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VERBALE n.1555 del 07.11.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 7 del mese di novembre alle ore 16.30, previa convocazione prot. n. 0004830 

del 02.11.2022, si è riunito, presso la sede dell’Ordine – Viale Japigia, 184 - Bari, il Consiglio 

dell’Ordine, per discutere il seguente Ordine del giorno: 

 

 

Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 

Interrogazioni e dichiarazioni; 

 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

1) Approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Movimento iscritti, nuove iscrizioni; 

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

4) Circolari CNI – Provvedimenti e determinazioni; 

 

DESIGNAZIONI, NOMINE, DELEGHE 

5) Richieste inserimento elenco professionisti abilitati ex L. 818/84: determinazioni; 

6) Comune di Putignano – Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi in 

modalità informatica per “Putignano Smart City” - Richiesta nominativi per la costituzione della 

commissione giudicatrice: determinazioni; 

7) Azienda Municipale Gas SpA – Indicazione componente commissione di valutazione per 

selezione esterna: determinazioni; 

8) Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia – Riconfigurazione 

dell’assetto dell’alloggio di servizio presso l’immobile demaniale sito in Bari, Lungomare Starita – 

Richiesta nominativi: determinazioni; 

9) CTR (Comitato Tecnico Regionale) – Designazione componenti OIBA 2022 - 2026: 

determinazioni; 

10) Richieste inserimento elenco Certificatori di Sostenibilità Ambientale degli Edifici: 

determinazioni; 

 

FORMAZIONE 

11) Attività formative: provvedimenti e determinazioni; 

 

EVENTI E COMUNICAZIONE 

12)      Evento sociale per senatori OIBA: prime determinazioni. 

 

Presiede il Presidente Prof. Ing. Umberto Fratino, verbalizza il Consigliere Ing. Rotondo Giuseppe. 

Sono presenti i Consiglieri: Casucci Camilla, Di Giuro Antonia, Fedele Filippo, Giagni Gianluca, 

Montalto Maurizio, Pisani Leonardo, Rotondo Giuseppe, Stoppelli Antonella. 

 

Risultano assenti giustificati i seguenti Consiglieri: Bruno Giuseppe (e-mail del 07.11.2022), Contesi 

Carlo (e-mail del 05.11.2022), De Biase Giovanni, Pellegrini Annalisa (e-mail del 06.11.2022), 

Silvestri Carla (pec del 07.11.2022), Valente Mariantonietta (pec del 04.11.2022).  

 

Comunicazioni  

 

Il Presidente comunica che, a fronte di una richiesta pervenuta in data 28.10.2022 dal Politecnico di 

Bari, circa l’indicazione di un ulteriore nominativo di componente docente effettivo per la 
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composizione della commissione Esami di Stato Ingegnere e Ingegnere Iunior per la II sessione 

dell’anno 2022, è stato segnalato il Prof. Ing. Torre Carmelo Maria. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Presidente comunica che sono pervenute da parte del Vicepresidente Vicario Ing. Carlo Contesi 

delle osservazioni in merito alla dichiarazione del responsabile dei servizi di asseverazione tecnica 

richiesta da poste italiane nella check list dei documenti necessari per ottenere la cessione del credito 

d’imposta rinveniente dai bonus fiscali. 

Il Presidente, stante la rilevanza dell’argomento per la categoria, ha disposto la trasmissione della 

nota al CNI per le necessarie conseguenti valutazioni del caso. 

Il Consiglio prende atto 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta da parte della Regione Puglia richiesta di un nominativo di 

referente regionale, al fine dell’avvio di un tavolo di lavoro L.R. n. 20/2022, che prenderà parte ad un 

incontro fissato il 15 novembre p.v. alle ore 15,30 presso la sede Regionale.  

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Presidente chiede al Consigliere Montalto di informare il Consiglio su quanto discusso 

nell’assemblea condominiale dell’immobile di proprietà sito in via Putignani, 76 tenutasi il giorno 3 

novembre 2022. 

Il Consigliere riferisce che in tale riunione sono stati sottoposti all’attenzione dell’Assemblea 

argomenti ricadenti nella ordinaria amministrazione ed è stato deciso un approfondimento circa la 

possibilità di accedere ad eventuali bonus edilizi per effettuare una ristrutturazione dello stabile. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Interrogazioni e dichiarazioni 

 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali nn. 1553 e 1554 relativi alle sedute 

di Consiglio del 17.10.2022. Il Consiglio conferma l’avvenuta trasmissione degli stessi nei modi e 

nei tempi previsti dal Regolamento. 

Il Presidente pone ai voti i verbali nn. 1553 e 1554. 

Delibera n. 1 /07.11.2022 

Il Consiglio approva. 

 

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) Barone Antonio (Sett. Ind.), 2) Cavallo Valentina (Sett. Civ. Amb.), 3) Di Lorenzo 

Scipione (Sett. Ind.), 4) Filomena Leonardo (Sett. Ind.), 5) Frisullo Daniela (Sett. Civ. Amb.), 6) 

Gravina Annamaria (Sett. Civ. Amb.), 7) Palmisano Angelo (Sett. Ind.). 

Sez. B: 8) Ambriola Giuseppe (Sett. Civ. Amb.), 9) Cagnina Pasquale (Sett. Civ. Amb.). 

Comunica altresì di avere verificato la regolarità della domanda di dimissioni dell’ing.: 1) 

Tafuni Francesco (Matr. A9810) e della domanda di trasferimento dell’ing. Patruno Teodolinda 

(Ordine di Bologna). 

È da reintegrare nell’Albo dalla sospensione per mancata comunicazione del domicilio 

digitale l’Ingegnere: 1) Fiume Giuseppe (Matr. A3546). 

Delibera n.  2 /07.11.2022 

segreteria13
Casella di testo
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Sono iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari gli Ingegneri:  

Sez. A: 1) Barone Antonio (Sett. Ind.), 2) Cavallo Valentina (Sett. Civ. Amb.), 3) Di Lorenzo 

Scipione (Sett. Ind.), 4) Filomena Leonardo (Sett. Ind.), 5) Frisullo Daniela (Sett. Civ. Amb.), 6) 

Gravina Annamaria (Sett. Civ. Amb.), 7) Palmisano Angelo (Sett. Ind.). 

Sez. B: 8) Ambriola Giuseppe (Sett. Civ. Amb.), 9) Cagnina Pasquale (Sett. Civ. Amb.). 

Sono accettate le dimissioni dell’ing.: 1) Tafuni Francesco (Matr. A9810). 

È trasferita all’Ordine di Bologna l’Ing. Patruno Teodolinda. 

Reintegro nell’Albo dalla sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale:  

Fiume Giuseppe (Matr. A3546). 

 

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

3.1 -  Il  Consigliere Tesoriere comunica titolo e importo delle richieste di autorizzazione al 

pagamento, indicate nell’elenco allegato. Si è provveduto alle verifiche del caso e si attesta che i 

capitoli sono capienti per autorizzare le spese. 

Delibera n. 3 /07.11.2022 

Il Consiglio approva. 

3.2 - Il Consigliere Tesoriere, altresì comunica che i mandati di pagamento nn. 290 – 291 – 292 – 

293 – 294 sono stati autorizzati nella seduta del 17.10.2022, i mandati di pagamento nn. 295 e 298 

sono stati autorizzati nella seduta del 05.09.2022- i mandati nn. 296- 297-299 – 300 – 301 -302 – 303 

– 304 sono relativi a spese contrattuali ed imputati nei rispettivi capitoli di Bilancio.  

Delibera n. 4 /07.11.2022 

Il Consiglio approva. 

 

PUNTO 4 - Circolari CNI – Provvedimenti e determinazioni 

Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio la circolare CNI n. 965/XIX Sess./2022 - 

Segnalazione circa la mancata adozione da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

(IPZS) del regolamento recante la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche previsto 

dall’art.113, commi 2 e 3 del d.lgs. n.50/2016. – intervento dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione - informativa ex art. 13, comma 5, del Regolamento sull’esercizio dell’attività 

di vigilanza in materia di contratti pubblici della conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 

19 del medesimo Regolamento – avvenuto riconoscimento delle necessità di dotarsi del 

regolamento per la remunerazione dei ruoli tecnici. 

Il CNI richiede, a fini informativi, la diffusione della circolare alle stazioni appaltanti del territorio e 

agli iscritti dell’Ordine. 

Delibera n. 5 /07.11.2022 

Il Consiglio dispone la diffusione della circolare in oggetto tramite inoltro di newsletter agli iscritti. 
 

DESIGNAZIONI, NOMINE, DELEGHE 

 

PUNTO 5 – Richieste inserimento elenco professionisti abilitati ex L. 818/84: determinazioni 

5.1 – Gli ingg. Cappelluti Francesco, De Luca Giovanni e Veccaro Leonardo Antonio, in possesso dei 

requisiti necessari, hanno chiesto l’inserimento nell’elenco del Ministero dell’Interno, relativo ai 

professionisti abilitati e specializzati in Prevenzione Incendi.   

Delibera n. 6 / 07.11.2022 

Il Consiglio, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, delibera l’iscrizione nell’Elenco del 

Ministero dell’Interno degli ingg. Cappelluti Francesco, De Luca Giovanni e Veccaro Leonardo 

Antonio. 

 

PUNTO 6 - Comune di Putignano – Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi 

segreteria13
Casella di testo
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in modalità informatica per “Putignano Smart City” - Richiesta nominativi per la costituzione 

della commissione giudicatrice: determinazioni 

Si rinvia in attesa degli esiti dei lavori della Commissione Segnalazioni. 

 

PUNTO 7 - Azienda Municipale Gas SpA – Indicazione componente commissione di 

valutazione per selezione esterna: determinazioni 
L’Azienda Municipale Gas S.p.A.  richiede un nominativo al fine della nomina di un componente della 

Commissione in oggetto.  

Delibera n. 7 / 07.11.2022  

Il Consiglio, acquisita la disponibilità del vicepresidente Antonia Di Giuro, delibera di nominare l’ing. Di 

Giuro quale componente della commissione di valutazione di cui al punto 

 

PUNTO 8 – Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia – 

Riconfigurazione dell’assetto dell’alloggio di servizio presso l’immobile demaniale sito in Bari, 

Lungomare Starita – Richiesta nominativi: determinazioni 

La Guardia di Finanza (Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia) richiede un elenco di n. 8 

professionisti iscritti al portale Me.PA che si rendano disponibili per essere invitati a formulare una 

propria offerta economica per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva, al coordinamento 

per la sicurezza nonché alla Direzione lavori dell’intervento indicato in oggetto. 
Delibera n. 8 / 07.11.2022  

Il Consiglio delibera l’inoltro di una newsletter ai professionisti iscritti al nostro Ordine, al fine di 

acquisirne la disponibilità. Nella comunicazione agli iscritti si dovrà precisare che l’invio delle 

candidature dovrà avvenire entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. Alla candidatura dovrà essere 

allegato curriculum vitae attestante i requisiti che dovranno essere adeguatamente evidenziati nello stesso. 

Sulla richiesta di candidatura verrà esplicitato che “ove i requisiti non siano adeguatamente evidenziati 

(in grassetto) sul curriculum, la commissione non ne terrà conto”. 

 
Come informato al Consiglio con pec del giorno 07.11.2022 ore 11.06, il Consigliere Rotondo lascia la 

seduta alle 18,15.  

Il consigliere Giagni assume il ruolo di Consigliere verbalizzante. 

 

PUNTO 9 – CTR (Comitato Tecnico Regionale) – Designazione componenti OIBA 2022 - 

2026: determinazioni. 
A seguito di inoltro di newsletter, relativamente alla disponibilità dei colleghi, con specifica competenza 

in materia a coprire il ruolo in oggetto, sono pervenute n. 19 manifestazioni di interesse. 

Il consigliere Stoppelli dichiara preliminarmente che si asterrà dalla discussione e dalla votazione del 

punto in quanto in conflitto di interesse con uno dei 19 candidati. 

Delibera n. 9 /07.11.2022 

All’esito della verifica dei CV, preso atto della proposta avanzata dalla commissione Segnalazioni, il 

Consiglio segnala i seguenti nominativi: 

In qualità di componente effettivo l’Ing. Sabrina Soffietto 

In qualità di componente supplente l’Ing. Francesco Misceo. 

 
Il presidente alle 18,30 chiede autorizzazione a prolungare i lavori del Consiglio fino alle 19,30. 

Il Consiglio accetta. 

 

PUNTO 10 - Richieste inserimento elenco Certificatori di Sostenibilità Ambientale degli Edifici: 

determinazioni 
L’ing. Giovanni Magnanimo ha presentato richiesta di inserimento nell’elenco dei Certificatori di 

Sostenibilità Ambientale degli Edifici tenuto dalla Regione Puglia. 

Delibera n. 10 / 07.11.2022 
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Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti necessari, delibera che il collega ing. Giovanni Magnanimo 

sia inserito nell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale tenuto dalla Regione Puglia. 

 

FORMAZIONE 

 

PUNTO 11: Attività formative: provvedimenti e determinazioni 

 
A fronte delle numerose richieste pervenute dagli iscritti la Commissione ed alla luce della presenza di 

eventi formativi deliberati dal Consiglio e non avviati per circostanze diverse, si propone di programmare 

i seguenti corsi: 

11.1- Corso di aggiornamento per Coord. Sicurezza e RSPP/ASPP 40h 
Si procederà ad una verifica delle proposte già pervenute utili a procedere con una celere 

riprogrammazione di tali corsi. Contestualmente, al momento dell’insediamento della Commissione 

Sicurezza, similmente a quanto fatto nella precedente consigliatura, si richiederà la disponibilità ai 

componenti della suddetta commissione a proporre eventuali argomenti oggetto dei corsi ed eventuali 

disponibilità di docenza per tali percorsi formativi. 

Delibera n. 11 / 07.11.2022 
Il Consiglio approva 

11.2- Corso di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi 40h 
L’ing. Giagni riporta in Commissione quanto riferito dal Consigliere ing. Rotondo il quale ha acquisito la 

disponibilità del Comando Prov.le di Bari dei VVF ad una programmazione congiunta dei corsi oggetto 

del presente punto. La Commissione, nella prossima riunione, provvederà a convocare, per il tramite di 

uno dei coordinatori, un rappresentante del Comando Prov.le per approfondire la proposta di 

collaborazione. Inoltre, alla luce del prossimo insediamento della Commissione Prev. Incendi OIBA, si 

richiederà la disponibilità dei componenti tale Commissione ad offrire docenze in materia. 

Delibera n. 12 / 07.11.2022 
Il Consiglio approva 

11.3- Corso Abilitante per Coord. Sicurezza 120h 
La commissione propone di organizzare, previo parere consuntivo con il Croipu, un corso itinerante in 

modalità mista (presenza/FAD) in modo da semplificare la fruizione del corso da parte di tutti gli iscritti 

del territorio regionale e consentire una più ampia partecipazione all’iniziativa. Una prima ipotesi di 

lavoro da verificare in sede di consulta è quella che il corso si svolgerà su almeno 4 sedi diversamente 

dislocate sul territorio. Contestualmente si verificherà l’attivazione di possibili sinergie con gli istituti 

universitari pugliesi per l’individuazione all’interno dei percorsi formativi già attivi, insegnamenti e/o 

moduli che possano anche in parte fornire alcune delle nozioni presenti nel programma ministeriale. Tale 

iniziativa sarà accompagnata da una preventiva verifica dei programmi integrativi che saranno erogati di 

concerto con la struttura universitaria interessata. L’ipotesi è almeno 2/3 possa essere erogato in ambito 

universitario durante il percorso di laure magistrale e la restante parte a carico dell’ordine professionale. 

La commissione all’unanimità propone che l’iniziativa possa essere erogata con una quota simbolica dagli 

iscritti con meno di 3 anni di iscrizione all’ordine, previa verifica dei requisiti curriculari. 

Delibera n. 13 / 07.11.2022 
Il Consiglio approva 

11.4 - Corso Abilitante in materia di Prevenzione Incendi 120h 
Analoga iniziativa sarà realizzata con modalità simili al punto C) per quanto attiene il percorso di 

collaborazione con le strutture universitarie, previa ulteriore successiva verifica con la direzione regionale 

del Corpo dei Vigili del Fuoco. 

Delibera n. 14 / 07.11.2022 
Il Consiglio approva 

11.5- Corso sulla deontologia professionale obbligatorio 5h 
La commissione, preso atto del successo delle ultime iniziative, propone lo stesso percorso formativo già 

attivato nel 2021 chiedendo al Consiglio e al CDT di individuare all’interno dei due consigli la 



Approvato nella seduta  
di Consiglio del 28.11.2022 

 Verbale n. 1557                                                                                       
 

6/7 
 

disponibilità dei relatori. Si propone di svolgerlo secondo il secondo calendario: 23 e 25 novembre 2022 

/ 14 e 16 dicembre 2022. 

CFP 1/h  

RS: Valente Mariantonietta 

Tutor: Pellegrini Annalisa 

Delibera n. 15 / 07.11.2022 
Il Consiglio approva 

11.6 - È pervenuta dalla AQP Water Accademy (in convenzione per formazione in-house) richiesta di co-

organizzazione di seminario in modalità webinar dal titolo “Digitalizzazione e gestione digitale del 

cantiere: innovazione ed integrazione BIM con la realtà estesa”. Il seminario avrà luogo lunedì 28 

novembre 2022 dalle ore 9,00 alle ore 13,30 su piattaforma OIBA. Saranno riservati, come di consueto, 

n. 50 posti da riservare agli iscritti OIBA. 

La commissione propone la co-organizzazione, con partner AQP Water Accademy, dell’evento sopra 

dettagliato. 

CFP 4 

RS: ing Camilla Casucci 

Delibera n. 16 /07.11.2022 
Il Consiglio approva. 

11.7 - È pervenuta dal Comune di Altamura richiesta di co-organizzazione di seminario dal titolo “Città 

e spazi pubblici a prova di clima - Soluzioni basate sulla natura (NBS) e sistemi di drenaggio urbano 

sostenibile (SUDS)”. Il seminario avrà luogo in presenza mercoledì 16 novembre 2022 in 2 sessioni: la 

prima dalle ore 9,00 alle ore 13,00, la seconda dalle ore 14,00 alle ore 17,00. Si attribuiscono n. 6 CFP 

per la partecipazione all’intera giornata formativa. 

La commissione propone la co-organizzazione, con partner Comune di Altamura, dell’evento sopra 

dettagliato. 

RS: ing. Maurizio Montalto 

Tutor: ing. Francesco Pepe 

Delibera n. 17 /07.11.2022 
Il Consiglio approva. 

 

Varie ed eventuali 

 
11.8 - Facendo seguito alla comunicazione, ricevuta per mail in data 18.10.2020, di alcuni iscritti del terzo 

settore, la Commissione cercherà a breve di porre in atto iniziative che vadano incontro ai contenuti 

dell’ingegneria dell’informazione e propone di richiedere ai firmatari della nota de quo eventuali proposte 

formative con contenuti utili all’aggiornamento professionali eventualmente anche offrendo la propria 

competenza professionale ai colleghi di settore. 

Delibera n. 18 /07.11.2022 
Il Consiglio approva  

11.9 - Con riferimento alla richiesta di collaborazione al corso base di prevenzione incendi con l’Ordine 

degli ingegneri di Trapani (120h) si ritiene opportuno, considerato i tempi di attivazione di un corso (rif. 

Punto D), di accogliere la richiesta. L’Ordine di Trapani, contattato durante la riunione, ci ha confermato 

la possibilità di inserire ulteriori moduli, la cui organizzazione sarà concertata con il Comando Prov.le dei 

VVF di Bari e dalla Dir. Regionale Puglia dei VVF. 

Il Consiglio prende atto 

11.10 - La Commissione concede il patrocinio per l’evento “La ricerca per la pace” e si riserva di 

comunicare il nominativo, individuato dal Consiglio, del rappresentante dell’ordine per i saluti 

istituzionali. L’ing. Valente si propone quale rappresentante dell’Ordine. 

Delibera n. 19 /07.11.2022 
Il Consiglio approva  
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11.11 - In merito alla richiesta di co-organizzazione di un convegno dal titolo “Socioedilizia – La casa 

come impegno sociale”, proposto da AIDIA Bari e previsto a Gravina in Puglia in data 31 ottobre 2022 

in occasione della manifestazione “Fiera la Mia Casa”, la Commissione, stante i tempi ristretti, ha 

approvato all’unanimità l’evento proposto, ha assegnato allo stesso n. 3 CFP e nominato quale RS e tutor 

dell’evento l’ing. Valente Mariantonietta. 

Il Consiglio prende atto. 

 

EVENTI E COMUNICAZIONE 

PUNTO 12 - Evento sociale per senatori OIBA: prime determinazioni. 
Si comunica che n. 142 professionisti hanno raggiunto 50 anni di laurea e che è intendimento festeggiare 

la ricorrenza. Il tesoriere ing. Gianluca Giagni informa il Consiglio della necessità di provvedere ad una 

variazione di bilancio allo scopo di aumentare il capitolo di spesa. 

Delibera n. 20 /07.11.2022 
Il Consiglio, vista la necessità di dare avvio all’organizzazione dell’evento, richiede ai due Coordinatori 

della Commissione Comunicazione e Immagine, ingg. Di Giuro e Stoppelli, di verificare la fattibilità di 

alcune proposte emerse nel corso della discussione.  

 

Alle ore 19,25 si chiude la seduta. 

 

  

 

Il Consigliere verbalizzante     Il Presidente  

  (Ing. Giuseppe Rotondo)     (Prof. Ing. Umberto Fratino) 

   fino alle ore 18,15 

 

 

 

Il Consigliere verbalizzante 

Dalle ore 18.15 alle ore 19.25 

  (Ing. Gianluca Giagni) 




