
 VERBALE  n. 24  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  12  DICEMBRE  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 12 del mese di dicembre, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 2362 del 06.12.2016 , si è riunito il Consiglio dello 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.10 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi,  A. M. Riccio,  F. Dell’Abate, F. Felline, C. Fonseca,  G. Gregori e C. La Tegola.    
Il Consigliere Ing. O. Manni ha comunicato di non poter essere presente perché fuori sede.   
Il Consigliere Ing. F. Carrozzini ha comunicato di non poter essere presente per impegni di lavoro. 
Il Consigliere Ing. S. Sozzo ha comunicato di non poter essere presente per impegni scolastici. 

Essendo presenti n.  8  Consiglieri, la seduta risulta valida.  
Il Presidente, accertata la validità della riunione, invita i Consiglieri ad adottare l’ordine del 

giorno che prevede la trattazione dei seguenti argomenti: 
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Variazioni nell’Albo; 
5. Richiesta iscrizione elenco Certificatori di sostenibilità ambientale della Regione Puglia; 
6. Segnalazioni; 
7. Circolari del C. N. I.; 
8. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
9. Liquidazioni e pareri tariffari; 
10. Istituzione Fondazione: proseguimento lavori. 

1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.     
-   IPE-CNI. Sisma 2016. Determinazione turni festività natalizie. Il Consiglio, vista la   mail 
dell’IPE-CNI  6.12.2016 di cui al nostro protocollo n. 2391/2016, presone atto, delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
-   CENTRO NAZIONALE STUDI URBANISTICI - Roma. Borsa di studio per la Scuola di 
Governo del Territorio riservata ai soci CNSU. Il Consiglio, vista la   mail del C.N.S.U.  di cui al 
nostro protocollo n. 2390/2016, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di 
inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
- Circ.  CNI n. 838/XVIII/2016 su: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.   
Il Consiglio, vista la   circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 2389/2016,  delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet.    
- I. N. U. Sezione Puglia. Richiesta di coorganizzazione incontro di studio su: I Comuni protagonisti 
dell’innovazione del Paese. Rigenerazione urbana, …  L’Ing. De Fabrizio legge  la richiesta 
dell’Arch. Fulvio Rizzo, vice Presidente di INU Puglia sull’argomento in oggetto (v. nostro 
protocollo n. 2383/2016) con la quale chiede di organizzare unitamente all’Ordine degli Architetti 
di Lecce l’incontro di studio. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la proposta 
e di organizzarlo come seminario.  
- PRESIDENTE PROVINCIA DI LECCE – Nota Ufficio Edilizia Sismica. Sezione Puglia.    L’Ing. 
De Fabrizio legge  la mail del dott. Antonio Gabellone, Presidente della provincia di Lecce,   
sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 2381/2016 con la quale si chiede un incontro 
per il 9.12.2016.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e tenuto conto che sulla materia occorre 
coinvolgere anche la Regione Puglia, delibera di inviare alla stessa Regione una richiesta di 
incontro comune Provincia-Ordine degli Ingegneri. 
 -   ACI – Sede nazionale Roma. Il Consiglio, vista la nota mail dell’Ing. Sticchi Damiani Angelo, 
iscritto a quest’Ordine, con la quale ringrazia il Consiglio per gli auguri rivoltigli per il nuovo 
mandato di Presidente Nazionale ACI (v. nostro protocollo n. 2342/2016). Il consiglio ne prende 
atto. 
 



-   CNI. Responsabile PCT -  Relazione annuale. Differimento al 16 gennaio 2017.  Il Consiglio, 
vista la nota mail del 6.12.2016 sull’argomento, di cui al nostro protocollo n. 2377/2016, presone 
atto, delibera di adempiere a quanto in essa contenuto. 
-  UNISALENTO – Corso Project Management (20 ore). Il Presidente comunica che il Prof. 
Alessandro Margherita di Unisalento ha proposto il corso di pari oggetto (v. mail del 6.12.2016).    
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e prima di approvarlo o meno, delibera di richiedere se al corso 
sono riconosciute delle certificazioni.  
 -  DITTA NKE – Soluzioni informatiche. Proposta corso BIM.   Il Presidente informa che il Sig. 
Salvatore Zarcone, Responsabile della citata azienda, ha proposto il corso di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 2355/2016.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvarlo dando 
mandato all’Ufficio di Segreteria di provvedere a quanto necessario. 
- BCC TERRA D’OTRANTO. Corso di formazione per Periti addetti alla valutazione degli 
immobili … Proposta.    Il Presidente informa che la BCC di Terra d’Otranto ha proposto all’Ordine 
l’organizzazione di un corso di pari oggetto e per il quale ha previsto un contributo economico di 
euro 2.000,00 (duemila) (v. nostro protocollo n. 2320/2016). 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la proposta e di prendere contatti con  
l’Istituto per gli adempimenti necessari.  
-  CNI – Nota mail del 30.11.2016 su: Bozza linee guida ANAC sulla Trasparenza. Consultazione 
pubblica. Il Consiglio, vista la nota mail del CNI di cui al nostro protocollo n. 2324/2016, ne prende 
atto.  
-   CNI. Normativa Anticorruzione e Trasparenza. Incontro, 15.12.2016. ” a Roma.  L’Ing. De 
Fabrizio     informa che l’incontro del prossimo 15 dicembre sull’argomento sarà anche in diretta 
streaming e può essere seguito dai colleghi (v. nostro prot. n. 2325/2016).  Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di far partecipare il Presidente ed il Consigliere F. Dell’Abate, autorizzandoli 
all’uso del mezzo proprio. 
- ORDINE INGEGNERI PALERMO – estratto di verbale su “Definizione rapporti con IPE. Il 
Consiglio, vista la mail dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo di cui al nostro protocollo n. 
2315/2016, ne prende atto. 
-   DITTA. MONTINARO COPERTURE  di Castrì di Lecce (LE) –   Richiesta crediti formativi per 
meeting.   Il Consiglio, vista la richiesta della citata ditta di cui al nostro protocollo n. 2322/2016, 
presone atto, delibera di aderire all’istanza richiedendo la bozza di programma, relatori e relativi 
curricula. 
- ORDINE INGEGNERI TRENTO – Campionato Nazionali di sci per Ingegneri ed Architetti – 
edizione 2017. Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine degli Ingegneri di Trento di cui al nostro 
protocollo n. 2330/2016, ne prende atto.  
- FONDAZIONE INARCASSA – Roma. Campagna adesioni 2017.  Il Presidente legge la nota 
della Fondazione Inarcassa  di cui al nostro protocollo n. 2331/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
-   UNISALENTO. Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo … proposta di modifica 
all’art. 2 della Convenzione con Ordine Ingegneri per corso di perfezionamento su Manager della 
gestione digitale e privacy nella P. A.”. Il Presidente informa che la dott.ssa Anna Fasano di 
Unisalento, Dipartimento di Storia, ha inviato la proposta di modifica alla convenzione di cui in 
narrativa (v. nostro protocollo n. 2335/2016).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e valutata la 
modifica, delibera di richiedere chiarimenti. 
 
    Alle ore 18.58 è presente il Consigliere C. F. Mazzotta e si allontana l’Ing. D. Giannuzzi.  Svolge 
le funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere giovane, Ing. C. La Tegola. 
 
- SEGNALAZIONE ING. TOMMASI GIANLUCA. In riferimento a quanto segnalato dall’Ing. G. 
Tommasi  circa la sua esclusione dalla partecipazione ad una gara e discusso nella seduta del 3 
ottobre c. a., il Presidente comunica che la pratica è stata chiusa, ammettendo il citato iscritto alla 
partecipazione alla gara. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto, annullando il 
deliberato precedente nella parte relativa al conferimento di incarico al Legale. 



 
-  CONSIGLIO DI STATO – Sezione IV. Sentenza n. 1619/2016 c/ Sentenza TAR Calabria. L’Ing. 
De Fabrizio informa che l’Ufficio sismico della Provincia di Lecce ha richiesto all’Ordine un parere 
sulle competenze dell’ingegnere iunior in materia di calcoli strutturali. In particolare trattasi di 
edificio esistente a piano terra in muratura portante con superficie coperta di circa 120 mq. per il 
quale il progetto prevede la demolizione del solaio e la sopraelevazione con struttura portante del 
tipo “mista”, ossia, telaio in c. a. all’interno e murature perimetrali portanti. La zona di intervento è 
classificata dalla Regione Puglia “a bassa sismicità” ( zona 4). 
All’uopo allega la sentenza del Consiglio di Stato n. 00686/2012 Reg. Prov. Coll. e  n. 01619/2011 
Reg. Ric. 
  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e presone atto, delibera di richiedere un parere al C. N. I. 
2 – RICHIESTA TERNE DIVERSE. 
- Il Consiglio, vista la richiesta di Arca Sud Salento avente per oggetto: appalto lavori di M. S. 
alloggi ERP in Nardò (LE). Richiesta terna per Commissione valutazione offerte tecnico- 
economiche, di cui al nostro protocollo n. 2382/2016, delibera di segnalare i seguenti nominativi:  
Ingg. Bianco Salvatore Emanuele Maria, De Masi Paolo, Iaconisi Antonio;  
- Il Consiglio, vista la richiesta della Centrale Unica di Committenza (CUC) del Comune di Aradeo 
avente per oggetto: incarico professionale per componente  commissione di gara,  di cui al nostro 
protocollo n. 2380/2016, delibera di segnalare i seguenti nominativi:  Ingg. Carrozzo Giordano, 
Fasano Antonio e Scarascia Tommaso 
3 - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- CANCELLAZIONI. Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’ Ing.  BRUNO 
Salvatore e considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere 
l’istanza presentata.    
4 – RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO DEI CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE DEGLI EDIFICI. 
   Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di sostenibilità ambientale 
della Regione Puglia degli Ingg. Alfarano Arnaldo, Di Donfrancesco Cristian, Perrone Angelo, 
Ciardo Pierluigi, Tommasi Leo, Felline Fabio, Tramacere Alessandro, e Gregori Gianluca, che 
hanno frequentato il corso per Certificatore di sostenibilità … organizzato dal nostro Ordine e 
sostenuto l’esame finale con esito positivo,  delibera di accogliere le istanze presentate, di 
comunicare agli interessati l’esito dell’istruttoria e trasmettere i nominativi alla Regione Puglia per 
l’inserimento nell’elenco certificatori.  
5 – RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO MINISTERO DELL’INTERNO. 
   Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno dell’Ing. 
Parlangeli Pierluigi il quale  ha frequentato il corso di specializzazione in prevenzione incendi 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Brindisi   e sostenuto l’esame finale con esito positivo, 
delibera di accogliere l’istanza presentata e di attribuirgli il seguente numero di codice personale: 
LE02148I01174.          
6 -  CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
-  Circ. n. 835/XVIII Sess. su: Pubblicazioni in materia ambientale.  Il Consiglio, vista la circolare 
CNI  di cui ai nostri protocolli n. 2327 e 2346/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 836/XVIII Sess. su: Convocazione Delegati Ordini aderenti al Comitato  Italiano Ingeneri 
dell’Informazione – C31 – Roma, 14.1.2017. Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro 
protocollo n. 2329/2016, presone atto, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri 
interessati, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
-  Circ. n. 837/XVIII Sess. su: Linee guida per la verifica della relazione sul contenimento dei 
consumi energetici.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 2340/2016, 
presone atto, delibera di pubblicarle sul proprio sito internet. 
-  Circ. n. 834/XVIII Sess. su: Formazione – Autocertificazione. Errata corrige.  Il Consiglio, vista 
la mail del  CNI del 2.12.2016 di cui al nostro protocollo n. 2341/2016, ne prende atto in quanto già 
pubblicata e trasmessa ai propri iscritti.   
 



7 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.     
- Acquisto/noleggio fotocopiatrice a colori Ordine. Con riferimento all’argomento in oggetto il 
Consiglio, su proposta del Presidente, delibera di contattare le ditte partecipanti alla gara in oggetto 
per verificare se vi sono nuove versioni delle macchine da proporre ed in tal caso procedere a nuova 
gara.  
     Alle ore  19.40  la seduta è tolta.   
             L. C. S.                L. C. S.  
   Il  Segretario Segretario                      Il Presidente 
F.to: Ing. Donato Giannuzzi                    F.to: Ing. L. Daniele De Fabrizio 
                            
Verbale approvato nella seduta dell’ 11 aprile 2017 


