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VERBALE n.1513 del 07.06.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 7 del mese di giugno, in videoconferenza, alle ore 16.00 previa convocazione 

prot. n. 0002733 del 01.06.2021, 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: determinazioni; 

4) Calendario Semestrale delle riunioni di Consiglio e chiusura estiva degli uffici di Segreteria: 

determinazioni; 

5) Nomina consulente esterno per il RPCT: determinazioni; 

6) Comunicazioni del Presidente: determinazioni; 
7) Circolari CNI: determinazioni; 

8) Commissione Pareri – SIA: aggiornamento e determinazioni; 

9) Commissione Elenchi Riservati, segnalazione nominativi: determinazioni; 

10) Commissione Formazione e Aggiornamento: determinazioni; 

11) Commissioni tematiche permanenti: determinazioni. 
 

 

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

Sono presenti i Consiglieri: Pasquale Capezzuto, Carlo Contesi, Roberto Masciopinto, Ida Palma, 

Leonardo Santamaria, Antonella Stoppelli.  

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Vito Barile, Diego Bosco, Nicola Cortone, Giovanni De 

Biase, Amedeo D’Onghia, Angelo Lobefaro, Daniele Marra 
 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

1.1 - Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1512 relativo alla seduta del 

24.05.2021. I Consiglieri confermano l’avvenuta trasmissione dello stesso nei modi e nei tempi previsti 

dal Regolamento. 

Il Presidente pone ai voti il verbale n°1512. 

Delibera n. 1/07.06.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 2 - Movimento iscritti, nuove iscrizioni 

2.1 - Il Presidente comunica che il Consigliere Segretario ha verificato la regolarità della domanda di 

iscrizione degli ingegneri: 

Sez. A: 1) Antonelli Ezia (Sett. Civ. Amb.), 2) Lasorella Francesco (Sett. Civ. Amb.), 3) Lorusso 

Antonio (Sett. Civ. Amb.), 4) Mancini Enrico (Sett. Civ. Amb.), 5) Miscioscia Samantha (Sett. Civ. 

Amb.), 6) Padovano Maria Luisa (Sett. Civ. Amb.) proveniente da Ordine di Barletta-Andria-Trani, 7) 

Schiavone Marica (Sett. Civ. Amb.), 8) Sciancalepore Vincenzo (Sett. Inf.).  

Sez. B: 9) Attollino Gianvito (Sett. Ind.), 10) Truncellito Nicola (Sett. Ind.). 

Comunica altresì di avere verificato la regolarità della domanda di dimissioni dell’ingegnere: 1) Ancona 

Leonardo (Matr. A9983) e delle domande di trasferimento degli Ingg. Leone Giovanni Francesco 

(Matr.A6920) c/o Ordine di Firenze e Tragni Giovanni (Matr. A9603) c/o Ordine di Verona 

Delibera n. 2/07.06.2021 

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

Sez. A: 1) Antonelli Ezia (Sett. Civ. Amb.), 2) Lasorella Francesco (Sett. Civ. Amb.), 3) Lorusso 

Antonio (Sett. Civ. Amb.), 4) Mancini Enrico (Sett. Civ. Amb.), 5) Miscioscia Samantha (Sett. Civ. 

Amb.), 6) Padovano Maria Luisa (Sett. Civ. Amb.) proveniente da Ordine di Barletta-Andria-Trani, 7) 
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Schiavone Marica (Sett. Civ. Amb.), 8) Sciancalepore Vincenzo (Sett. Inf.).  

Sez. B: 9) Attollino Gianvito (Sett. Ind.), 10) Truncellito Nicola (Sett. Ind.). 

Comunica altresì di avere verificato la regolarità della domanda di dimissioni dell’ingegnere: 1) Ancona 

Leonardo (Matr. A9983) e delle domande di trasferimento degli Ingg. Leone Giovanni Francesco 

(Matr.A6920) c/o Ordine di Firenze e Tragni Giovanni (Matr. A9603) c/o Ordine di Verona. 

Sono accettate le dimissioni dell’Ingegnere: 1) Ancona Leonardo (A9983). 

Sono trasferiti gli Ingg. Leone Giovanni Francesco (Matr. A6920) e Tragni Giovanni (Matr. A9603). 

 

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

3.1 – Preliminarmente il Presidente, in assenza del Tesoriere Ing. Nicola Cortone, informa il Consiglio 

della necessità di procedere con la sottoscrizione di un contratto di manutenzione con la ditta DAIKIN al 

fine di procedere quanto prima con gli interventi di manutenzione dell’impianto in dotazione nella sede 

OIBA.  

Il Presidente, in assenza del Tesoriere, precisa che trattasi di una offerta di n. 2 interventi di 

manutenzione ordinaria dell’impianto, previsti nei mesi di giugno e ottobre 2021, al costo di € 1.800,00. 

Il Presidente, in assenza del Tesoriere comunica di aver provveduto a verificare la capienza del relativo 

capitolo di spesa. 

Delibera n. 3/07.06.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dal tesoriere e delega il Presidente alla 

sottoscrizione del contratto con la DAIKIN srl. 

3.2 – Il Presidente, in assenza del Tesoriere Ing. Nicola Cortone, 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.  

Delibera n. 4/07.06.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

3.3 – Il Presidente, in assenza del Tesoriere Ing. Nicola Cortone, come da elenco allegato, comunica 

titolo e importo dei mandati di pagamento a ratifica. 

Il Consiglio prende atto. 

 

PUNTO 4 - Calendario Semestrale delle riunioni di Consiglio e chiusura estiva degli uffici di 

Segreteria: determinazioni 

Il Consigliere Segretario, Ing. Giuseppe Bruno, propone il calendario di programmazione delle prossime 

sedute di Consiglio, così come di seguito dettagliato: 7 e 19 luglio, 2 agosto, 6 e 20 settembre, 4 e 18 

ottobre, 3, 15 e 29 novembre e 13 dicembre 2021. 

Il Consigliere Segretario propone al Consiglio la chiusura estiva degli uffici di Segreteria dell’OIBA dal 

9 al 27 agosto 2021. 

Delibera n. 5/07.06.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Alle ore 16,25 entrano i consiglieri De Biase e Lobefaro. 

 

PUNTO 5 - Nomina consulente esterno per il RPCT: determinazioni 

Il Consigliere Ing. Vito Barile, in quanto RPCT dell’OIBA, richiede l’individuazione di un 

professionista esterno al fine di ricevere supporto e assistenza in quelle che sono le attività proprie del 

ruolo ricoperto. 

Delibera n. 6/07.06.2021 

Il Consiglio prende atto della necessità del RPCT di ricevere supporto e assistenza e rimanda alla 

prossima riunione di consiglio la definizione e il costo della figura adeguata al compito. 
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Alle ore 16,40 entra il consigliere Marra. 

 

PUNTO 6 - Comunicazioni del Presidente: Determinazioni 

6.1 – Il Presidente informa il Consiglio che è stato notificato all’Ordine, da parte dall’avv. G. Simone, 

un atto di pignoramento presso terzi nell’interesse di L.S.I. Lavori Idraulici e Stradali s.r.l., nei confronti 

dell’Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. 

Premesso che, nei precedenti casi di notifica di atti di pignoramento presso terzi, e più precisamente nel 

2017 e nel 2019, la procedura esecutiva è stata seguita da un avvocato e precisamente dall’avv. 

Emanuele Bufano, è indifferibile anche per questa volta la nomina del legale. 

Delibera n. 7/07.06.2021 

Il Consiglio dà mandato all’avv. E. Bufano a seguire anche tale procedura, considerato che tale 

consulenza legale è indifferibile. 

Si dà atto che le spese legali che saranno sostenute dall’Ordine, per le procedure esecutive relative alle 

prestazioni fornite nel 2017 e nel 2019 e per quelle oggetto di preventivo, relative all’anno 2021, 

saranno oggetto di richiesta di rimborso all’Ente Irrigazione. 

6.2 – Il Presidente informa il Consiglio riguardo l’incontro tenutosi il 28/05 presso la Sala Consiliare del 

Comune di Valenzano circa il rilascio dell’Attestazione di Equipollenza per il Bonus Facciate 90%. Il 

Presidente propone di interessare la Commissione Edilizia e Gestione del Territorio per individuare una 

linea interpretativa di applicazione della norma da poter comunicare agli UTC della Provincia. 

Delibera n. 8/07.06.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 7- Circolari CNI: Determinazioni 

Il Presidente, Prof. Ing. Vitantonio Amoruso, relaziona sulle seguenti circolari: 

7.1 – Circ. CNI 747/XIX Sess. - Consigli degli Ordini territoriali – comunicazione delle iscrizioni e 

cancellazioni dall’albo – art.23 del RD n.2537/1925 – attualità e perdurante vigenza – procedura 

di trasferimento dell’iscritto – art.24 del RD n.2537/1925 – possibilità di inoltro della 

documentazione all’Ordine di destinazione per via telematica - parere del Ministero della 

Giustizia del 11/05/2021 – trasmissione 

Il Consiglio Nazionale trasmette risposta pervenuta dal Ministero vigilante, in ordine a due quesiti posti 

dal CNI. Il primo circa il confermare o meno la perdurante vigenza ed attualità dell’art.23 del RD 23 

ottobre 1025 n.2537, nella parte riguardante la necessaria comunicazione agli Uffici ed Enti ivi indicati 

dei “provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e cancellazione dall’albo” nel momento in cui è 

stato istituito l’albo unico nazionale, ex art.3 del DPR 7 agosto 2012 n.137. 

Il secondo circa di precisare se la documentazione di rito da inoltrare all’Ordine di destinazione nel 

caso di trasferimento di un iscritto ex art.24 del RD n.2537/1925 debba essere inviata in originale, 

oppure se la stessa possa essere trasmessa tramite PEC (in allegato). 

Il Ministero Vigilante ha confermato la necessità di dare seguito a quanto previsto dall’ art.23 del RD 

n.2537/1925 ed ha confermato la possibilità di procedere all’inoltro in via telematica della 

documentazione prevista dall’ art.24 del RD n.2537/1925. 

Il Consiglio prende atto 

7.2 - Circ.CNI n.748/XIX Sess./2021 - “Andiamo a 110”-Programma televisivo prodotto da CNI-

Fondazione CNI per promuovere l’utilizzo del cd “Superbonus” e valorizzare il ruolo degli 

Ingegneri. 

Il CNI richiede di notiziare tutti gli iscritti circa l’iniziativa del Consiglio Nazionale Ingegneri che, in 

collaborazione con la sua Fondazione, ha realizzato con RAICom una serie televisiva di 6 puntate per 

promuovere tra i cittadini l’utilizzo del c.d. Superbonus (ecobonus e sismabonus con detrazioni fiscali al 
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110%) e per mettere in evidenza l’importante ruolo svolto in tale ambito dagli Ingegneri nelle fasi di 

progettazione, direzione dei lavori e asseverazione. 

La serie televisiva, intitolata “Andiamo a 110”, andrà in onda su RAI2 a partire da sabato 5 giugno 2021 

alle ore 10.35. 

Delibera n. 9/07.06.2021 

Il Consiglio delibera la pubblicazione sul sito 

PUNTO 8 - 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. 0002174 del 21.04.2021                 richiesto dall’ing. Eligio Romanazzi; 

- Parere prot. n. 0002229 del 27.04.2021                 richiesto dall’ing. Claudio Sgaramella. 

Delibera n. 10/07.06.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

PUNTO 9 - Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni 

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

illustra al Consiglio le seguenti richieste: 

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

9.1.1 - Il Sig. Lovero Giuseppe proprietario di n. 2 immobili oggetto di sanatoria ha chiesto due terne di 

ingegneri per l’esecuzione di collaudo statico  

Delibera n. 11/07.06.2021 

A seguito della richiesta del Sig. Lovero Giuseppe si segnalano le seguenti terne: 

Ia TERNA 

Ing. De Gennaro Francesco Maria matr. 4186 

Ing. De Gennaro Mario Emilio matr. 3128 

Ing. De Gennaro Giuseppe  matr. 4726 

IIa TERNA 

Ing.  De Gennaro Lucia   matr. 5689 

Ing. De Gaetano Ennio  matr. 1837 

Ing. De Francesco Vito  matr. 2140 

9.1.2 - La Sig.ra Pasqualina PALMIOTTO proprietaria di n. 1 immobile oggetto di sanatoria ha 

chiesto una terna di ingegneri per l’esecuzione di collaudo statico 

Delibera n. 12/07.06.2021 

A seguito della richiesta della Sig.ra Palmiotto Pasqualina si segnala la seguente terna: 

Ing. De Dato Raffaele   matr. 4505 

Ing. De Cristofaro Giuseppe  matr. 3790 

Ing. De Corato Ugo   matr. 3985 

9.1.3 - L’Impresa Romito s.r.l., proprietaria dell’immobile da edificare per civile abitazione ha chiesto 

una terna di ingegneri per l’esecuzione di collaudo statico. 

Delibera n. 13/07.06.2021 

A seguito della richiesta dell’impresa Romito s.r.l. si segnala la seguente terna: 

Ing. De Filippis Ermanno  matr. 5207 

Ing. De Feo Tommaso  matr. 2836 

Ing. De Tullio Rocco   matr. 4569 

9.1.4 – È pervenuta dalla Guardia di Finanza – Reparto tecnico logistico amministrativo Puglia – 

Sezione Infrastrutture, richiesta di segnalazione di minimo n. 2 nominativi di ingegneri iscritti al 

ME.PA. per l’elaborazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica utile alla realizzazione di uno 

stabilimento balneare in località Scizze-Torre a Mare. In considerazione della scadenza fissata dal 

richiedente (07.06.2021) è stata richiesta eventuale disponibilità a tutti i consiglieri. Si è provveduto 
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ad inoltrare nota alla Guardia di Finanza – Reparto tecnico logistico amministrativo Puglia – Sezione 

Infrastrutture, si è in attesa di riscontro, sollecitato peraltro anche nella mattinata odierna. 

Delibera n. 14/07.06.2021 

Il Consiglio delibera di attendere risposta da parte della GdF al fine di attivare le consuete procedure di 

segnalazione. 

 

PUNTO 10 - Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni 

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

Consiglio l’approvazione delle seguenti deliberazioni:  

10.1 – Nuovi proposte  

Organizzazione con ARIAP di un Corso di aggiornamento territoriale per Coord. Sicurezza (40 h.) da 

svolgersi on-line su Piattaforma OIBA - Dal 21 giugno al 21 luglio 2021. 

L’ARIAP, in qualità di segreteria organizzativa del corso, ha inoltrato dettaglio economico dei costi 

relativi al percorso formativo. 

A fronte delle specifiche pervenute la Commissione ritiene di proporre il corso di aggiornamento per 

Coordinatori della sicurezza organizzato dall’OIBA con segreteria organizzativa ARIAP. 

Quota di iscrizione € 250,00, in contratto sarà previsto che il corso sia organizzato solo se sarà raggiunto 

il numero minimo di iscritti pari a 32. 

40 CFP  

RS: Roberto Masciopinto  

Moderatore: Ingg. Paparella M. – Giagni G. 

Delibera n. 15/07.06.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

10.2 - Il Coordinatore della Commissione Formazione, Ing. Pasquale Capezzuto, sottopone al 

Consiglio le seguenti richieste di riconoscimento CFP Formali, pervenute tramite piattaforma 

della Fondazione del CNI: 

10.2.1 - Prot. 0002647 del 26.05.2021 Ing. Nitti A.  30 CFP    Dottorato Cons. 2021 

10.2.2 - Prot. 0002720 del 31.05.2021 Ing. Lotito A.M. 30 CFP    Master Cons. 2021 

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

l’accoglimento. 

Delibera n. 16/07.06.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

10.3 - Varie ed eventuali 

10.3.1 - É pervenuta dalla NKE richiesta di co-organizzazione e patrocinio per un corso di formazione 

di 80 ore strutturato in 5 moduli dal titolo “Il BIM per la pratiche edilizie”. Lo svolgimento del corso è 

previsto dal 21.06.2021 al 22.09.2021. Il costo di iscrizione è pari a € 1.230,00 + IVA di cui l’80% 

rimborsato dalla Regione Puglia. 

La Commissione concede il patrocinio gratuito OIBA 

Delibera n. 17/07.06.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

10.3.2 – In merito al ciclo di eventi “Alta Vigilanza in Pillole” proposto dalla Commissione Sicurezza 

OIBA, si propone al Consiglio di approvare, per i suddetti corsi, la partecipazione gratuita degli iscritti. 

Inoltre, si propone di chiudere gli eventi formativi in materia di Prevenzione incendi, con due micro 

corsi (2 ore) anch’essi da offrire gratuitamente agli iscritti, chiedendo al docente Comandante Ing. 

Giacalone (docente di caratura indiscutibile) di suggerire due argomenti da approfondire. 

Si vorrebbe, di fatto, concludere gli eventi formativi da proporre prima della pausa estiva, con eventi 

gratuiti per tutti. Così facendo si utilizzerebbero le risorse economiche a disposizione della formazione 

che, altrimenti, risulterebbero prive di utilizzo concreto in favore degli iscritti. 

Delibera n. 18/07.06.2021 
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Il Consiglio approva all’unanimità 

10.3.3 - È pervenuta dalla AGATOS SERVICE, Provider CNI, una proposta di convenzione per la 

formazione dei nostri iscritti. 

La Commissione, valutata l’offerta proposta, ritiene di non accogliere la stessa in quanto non formulata 

nei termini auspicabili, si chiederà alla società una maggiore scontistica per gli iscritti. 

Delibera n. 19/07.06.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

10.3.4 – La Commissione decide che verranno comunicate dalla segreteria di commissione agli 

interessati, post consiglio i dati strettamente necessari a regolare i rapporti contrattuali ossia compensi e 

date dell’evento. 

Delibera n. 20/07.06.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

PUNTO 11 – Commissioni Tematiche e Permanenti: Determinazioni 

La Coordinatrice della Commissione di Parità, Ing. Antonella Stoppelli, informa il Consiglio che la 

predetta commissione si è riunita in videoconferenza il giorno 01/06/2021. 

A seguito della riunione di commissione, la stessa chiede di poter inviare le future convocazioni a tutte 

le colleghe iscritte all’ordine. 

Inoltre, richiede di inviare a tutte le colleghe un questionario da realizzarsi in google forms, al fine di 

conoscere meglio la situazione lavorativa delle colleghe. 

Il Presidente propone di procedere all’invio previo garanzia dell’anonimato, della non obbligatorietà e 

con il chiarimento circa le finalità di utilizzo dei dati, con propedeutica revisione delle domande da parte 

dei consiglieri. Il Consigliere Lobefaro si associa alla proposta del Presidente, precisando che, per 

quanto attiene le competenze professionali e gli stipendi degli ingegneri dipendenti di pubbliche 

amministrazioni, non c’è alcuna differenza di genere. 

Il consigliere Capezzuto avendo già compreso le finalità della proposta della commissione ritiene inutile 

rinviare la deliberazione esprimendo parere favorevole alla proposta di invio del questionario. Il 

consigliere Masciopinto si associa alla proposta del consigliere Capezzuto. 

Il consigliere Marra fa propria la proposta del collega Capezzuto esprimendo la sua perplessità 

sull’ultima domanda del questionario che andrebbe completata con la premessa: “considerando che 

l’attuale procedura non lo contempla….”. Con questa modifica il consigliere voterebbe favorevolmente. 

 

Alle ore 18,10 escono i consiglieri Contesi e Santamaria. 

Alle ore 18,15 escono i consiglieri De Biase e Lobefaro, quest’ultimo precisa che è costretto a lasciare la 

riunione causa impegni personali. 

 

Si riscontra la mancanza del numero legale e si dichiarano chiusi i lavori del consiglio. 

 

 

Il Consigliere Segretario              Il Presidente  

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




