seconda convocazione alle ore 16,00 del 28 Aprile. Si provvederà a contattare il Politecnico 

di Bari e richiedere disponibilità, per tale data, di uno spazio idoneo allo svolgimento 

dell’Assemblea. 

Delibera n. 5 / 15.03.2021 

Il Consiglio approva 

 

PUNTO 7 – Indagine di mercato per l’individuazione di Consulente Amministrativo: 

Determinazioni  

Il R.U.P. dott.ssa Diana Nitti comunica che a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari dell’Avviso di indagine di mercato finalizzato 

all’individuazione degli operatori economici per l’affidamento del servizio di Consulenza 

amministrativa, contabile e fiscale sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse da parte dei 

professionisti di seguito elencati: Società Alva s.r.l.s. di Lafortezza Valeria, dott. Petrelli 
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Alberto, dott. Amenduni Marco, Società Mira PA s.r.l. di Biekar Andrea, Società D’Aries Ciro 

& Partners a r.l. del dott. D’Aries Ciro e Società Interdata Cuzzola s.r.l. di Cuzzola 

Francesco. 

L’elenco degli operatori economici e la relativa relazione sono allegati al presente verbale. 

Delibera n. 6 / 15.03.2021 

Il Consiglio delibera di individuare una commissione di valutazione delle offerte costituita dai 

consiglieri Cortone, Lobefaro e De Biase. 

 

PUNTO 8 – Indagine di mercato per l’individuazione di RSPP: Determinazioni 

Il R.U.P. dott.ssa Diana Nitti comunica che a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari dell’Avviso di indagine di mercato finalizzato 

all’individuazione degli operatori economici per l’affidamento del servizio di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi dell’OIBA, sono pervenute n. 4 manifestazioni di 

interesse da parte dei professionisti di seguito elencati: ing. De Matteis Stefano, ing. Defrenza 

Francesco, ing. Notarpietro Rosario e n. 1 manifestazione di interesse da parte della Ditta DP 

Studio di Palumbo Domenico. 

L’elenco degli operatori economici e la relativa relazione sono allegati al presente verbale. 

Delibera n. 7 / 15.03.2021 

Il Consiglio delibera di individuare una commissione di valutazione delle offerte costituita dai 

consiglieri Cortone, Lobefaro e Santamaria. 

 

PUNTO 9 - Richiesta Vaccinazione anti Covid-19 – Dipendenti OIBA: Determinazioni 

Il Presidente, accogliendo le richieste inoltrate da colleghi consiglieri, propone al Consiglio tutto 

l’inoltro, alla Regione Puglia oltre che alla Direzione Regionale ASL Bari, di una nota di richiesta 

di inserimento dei dipendenti OIBA, nel piano Vaccinale della Regione Puglia.  

Delibera n. 8 / 15.03.2021 

Il Consiglio, in considerazione della natura delle prestazioni lavorative svolte dal personale, che 

vedono lo stesso impegnato anche in attività di ricevimento del pubblico all’interno della sede 

lavorativa, approva all’unanimità la nota dai contenuti proposti dal Presidente e ne dispone l’inoltro 

agli Enti competenti. 

 

Alle 16,40 entra il consigliere Santamaria. 
 

PUNTO10 - Richiesta Vaccinazione anti Covid-19 per la Categoria Ingegneri: Determinazioni 

Il Presidente, accogliendo le richieste inoltrate da colleghi consiglieri, propone al Consiglio tutto 

l’inoltro, agli Enti competenti, di una nota di richiesta di inserimento della categoria professionale 

degli ingegneri nel piano Vaccinale della Regione Puglia.  

Delibera n. 9 / 15.03.2021 

Il Consiglio da incarico ai consiglieri Contesi e De Biase di redigere apposita nota da inviare agli 

Enti Competenti. 

 

PUNTO 11 – Richiesta Ing. Giagni Gianluca – Richiesta inserimento Commissione UNI 

CT/020 – GL 17 - “Giochi per parchi”: Determinazioni 

È pervenuta dall’Ing. Gianluca Giagni, Coordinatore della Commissione Sicurezza OIBA, richiesta 

di essere nominato dall’OIBA quale suo delegato nella Commissione UNI CT/020 – GL 17 “Giochi 

per parchi”. 

Delibera n. 10 / 15.03.2021 

Il Consiglio, in considerazione della indubbia idoneità oltre che comprovata esperienza del collega 

richiedente, approva all’unanimità l’inoltro all’UNI della richiesta di inserimento dell’ING. 
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Gianluca Giani nella Commissione UNI CT/020 – GL 17 “Giochi per parchi”, previa verifica del 

numero di rappresentanti da poter nominare. 

 

PUNTO 12 - Comunicazioni del Presidente: Determinazioni 

12.1 – Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio la relazione pervenuta dall’Ing. Lenoci 

Leonardo, Presidente CDT OIBA, presentata a seguito della partecipazione dello stesso all’incontro 

in videoconferenza organizzato dal CNI il 23.02.2021. 

Delibera n. 11 / 15.03.2021 

Il Consiglio, ringrazia l’Ing. Lenoci per la relazione presentata. 

In merito alla richiesta di istituzione di un Tavolo di lavoro da parte del CDT, il Consiglio delibera 

di nominare i consiglieri Bruno, Marra e Lobefaro come partecipanti al tavolo di lavoro con il CDT. 

12.2 – Il Presidente legge al Consiglio una bozza di nota avente oggetto “legge 14.06.2019 n. 55, 

art. 35, comma 18 – Anticipazione del 20% a professionisti incaricati della progettazione e/o della 

Direzione Lavori” e ne propone l’inoltro alla Regione Puglia. 

Delibera n. 12 / 15.03.2021 

Il Consiglio delibera di inviare la nota alla commissione Lavori Pubblici per adeguata istruttoria. 

12.3 - Il Presidente, valutato quanto contenuto e disposto nel DVR dell’Ordine, propone al 

Consiglio che tutti i dipendenti dell’Ordine vengano sottoposti a tampone molecolare per la 

rilevazione del Covid 19. 

Delibera n. 13 / 15.03.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente e dispone che, a fronte delle proposte 

pervenute per la esecuzione di tale tipologia di test, si individuerà l’azienda con proposta economica 

più vantaggiosa. Nel caso di operatori che abbiano presentato preventivi con equale importo, verrà 

favorito quello che assicurerà l’esecuzione dei test in tempi più rapidi. 

12.4 – Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio la relazione pervenuta dall’Ing. Emanuela 

Turchiano, presentata a seguito della partecipazione della stessa all’incontro in videoconferenza del 

Network Giovani organizzato dal CNI il 26.02.2021. 

Il Consiglio, ringrazia l’Ing. Turchiano per la relazione presentata. 

12.5 – Il Presidente informa il Consiglio che in data 26.03.2021, parteciperà all’Assemblea dei 

Presidenti avente il seguente odg: 

1) Congresso di Parma maggio 2021 - Relazione della Presidente  

2) Circolare CNI n° 707 elezioni rinnovo Consigli provinciali. 

3) Relazione del Presidente del CNI Armando Zambrano. Dibattito. 

4) Varie ed eventuali 

Delibera n. 14 / 15.03.2021 

Il Consiglio delibera di consentire la partecipazione del Presidente, del Vice Presidente Lobefaro e 

il consigliere Capezzuto. 

12.6 – È pervenuta, dall’Ospedale S. Maria di Bari, una proposta di tariffa agevolata, riservata 

a tutti gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Bari, nonché ai loro familiari e ai dipendenti 

dell’Ordine, per esecuzione delle seguenti prestazioni: 

- tampone molecolare ricerca sars covid19 euro 50 

- test sierologico (ricerca proteine spike) euro 24 

- test sierologico (ricerca igg igm) euro 20 

Delibera n. 15 / 15.03.2021 

Il Consiglio delibera che tale proposta sia veicolata a tutti gli iscritti, tramite inoltro di newsletter 

dedicata. Dispone inoltre che eventuali future proposte relative a prestazioni sanitarie, che 

prevedano tariffe agevolate per gli iscritti, al nostro Ordine, siano oggetto di medesima 

divulgazione previa autorizzazione del Presidente. 
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12.7 È pervenuta richiesta dalla Città Metropolitana di partecipazione ai tavoli di partenariato della 

Pianificazione Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare e invito a sottoscrivere 

relativa lettera di intenti. 

Delibera n. 16 / 15.03.2021 

Il Consiglio delibera di aderire all’iniziativa ed individua quale delegati partecipanti ai tavoli il 

Presidente e i consiglieri Capezzuto, Bosco e Cortone. 

12.8 mozione d’ordine dei consiglieri Capezzuto, Masciopinto, Stoppelli e Marra 

É pervenuta mozione d’ordine da parte dei consiglieri Capezzuto, Masciopinto, Stoppelli e Marra. 

Il Presidente da lettura della nota che viene allegata al presente verbale. 

Interviene il consigliere De Biase che dichiara di essere andato al succitato incontro a titolo 

personale e non in rappresentanza dell’Ordine per affrontare temi di interesse della categoria che 

non hanno inficiato il lavoro della Commissione specifica, del Coordinatore e del Consiglio in 

generale. 

I firmatari della mozione, preso atto delle dichiarazioni del consigliere De Biase, propongono che 

non si dia corso alla mozione. 

 

PUNTO 13 - Circolare CNI 707 – Regolamento per elezioni Consigli territoriali Ordine degli 

ingegneri da remoto – Tempistiche e adempimenti: Determinazioni 

È pervenuta dal CNI la circolare sopra indicata, che riporta alcune indicazioni in merito alle 

tempistiche ed agli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni di rinnovo dei consigli 

territoriali degli ordini degli ingegneri. 

Delibera n. 17 / 15.03.2021 

Il Consiglio, considerato quanto comunicato dal CNI con la sopra indicata circolare, rimanda per le 

opportune determinazioni alla prossima seduta. 
 

PUNTO 14 - Circolare CNI n. 673 - Lettera al Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte: 

Determinazioni 

Il Presidente ripropone all’attenzione del Consiglio la lettera inviata al Presidente del Consiglio, i 

cui contenuti sono sotto riportati: 

“Siamo convinti, non per una mera difesa d’ufficio, che in sede di nomina dei componenti dei 

Consigli di Amministrazione che delle cariche dirigenziali delle aziende pubbliche sia giunto il 

momento di un cambio di passo, dando maggiore spazio proprio a quelle figure professionali che 

si sono formate nel campo dell’ingegneria, capaci di affrontare e di trovare soluzioni alla 

complessità dei problemi gestionali, tecnici e finanziari all’interno di molte strutture pubbliche 

deputate ad erogare efficientemente servizi ai cittadini. 

Nella selezione di tutte le figure (di vertice ed esecutive), sarebbe, pertanto, opportuno riservare 

una quota a laureati in ingegneria, nella convinzione che le aziende a partecipazione pubblica 

sono nella maggior parte dei casi strutture chiamate ad offrire servizi ad elevata intensità tecnica, 

affrontabili solo da figure professionali che hanno seguito studi universitari specifici.” 

Delibera n. 18 /15.03.2021 

Il Consiglio delibera per l’invio. 

 

PUNTO 15- Circolari CNI: Determinazioni 

Il Consigliere, Ing. Capezzuto Pasquale, relaziona sulle seguenti circolari: 

15.1 – Circolare 704 – Proposta della soc. Blumatica per la fornitura del software “Blumatica 

corrispettivi Bonus Fiscali” 

Il CNI ci informa della Convenzione sottoscritta dalla RPT con la Società Blumatica, che prevede 

una scontistica del 50%, per gli iscritti agli Ordini provinciali che vorranno acquistare il software 

“Blumatica corrispettivi Bonus Fiscali”. 

Delibera n. 19 /15.03.2021 
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Il Consiglio, ritenendo tale offerta una opportunità per tutti gli iscritti, dispone l’inoltro di una 

newsletter informativa dedicata. 

15.2 – Circolare n. 705 - Aggiornamento delle Linee Guida Corrispettivi Superbonus 

Il CNI, in allegato alla circolare in oggetto, inoltra le “Linee guida corrispettivi Superbonus”, così 

come aggiornate dal gruppo di lavoro della RPT. Tale aggiornamento delle Linee Guida si è reso 

necessario al fine di permettere ai professionisti di adempiere correttamente al dettato normativo, in 

considerazione della specificità delle prestazioni professionali connesse al Superbonus.  

Delibera n. 20 /15.03.2021 

Il Consiglio, ritenendo quanto inoltrato utile per la categoria, ne dispone la pubblicazione sul sito 

istituzionale oltre che l’inoltro a tutti gli iscritti tramite newsletter dedicata. 

15.3 – Circolare n. 706 - Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione (C3I) 

Il CNI comunica la nomina, all’interno del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione, degli 

Ingg. Alessandro Astorino (Coordinatore), Diego Franzoni (Segretario) e Gennaro Annunziata 

(Responsabile della Comunicazione). 

Delibera n. 21 /15.03.2021 

Il Consiglio dispone l’inoltro di una nota di congratulazioni e di auguri di un proficuo lavoro. 

15.4 – Circolare n. 708 – Pubblicazioni in materia di sicurezza 

Il CNI ha condiviso una proposta presentata dalla casa editrice HYPER in merito all’acquisto, ad un 

prezzo vantaggioso, di 3 testi sulla sicurezza positivamente valutati dal GDL Sicurezza del CNI. 

Inoltre, a fronte di un acquisto di forniture ≥ 100 copie dei tre testi proposti, è assicurata la 

partecipazione degli autori degli stessi ad un webinar che eventualmente l’Ordine vorrà organizzare 

per i propri iscritti. 

Delibera n. 22 /15.03.2021 

Il Consiglio delibera di richiedere alla Commissione Sicurezza un parere sulla parte scientifica dei 

testi oggetto della Circolare. 

Il presidente demanda al consigliere Contesi il ruolo di relatore delle Circolari CNI per il prossimo 

Consiglio. 

 

Alle ore 18 esce il consigliere D’Onghia. 

 

PUNTO 16 - Commissione Pareri e SIA: Determinazioni 

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

Consiglio i seguenti pareri di congruità: 

- Parere prot. n. 0002681 del 02.09.2020                 richiesto dall’ing. Domenico Indrio; 

- Parere prot. n. 0000558 del 01.02.2021                 richiesto dall’ing. Stefano Dal Sasso. 

Delibera n. 23 /15.03.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

PUNTO 17 - Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni 

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

illustra al Consiglio le richieste pervenute in Commissione e le proposte della stessa in merito: 

17.1 Ministero dell’Interno - Ex L. 818/84 

Gli ingg.  Casanova Giovanni (matr A11541) e Giampetruzzi Cristian (matr.B11781), in possesso 

dei requisiti necessari, hanno chiesto l’inserimento nell’Elenco del Ministero dell’Interno. 

Delibera n. 24 / 15.03.2021 

Sono iscritti nell’Elenco del Ministero dell’Interno gli Ingg. Casanova Giovanni (Matr. 11545) e 

Giampetruzzi Cristian (matr.B 11781) 

17.2 Richieste Segnalazioni 

Il Comune di Triggiano ha inoltrato una richiesta di nominativi per la costituzione della 

commissione di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per gli interventi di 

segreteria13
Casella di testo


segreteria13
Casella di testo
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messa in sicurezza e riqualificazione della scuola secondaria di primo grado “De Amicis – 

Dizonno” Plesso “E. De Amicis” sito alla Via Alcide De Gasperi. 

La Commissione ha votato all’unanimità e disposto la pubblicazione della richiesta pervenuta dal 

Comune di Triggiano sul sito istituzionale e l’invio agli iscritti tramite newsletter, precisando che 

l’invio delle candidature dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Alla 

candidatura dovrà essere allegato curriculum vitae attestante i seguenti requisiti che dovranno essere 

adeguatamente evidenziati nello stesso: 

• comprovata competenza e professionalità nel settore cui si riferisce la gara in oggetto; 

• esperienza nell’ambito dei lavori pubblici 

• regolarità del versamento della quota di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri; 

• iscrizione all’Ordine da almeno 10 anni; 

• regolarità rispetto gli obblighi fiscali e contributivi; 

• assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'Ordine, nell'ultimo 

triennio o della sanzione della cancellazione; 

• autorizzazione a svolgere il predetto incarico, da parte dell'Ente per il quale il professionista 

svolge ruolo di dipendente (se ne ricorre il caso) o, in alternativa, autocertificazione che non 

necessita la predetta autorizzazione; 

Si evidenzia inoltre che i candidati dovranno fornire indicazione dell’indirizzo di posta elettronica 

certificata e di un recapito telefonico e che al momento dell'accettazione dell’incarico, o in fase 

antecedente, i commissari di gara dovranno dichiarare l'inesistenza di eventuali cause di 

incompatibilità o di astensione. 

Il Consiglio prende atto 

17.3 - Ex art. 67, comma 4 del D.P.R 380/2001 

Impresa Edile Artigiana Bartolomeo Francesco dovendo procedere alla realizzazione di opere in 

c.a. in Bitetto, ha richiesto ai sensi dell’art 67 comma 4 del DPR 3801/01 e ss.mm.ii  la nomina di 

una terna di professionisti dalla quale scegliere il collaudatore delle opere strutturali A seguito 

della richiesta si segnala la seguente terna:  

   Ing. Defrenza Francesco     matr. 6591 

   Ing. Deflorio Giuseppe    matr. 4473 

   Ing. Defino Salvatore             matr. 8665 

Delibera n. 25 / 15.03.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

PUNTO 18 - Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni 

Il Coordinatore della Commissione Formazione ed Aggiornamento, ing. Pasquale Capezzuto 

propone al Consiglio l’approvazione delle seguenti deliberazioni:  

18.1 - Nuove proposte 

18.1.1 Organizzazione, su proposta della Commissione Sicurezza OIBA, di Corso di aggiornamento 

di n. 4 h., per Coordinatori, RSPP e ASPP dal titolo “Il rischio cadute dall’alto nelle coperture ed i 

sistemi anticaduta”.  

Docente Ing: Andrea Galli (Ordine Ingegneri di Perugia) 

Data: 25 Marzo 2021 

Quota di iscrizione: € 20 

Compenso docenti/h. € 80 /h  

Si propongono 4 CFP + 4h di aggiornamento per il corso di formazione organizzato dall’OIBA. 

RS e moderatore Ing. Gianluca Giagni  

Delibera n. 26 /15.03.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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18.1.2 - Organizzazione, su proposta della Commissione Sicurezza OIBA, di Corso di 

aggiornamento di n. 4 h., per Coordinatori, RSPP e ASPP dal titolo “La sicurezza nelle gallerie 

dalla costruzione alla manutenzione – Ambienti confinanti”. 

Docente Ing.: Gianluca Giagni 

Data: 01 Aprile 2021  

Quota di iscrizione: € 20 

Compenso docenti/h. € 80/h 

Si propongono 4 CFP + 4h di aggiornamento per il corso di formazione organizzato dall’OIBA. 

RS e moderatore: Ing. Angelo Lobefaro  

Delibera n. 27 /15.03.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

18.1.3 - Organizzazione, su proposta del CNI per tramite della Commissione Sicurezza OIBA, di 

Seminario gratuito dal titolo “Valutazione del rischio bellico nei cantieri tra approccio 

ingegneristico e legislazione applicabile”. 

Data: da definire (prima decade di aprile) 

Si propongono 3 CFP  

RS ing. Roberto Masciopinto moderatore Ing. Gianluca Giagni       

In considerazione della importanza che l’Evento riveste, si chiederà al CNI l’autorizzazione a 

organizzare il webinar secondo l’art. 4.8 del TU al fine di ampliare la partecipazione sino a 500 

iscritti. 

Delibera n. 28 /15.03.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

18.1.4 - Organizzazione di Convegno gratuito in data 29 marzo 2021 ore 11-13, promosso dalla 

senatrice Angela Anna Bruna Pirulli (membro commissione Giustizia) e dal senatore Agostino 

Santillo (membro commissione LL.PP), relatori Angela Anna Bruna Pirulli, Agostino Santillo. 

L’ing. Pasquale Capezzuto presenterà un intervento introduttivo dal titolo dal titolo “Superbonus 

110% “. 

Si propongono 2 CFP per evento classificabile come convegno. 

RS e moderatore Ing. Antonella Stoppelli  

Delibera n. 29 /15.03.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

18.2 - Varie 

18.2.1 - É pervenuta dall’Ordine dei Geologi della Puglia, una richiesta di organizzazione congiunta 

del Convegno “Servizi aerospaziali per le aree metropolitane” – Progetto Sapere. 

La Commissione propone di accoglie la richiesta di organizzazione congiunta. In locandina sarà 

inserito il logo dell’Ordine dei geologi e i saluti del Presidente Geol. Salvatore Valletta 

Delibera n. 30 / 15.03.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

18.2.2 - Da una verifica effettuata in Piattaforma Fondazione CNI, dietro segnalazione degli iscritti, 

si sono rilevate numerose problematiche in relazione agli attestasti di frequenza generati 

automaticamente dalla suddetta Piattaforma. Gli stessi presentano anomalie di varia natura (date 

errate, assenza di logo, ecc.). 

Si propone la predisposizione di una nota, da inoltrare alla Fondazione CNI ed al CNI, per 

conoscenza, al fine di segnalare le problematiche relative agli attestati. 

Delibera n. 31 / 15.03.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità e delega la Commissione formazione alla predisposizione di tale 

nota. 
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PUNTO 19 – Commissioni Tematiche e Permanenti: Determinazioni 

La Commissione OIBA “Ingegneri dipendenti” ha inoltrato un documento messo a punto ed 

approvato dalla stessa Commissione, chiedendone l’inoltro a tutti gli Ordini provinciali degli 

Ingegneri d’Italia al fine di condividere le posizioni in esso espresse. La Commissione ne richiede 

inoltre l’invio al CNI al fine di sollecitare l'istituzione di un Tavolo tecnico mediato da colleghi 

dipendenti in rappresentanza degli Ordini territoriali per condividere le richieste da avanzare presso 

gli organi ministeriali. 

Delibera n. 32 / 15.03.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità e dispone l’inoltro della nota agli ordini provinciali ed al CNI. 

 

Alle ore 18,10 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente  

 (Ing. Giuseppe Bruno)              (Prof. Ing. Vitantonio Amoruso)  




