
 VERBALE n. 20   DEL CONSIGLIO  IN  DATA  19  OTTOBRE  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 19 del mese di ottobre, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 1930   del 13.10.2015,  si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.30  sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. O. 
Manni, A. M. Riccio, F. Felline, C. Fonseca, C. F. Mazzotta, L. Quarta, S. Sozzo e R. Russo. 

Essendo presenti n.  9  Consiglieri, la seduta risulta valida.  
Il Consigliere Ing. D. Giannuzzi ha comunicato di non poter essere presente per motivi di 

lavoro. 
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere giovane Ing. R. Russo. 
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. Ing. Bruno Vincenzo; 
5. Segnalazioni terne collaudatori; 
6.  Segnalazioni; 
7. Circolari del C. N. I.; 
8. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
9. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI.  
-   ASSOCIAZIONE ISTITUTO DI FORMAZIONE DEL MEDITERRANEO  – Ugento. 
Programma Avv.7/2015 – Laboratori di Paesaggio.  corsi e richiesta riconoscimento  CFP. Il 
Consiglio, vista la comunicazione dell’Associazione IsForMe  sull’argomento in oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1948/2015, ne prende atto.      
 -  ORDINE INGEGNERI ROMA. Conferenza internazionale “Teoria e pratica della Performance 
Based Design”. Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine di Roma di pari oggetto   di cui al nostro 
protocollo n. 1945/2015, presone atto, delibera di far partecipare il Presidente autorizzandolo 
all’uso del mezzo proprio. 
-  ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI – FONDAZIONE MESSAPIA. Lecce.  Richiesta 
indicazione esperto in materia condominiale. Integrazione mail dell’8 settembre 2015. Il Presidente 
informa che la dott.ssa Serena Plenteda della Fondazione Messapia, a seguito dei colloqui avuti con 
il Consigliere L. Quarta, ha richiesto l’integrazione di un secondo nominativo, esperto in 
efficientamento energetico.    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di segnalare l’Ing. 
Migali Pierandrea.   
-   GAVA BROKER – Scadenza polizza RC patrimoniale. L’Ing. De Fabrizio legge l’avviso di 
scadenza di cui in oggetto (v. nostro protocollo n. 1863/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di rinnovare la citata polizza autorizzando il Presidente alla sottoscrizione della stessa. 
-   BANDO REGIONE PUGLIA – Esclusione spese per direzione lavori. Incontro, Roma, 
14.10.2015.   Il Presidente informa di essersi recato a Roma il 15 ottobre u. scorso, presso il CNI e 
su invito del Consigliere Nazionale, Ing. Michele Lapenna per discutere del bando in oggetto (v. 
nostro protocollo n. 1908/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di ratificare la 
trasferta effettuata. 
-  CNI – Comitato Assemblea dei Presidenti. Convocazione Assemblea – Roma, 24.10.2015. Il 
Consiglio, vista la mail del Comitato Assemblea dei Presidenti   di pari oggetto   di cui al nostro 
protocollo n. 1900/2015, presone atto, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri 
interessati autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
-  CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI DI PUGLIA (CROIPu) –  Convocazione:   
Bari, 20.10.2015. Il Consiglio, vista la mail della CROIPu di pari oggetto   di cui al nostro 
protocollo n. 1911/2015, presone atto, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri 
delegati autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
 



-  CNI –   Convocazione gruppo di Lavoro Servizi di Ingegneri ed Architettura.   Roma, 31.10.2015. 
Il Consiglio, vista la mail del CNI   di pari oggetto   di cui al nostro protocollo n. 1938/2015, 
presone atto, delibera di far partecipare il Presidente autorizzandolo all’uso del mezzo proprio. 
-  CONSIGLIO DISCIPLINA LECCE. richiesta partecipazione seminario su: Il funzionamento del 
Consiglio di Disciplina”. Roma, 2.12.2015.    L’Ing. De Fabrizio legge la richiesta del Presidente 
del Consiglio di Disciplinare territoriale con la quale si chiede la partecipazione dei componenti del 
C.D. al seminario di cui in oggetto (v. nostro protocollo n. 1892/2015).  Il Consiglio, ascoltato 
quanto innanzi, delibera di far partecipare massimo tre componenti del citato Consiglio di 
Disciplina territoriale, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
-  UFFICIO TECNICO COMUNE DI MARTANO –  Affidamento servizi professionali – 
progettazione esecutiva recupero Palazzo Ducale. Deter. n. 170/2015. Riscontro nostra nota. Il 
Presidente fa un breve excursus del bando in oggetto. Poi legge la comunicazione del Dirigente l’U. 
T. C. di Martano   ed in risposta a nostra istanza (v. nostro protocollo n. 1929/2015) con la quale lo 
scrivente ha chiesto notizie circa le modalità di calcolo dell’onorario, etc.  Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, tenuto conto che il Dirigente l’ U. T. del Comune non ha risposto ai quesiti posti 
dall’Ordine, delibera di inviargli ulteriore nota, all’ANAC ed alla Regione Puglia. 
2  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminata la richieste di iscrizione all’Ordine dell’ Ing.   BRUNO 
Vincenzo,   la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione 
del Collega.      
     Essendo presente l’iscritto, questi viene   introdotto in sala. Il Presidente De Fabrizio gli illustra 
il ruolo dell’Ordine e quello degli ingegneri in relazione all’attività lavorativa,   all’etica 
professionale, etc. Egli si sofferma sul ruolo dei professionisti ingegneri quali figure intellettuali in 
rapporto anche al mercato del lavoro, alle tariffe, ecc., sottolineando altresì l’importanza della 
comunicazione nel rapporto tra Ordine e iscritti attraverso la rivista dell’Ordine “Spazio Aperto” e il 
Sito dell’Ordine medesimo.  

Il Presidente illustra poi le novità legislative in tema di fatturazione elettronica e dei   servizi 
offerti dall’Ordine, gli aspetti della formazione che ormai è divenuta la politica attiva dell’Ordine 
stesso: la formazione svolta dall’Ordine è a costi accessibili e qualitativamente avanzata.  
 Passa, quindi, a consegnare ai nuovi iscritti i modelli di inserimento negli elenchi interni 
dell’Ordine (CEC, Presidente di seggio elettorale, iscrizione nei gruppi di lavoro, etc.). 
 Il Collega appena iscritto, poi, si presenta ai Consiglieri ed illustra la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  Il Collega  appena iscritto viene quindi congedato. 
 - Il Consiglio, vista il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. De Vitis Antonio 
trasmessoci dall’Ordine degli Ingegneri di Parma, delibera di iscrivere il suddetto Collega e di 
comunicare al citato Ordine  l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché provvedano alla 
cancellazione dal loro. 
CANCELLAZIONI. 
- Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg.  Galella Luigi e Bianco 
Raffaele e considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere le 
istanze presentate. 
3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI.  
-   UNIV. DI NAPOLI FEDERICO II  – Bando Scuola di Specializzazione in ben architettonici … 
A. A. 2015-2016.  Il Presidente legge la mail del prof. Ing. Aldo AVETA dell’Università Federico 
II° di Napoli di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1838/2015.  Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di pubblicare la notizia sul proprio sito internet.    
-   DIREZIONE CEI  –  Convegno annuale AEIT 2015.     Il Consiglio, vista la mail del Comitato 
Elettrotecnico Italiano  di pari oggetto  di cui al nostro protocollo n. 1846/2015 (evento già 
effettuato), ne prende atto. 
-   ORDINE INGEGNERI PRATO  –  Laureati in architettura vecchio Ordinamento. Richiesta 
informazioni.     Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine di Prato di pari oggetto  di cui al nostro 
protocollo n. 1857/2015, presone atto, delibera di inviare analoga nota al CNI.   



-  AGENZIA DEL TERRITORIO LECCE – Adempimenti catastali e ravvedimento operoso … e 
indicazioni operative.   Il Consiglio, vista la comunicazione della Agenzia del Territorio di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n.1861/2015,  presone atto, delibera di pubblicare la notizia sul 
proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
-   ORDINE INGEGNERI AVELLINO  –  Corsi FAD dell’Ordine di Avellino.  Essendo pervenuta 
comunicazione dell’Ordine di Avellino di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1867/2015, il 
Consiglio ne prende atto. 
 -  ING. NICOLA CORTONE di BARI – Risposta del Presidente della CROIPu 11.10.2015.  L’ 
Ing. De Fabrizio legge la nota dell’Ing. Antonio Colianni, Presidente della CROIPu in risposta a 
precedente nota dell’Ing. Nicola Cortone  (v. nostro protocollo n. 1915/2015).  Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di trasmettere la nota  alla stessa CROIPu  per discutere in una 
prossima riunione.     
-   ASSOCIAZIONE OPRA   – Lecce. Proposta corsi e richiesta riconoscimento  CFP. Il Presidente 
legge la mail del dott. Andrea Salvati, Presidente della citata associazione sull’argomento in oggetto 
di cui al nostro protocollo n. 1875/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di prendere 
contatti.  
-   ORDINE INGEGNERI LIVORNO  –  Mozione 60° Congresso Nazionale. Osservazioni.   L’Ing. 
De Fabrizio legge la nota dell’Ordine degli Ingegneri di Livorno sull’argomento in oggetto   di cui 
al nostro protocollo n. 1917/2015. Il Consiglio, presone atto e condividendone il contenuto, delibera 
di rispondere al CNI e all’Ordine di Livorno auspicando un dibattito all’interno di una prossima 
Assemblea dei Presidenti. 
 -  – CARLO MANCOSU EDITORE – Roma. Proposta di convenzionamento.   Il Consiglio, vista 
la comunicazione di Mancosu  Editore  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n.1932/2015,  
presone atto, delibera di pubblicare la notizia sul proprio sito internet. 
-   ORDINE INGEGNERI BRINDISI  –  Riordino del sistema elettorale  e della composizione degli 
Organi di Ordini territoriali.  Essendo pervenuta comunicazione dell’Ordine di Brindisi di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 18933/2015, il Consiglio ne prende atto. 
-   ING. MANCA NICOLA  –    Osservazioni Legge Regionale Impianti termici.   L’Ing. De 
Fabrizio legge la nota del propri iscritto Ing. Nicola Manca   sull’argomento in oggetto   di cui al 
nostro protocollo n. 1869/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di trasmettere la nota 
ai Consiglieri per un approfondimento su quanto esposto e discutere in una prossima seduta. 
4 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
 - Circ. CNI n.614/XVIII Sess.  su: Convegno sulla “Sicurezza stradale”: Roma, 28.10.2015.     Il 
Consiglio, vista la circolare  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1953/2015,   ne prende 
atto.             
- Circ. CNI n.613/XVIII Sess.  su: 3^ giornata nazionale dell’ingegneria della sicurezzA”: Roma, 
06.11.2015.  Il Consiglio, vista la circolare  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1951/2015,   
presone atto, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati autorizzandoli 
all’uso del mezzo proprio.             
- Circ. CNI n.607/XVIII  Sess. su: 60° Congresso Nazionale – Mozione Congressuale.   Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1872/2015, presone 
atto, delibera di trasmetterla ai Consiglieri dell’Ordine. 
- Circ. CNI n.609/XVIII Sess.  su: 3^ Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in 
Ingegneria – 16/17.10.2015…. Informativa.   Il Consiglio, vista la circolare  di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1882/2015,  ne prende atto. 
- Circ. CNI n.610/XVIII Sess.  su:  Informativa firma accordo quadro RTP  - FCA avente ad 
oggetto speciali condizioni di acquisto autoveicoli … iscritti agli Albi o registri professionali.    Il 
Consiglio, vista la circolare  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1885/2015,   presone atto, 
delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
- Circ. CNI n.611/XVIII Sess.  su:  protocollo d’intesa CNI CNCPT (Commissione Nazionale dei 
Comitati Paritetici  Territoriali).   Il Consiglio, vista la circolare  di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1901/2015,  ne prende atto. 



- Circ. CNI n.608/XVIII Sess.  su:  Eventi formativi nell’ambito del SAIE 2015.   Il Consiglio, vista 
la circolare  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1878/2015,  ne prende atto. 
- Circ. CNI n.612/XVIII  Sess. su: Protocollo Informatico – Gestione ex DPCM 3.12.2013 – Regole 
Tecniche …. Proposte di convenzione.   Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1912/2015, presone atto, delibera di trasmetterla ai Consiglieri dell’Ordine, 
nonché al Tesoriere per una verifica dei contenuti della proposta. 
5  - SEGNALAZIONI TERNE COLLAUDATORI. 
Il Consiglio, viste le richieste di terne per collaudo statico delle sotto citate ditte, in base alla 
rotazione interna ed attingendo dall’elenco interno dei collaudatori, delibera di segnalare i seguenti 
nominativi: 
Ditta Leo Costruzioni: Ingg. Durante Michele, Del Sole Antonio Oronzo, Manni Fabrizio;  
Ditta Pascali Teobaldo: Ingg. Bianco Salvatore Emanuele, Piccinni Ippazio, Conte Giorgio. 
6 – RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PERMANENTI (CFP).  
-  Il Consiglio, esaminata la richiesta di riconoscimento dei CFP degli Ingg. Capone Alessandro, 
Olimpio Chiara e Podo Davide (v. nostro protocollo n. 1831/2015) che hanno frequentato il corso 
per Coordinatore della Sicurezza e per RSPP organizzato dall’Ordine degli Architetti di Lecce della 
durata di ore 120 (centoventi), delibera di richiedere parere al Consiglio Nazionale Ingegneri.  
-  Il Consiglio passa poi ad esaminare l’istanza del proprio iscritto ing. Spagnolo Sergio che ha 
frequentato il TFA (Tirocinio Formativo Attivo) conseguendone l’abilitazione all’insegnamento 
nella classe A016 (Costruzioni) – v. nostro protocollo n. 1829/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di trasmetterla alla Commissione interna dell’Ordine.  
-  Infine, il Consiglio passa   ad esaminare l’istanza del proprio iscritto ing. Morello Matteo che ha 
frequentato presso l’Università La Sapienza di Roma n. 3 corsi universitari e superato l’esame 
finale (v. nostro protocollo n. 1829/2015) e per i quali chiede il riconoscimento di n. 27 CFP. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di trasmetterla alla Commissione interna dell’Ordine.  
7 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI.  
- ING. LEONETTO QUARTA: corso di specializzazione in prevenzione incendi. L’Ing. L. Quarta 
informa  di aver parlato con l’Ing. Gaetano Fede, Consigliere CNI, circa l’onorario da dare ai 
docenti dei corsi. L’Ing. Fede fa presente che è in corso una trattativa tra CNI e VV. F. per 
addivenire ad un onorario, per ora di docenza, unico per VV. F. ed altri docenti, a livello nazionale. 
  
Continuando a relazionare l’Ing.   Quarta chiede di convocare tutti i Coordinatori dei gruppi di 
lavoro dell’Ordine.  Il Consiglio approva. 
 
- ING. ANNA MARIA RICCIO: nota all’Assessore Regionale Puglia “Formazione e Lavoro” per 
l’inserimento  dell’Ordine degli Ingegneri tra i “Soggetti formatori” della Regione Puglia.  L’Ing. 
A. M. Riccio propone al Consiglio di inviare formale richiesta all’Assessore Regionale 
“Formazione e Lavoro” per accreditare l’Ordine degli Ingegneri tra i “Soggetti formatori” in quanto 
organismo deputato per legge alla  formazione dei propri iscritti. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di approvare. 
- ING. ROBERTA RUSSO: ristrutturazione sede Ordine. L’Ing. R. Russo  informa  che sono 
pervenuti n. 2 preventivi per la sistemazione dell’Ordine.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di invitare i Consiglieri a richiedere ulteriori preventivi. 
8 – LIQUIDAZIONI E PARERI TARIFFARI.    
    Il Consiglio procede all’esame/liquidazione delle seguenti parcelle:  

- n.  6/2015: Ing.  Beccarisi Pantaleo  c/ Impresa Fiocca. Il Consiglio, tenuto conto che è stata 
data  comunicazione alla committenza dell’avvio del procedimento da parte dell’Ordine e, 
decorso il termine stabilito entro il quale prendere visione della documentazione  e 
presentare memorie e/o osservazioni da parte della committenza, ritiene congruo per la 
prestazione professionale svolta un importo di € 31.000,00 

- n.  10/2015: Ing. Palese Vincenzo c/  Sig.ri Manfreda.  Il Consiglio, tenuto conto che è stata 
data  comunicazione alla committenza dell’avvio del procedimento da parte dell’Ordine e, 
decorso il termine stabilito entro il quale prendere visione della documentazione  e 



presentare memorie e/o osservazioni da parte della committenza, ritiene congruo per la 
prestazione professionale svolta un importo di €. 35.800,00; 

- n. 11/2015: Ing. Carrozzo Giordano c/ Agriturismo. Il Consiglio, tenuto conto che è stata 
data  comunicazione alla committenza dell’avvio del procedimento da parte dell’Ordine e, 
decorso il termine stabilito entro il quale prendere visione della documentazione  e 
presentare memorie e/o osservazioni da parte della committenza, ritiene congruo per la 
prestazione professionale svolta un importo di  €. 2.500,00; 

- n. 12/2015: Ing. Carrozzo Giordano c/ Equinox Resort. Il Consiglio, considerato che la 
controparte non ha prodotto memoria difensive e considerata chiusa la fase istruttoria, 
delibera di liquidare la specifica in €. 11.000,00 

- n. 14/2015: Ing. De Gaetanis Gianni Michele c/ sig. De Carlo Lucio. Il Consiglio, tenuto 
conto che è stata data  comunicazione alla committenza dell’avvio del procedimento da 
parte dell’Ordine e, decorso il termine stabilito entro il quale prendere visione della 
documentazione  e presentare memorie e/o osservazioni da parte della committenza, ritiene 
congruo per la prestazione professionale svolta un importo di €. 1.500,00; 

- n. 15/2015: Ing. Manca Nicola c/ sig. D’Attis Giuseppe. Il Consiglio, tenuto conto che è 
stata data  comunicazione alla committenza dell’avvio del procedimento da parte 
dell’Ordine e, decorso il termine stabilito entro il quale prendere visione della 
documentazione  e presentare memorie e/o osservazioni da parte della committenza, ritiene 
congruo per la prestazione professionale svolta un importo di €. 25.300,00; 

- n. 17/2015: Ing. Frassanito Antonio, Barrotta Cesare c/ Provincia Lecce. Il Consiglio 
delibera di liquidare la specifica in € 36.549,46- 

    
          Il Consiglio avvia le sotto riportate nuove procedure per la richiesta di liquidazione: 

- n. 16/2015: Ing. De Iaco Giampiero c/  Sig.re Maruccio/Presicce. Il Consiglio, vista la 
richiesta di parere di congruità dell’Ing. G. Carrozzo, delibera l’avvio del procedimento 
nominando Responsabile l’Ing. D. Giannuzzi e il funzionario delegato sig. P. Garrisi. 

 
   Alle ore 20.25 la seduta è tolta.   
               L. C. S.                  L. C. S.  
   Il Consigliere Segretario             Il Presidente 
F.to: Ing. Donato Giannuzzi       F.to: Ing. L. Daniele De Fabrizio 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 4 novembre 2015. 


