
 VERBALE  n. 1  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  11  GENNAIO  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 11 del mese di gennaio, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n.   37 del 05.01.2016,  si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.00 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi,  T. Tangolo,  F. Carrozzini,  F. Felline,   C. Fonseca, C. F. Mazzotta e S. Sozzo. 

I Consiglieri Ingg. C. La Tegola e L. Quarta hanno comunicato di non poter essere presenti, 
rispettivamente,  per motivi di famiglia e di lavoro.  

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 verbali delle sedute precedenti; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Variazioni nell’Albo: Iscrizioni: Ing. Franza Elisabetta, Ricchiuto Francesca, Spagnolo 

Damiano Cosimo, Scorza Flavio, Mazzei Laura; Ingg. Iunior Parisi Stefano, Inguscio 
Pierluigi;     

5. Segnalazioni; 
6. Circolari del C. N. I.; 
7. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
8. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI. 
   Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, legge il verbale della seduta del  16 novembre 2015 ed i 
Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio, D. Giannuzzi,  T. Tangolo, F. Felline,   C. Fonseca,  C. F. 
Mazzotta e S. Sozzolo approvano, mentre il Consigliere Ing.   F. Carrozzini si astiene.  
   Il Segretario  legge poi il verbale della seduta del  30 novembre 2015 ed i Consiglieri Ingg. D. De 
Fabrizio, D. Giannuzzi,  T. Tangolo,  F. Felline, C. F. Mazzotta e S. Sozzo   lo approvano, mentre i 
Consiglieri Ingg.   F. Carrozzini e C. Fonseca  si astengono.  
     Infine, l’Ing. D. Giannuzzi  legge il verbale della seduta del  14 dicembre 2015 ed i Consiglieri 
Ingg. D. De Fabrizio, D. Giannuzzi, T. Tangolo,    F. Felline,   C. Fonseca,   lo approvano, mentre il 
Consigliere Ing. F. Carrozzini si astiene.  
2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
-   Decesso Ing. Erminio Elia di Brindisi. L’Ing. De Fabrizio comunica il decesso dell’Ing. E. ELIA, 
già Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Brindisi e di aver partecipato ai funerali.  Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, commemora l’illustre Collega ripercorrendo brevemente il suo curriculum.   
-  LICE SCIENTIFICO “VANINI” DI CASARANO – Bando laboratori itineranti.   Il Presidente 
informa che l’Ing. De Luca Ivano, iscritto a quest’Ordine e docente-responsabile del Liceo 
Scientifico Vanini di Casarano, ha chiesto l’adesione del nostro Ordine al bando dal titolo “Nuove 
Idee per la Didattica Laboratoriale nei Licei”, con scadenza delle domande al 9 gennaio 2016; 
 (v. nostro  prot. n. 40/2016).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di accettare  e ratificare  
l’adesione sottoscritta dall’Ing. De Fabrizio.  
-   ING. DE IACO GIAMPIERO –   Convocazione.   L’Ing. De Fabrizio informa che l’Ing. G. De 
Iaco, convocato per il Consiglio di oggi, ha comunicato di non poter essere presente per 
sopravvenuti impegni.  Il Consiglio ne prende atto e delega il Presidente ad ascoltare il Collega 
sull’oggetto della convocazione. 
 - CNI – Nota prot. n.  n.7754/2015 su:  Convocazione Comitato Consultivo Regolamento torneo di 
calcio 2016. Roma, 16.01.2016, ore 11.00.   Il Consiglio, vista la nota   CNI di cui al nostro 
protocollo n. 2429/2015, delibera di far partecipare il Consigliere Ing. O. Manni,  autorizzandolo 
all’uso del mezzo proprio.   
-   AGENZIA DEL TERRITORIO – Lecce. Convocazione Comitato Consultivo … del Mercato 
Immobiliare, 21.1.2016. Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Agenzia del Territorio di Lecce di  



cui al protocollo n. 69/2016, delibera di far partecipare il Consigliere delegato, Ing. Carola La 
Tegola.  
-   ING. ……… – Richiesta dilazione versamento quote iscrizione Ordine.  L’Ing. De Fabrizio 
legge la richiesta del proprio iscritto Ing. ……. , di cui al nostro protocollo n. ……/2016. Il 
Consiglio delibera di accogliere l’istanza presentata e di comunicare tale decisione al Consiglio di 
Disciplina territoriale per la sospensione di eventuali provvedimenti nei confronti del Collega. 
- DITTA NUOVA ARREDO di Francavilla Fontana (BR) – Proposta commerciale “Anno 2016”. 
Essendo pervenuta comunicazione di cui al nostro protocollo n. 2426/2015, il Consiglio ne prende 
atto. 
- ING. ANTONIO DONATO LIGORI – Attestati partecipazione D. M. 151/2011 per mantenimento 
iscrizione elenchi Ministero dell’ Interno.  Il Presidente legge la richiesta del proprio iscritto Ing. A.  
D. Ligori di cui al nostro protocollo n. 2471/2015 e la documentazione allegata relativa ai corsi 
seguiti  presso gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti di Modena e Bologna. Il Consiglio, 
delibera pertanto di accogliere l’istanza presentata e di procedere all’inserimento del nominativo del  
collega sul sito istituzionale dello stesso Ministero dell’Interno.   
 
 Alle ore 18.25 è presente il Consigliere F. Dell’Abate. 
 
-   AVV. DANIELE MONTINARI: richiesta accreditamento evento.   L’Ing. De Fabrizio legge la 
mail dell’avv. Daniele Montinaro per la organizzazione congiunta con l’Ordine di un seminario su: 
“Il Tribunale Arbitrale di Lecce” con l’accreditamento dello stesso (v. nostro protocollo n. 
2473/2015).   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di accogliere l’istanza presentata e di 
attribuire all’evento n.  3  CFP.  
- STUDIO LEGALE ANDREA CALVI di Trezzano s/N (MI). Credito scaduto il Sole-24 Ore. 
 Il Presidente   legge nota dell’Avv. A. Calvi con la quale vien richiesto il pagamento di un credito 
scaduto per un abbonamento a rivista edita dal Sole 24-Ore (v. nostro protocollo n. 38/2016).  Il 
Consiglio, delibera di dare mandato al Tesoriere e alla Segreteria dell’Ordine di verificare e valutare 
quanto richiesto. 
-  REGIONE PUGLIA – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione … Accreditamento 
Organismi Formativi”.  Riscontro .  L’Ing. De Fabrizio legge la nota del Dirigente di Settore della 
Regione Puglia di riscontro alla nostra nota PEC (v. nostro protocollo n. 47/2016),  con la quale  
l’Ordine degli Ingegneri di Lecce chiedeva di essere riconosciuto quale Ente Formatore. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approfondire la risposta del Dirigente della Regione 
Puglia.    
- COMUNE DI TAVIANO (LE) – Determinazione del Responsabile del  Settore Tecnico (03) n. 
343 del 28.12.2015 su: F. S. C. 2007-2013. Accordo di Programma … Conferimento incarico a 
Società.  Il Presidente comunica che il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Taviano 
con la Deliberazione citata ha affidato l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione alla  Manzo Engineering (v. nostro protocollo n. 2462/2015) già affidatario della 
Direzione lavori .   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e prima di assumere qualsiasi decisione in 
merito, delibera di far esaminare la documentazione in questione dall’Avv. Pietro Quinto.  
3  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli  Ingg.   Franza 
Elisabetta, Ricchiuto Francesca, Spagnolo Damiano Cosimo, Scorza Flavio, Mazzei Laura,     
Mazzotta Andrea, Daniele Antonio,  Sbocchi Antonio,  Esposito Alessandro, Rainò Federica ed 
ingg. iunior Parisi Stefano e Inguscio Pierluigi, (escluso i primi due tutti gli altri hanno  presentato 
la documentazione dopo l’invio dell’ordine del giorno ai Consiglieri), la documentazione prodotta e 
la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi. 
     Con riferimento alla istanza dell’Ing. Spagnolo Damiano Cosimo questi riferisce di aver 
seguito il corso di studi secondo il vecchio Ordinamento e di aver sostenuto l’esame di stato 
secondo il nuovo Ordinamento. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di iscrivere il Collega 
in un solo settore e di richiedere conferma all’Università di Bologna, sede presso la quale ha 
sostenuto l’esame di Stato.  



Essendo presenti i seguenti  iscrivendi:  Ingg. Spagnolo Damiano Cosimo, Scorza Flavio, 
Mazzei  Laura,     Mazzotta Andrea,  Sbocchi Antonio,  Esposito Alessandro  e ing. iunior   Parisi 
Stefano,  questi vengono  introdotti in sala. Il Presidente De Fabrizio illustra loro la funzione 
dell’Ordine e si sofferma sulla figura dell’Ingegnere.  Poi  parla della cultura delle professioni in 
Italia rapportandole a ciò che avviene in Europa e dei compiti dell’Ordine stesso, tra cui vigilare 
sulla deontologia, compito questo demandato al Consiglio di Disciplina territoriale. Infine, il 
Presidente si sofferma  sui Corsi di formazione in programma, quali: sicurezza, prevenzione 
incendi, certificazione energetica degli edifici, etc.   
 Passa, quindi, a consegnare loro  i modelli di inserimento negli elenchi interni dell’Ordine 
(Presidente di seggio elettorale, iscrizione nei gruppi di lavoro, etc.). 
 I Colleghi appena iscritti, poi, si presentano ai Consiglieri ed illustrano la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  Infine, vengono congedati i Colleghi appena iscritti. 
- CANCELLAZIONI. 
-  Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg.  Barchetti Ugo, Coluccia 
Andrea, Lariccia Giorgio, Margapoti Fernando, Marra Gian Paolo, Perrone Federico Pasquale e 
Rizzo Giovanni e considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di 
accogliere le istanze presentate. 
- Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Taranto  di nulla osta di trasferimento 
dell’Ing. Adolfo Buffo e, considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera il 
trasferimento restando in attesa di conoscere la data di iscrizione all’albo di Taranto, prima di 
procedere alla cancellazione dal nostro. 
4 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
-  ING. FRANCESCA FELLINE.  L’Ing. F. Felline informa che il Comune di Lecce ha chiesto al 
nostro Ordine  di organizzare, unitamente al Comune, un seminario sullo Sportello Unico per 
l’Edilizia Telematico del Comune di Lecce per il giorno 22 gennaio 2016 (v. nostro protocollo n. 
66/2016) e di accreditare l’evento. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la 
proposta e di concedere n. 3 CFP ai partecipanti. 
- GARA LAVORI  DI RISTRUTTURAZIONE SEDE ORDINE  – Con riferimento all’argomento 
in oggetto il Presidente comunica che, alla scadenza dell’invio delle offerte, è pervenuta soltanto 
quella  della Ditta  Pierri Giuliano di Squinzano e che erano state invitate  anche le Ditte Marullo 
Restauri  di Calimera e Tecnology di Ucciero Vincenzo di Lecce. Considerato che tra le clausole vi 
era anche quella che si sarebbe proceduto all’affidamento dei lavori anche in presenza di una sola 
offerta, il Consiglio, aperta la busta, delibera di assegnare la gara dei lavori alla Ditta Pierri 
Giuliano e di comunicarlo alla stessa.    
- FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA – 
Interpello Agenzia delle Entrate : esenzione IVA per la frequentazione dei corsi di aggiornamento 
professionale obbligatorio. Il Consiglio, vista la mail della Federazione regionale Ingegneri Toscana 
di cui al nostro protocollo n. 57/2016, delibera di trasmetterla al Tesoriere dell’Ordine per una 
valutazione e quindi  riferire in una prossima seduta. 
- SOC. ISFORGES – Roma. Proposta di collaborazione corso di alta formazione in 
Europrogettazione.     Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 67/2016, il Consiglio ne prende atto. 
- ORDINE INGEGNERI BRINDISI –  Stazione Unica Appaltante. Nota dell’Ordine degli 
Architetti di Brindisi. L’Ing. De Fabrizio legge  la mail dell’Ordine degli Ingegneri di Brindisi e 
relativa allegata nota dell’Ordine degli Architetti di Brindisi sull’argomento in oggetto (v. nostro 
protocollo n. 72/2016). Il  Consiglio, ascoltato quanto delibera di approfondire l’argomento. 
-  ARPA PUGLIA – Bari. Comunicato Stampa nuovo Ospedale di Taranto.   Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 31/2016, il Consiglio ne prende atto.  
5 -  RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE DELLA REGIONE PUGLIA. 
-  ING. MINOSI ANTONIO. Il Presidente legge l’istanza dell’Ing. Antonio Minosi (v. nostro 
protocollo n. 22/2016) di richiesta dell’iscrizione nell’elenco dei certificatori di sostenibilità 



ambientale della Regione Puglia e la documentazione relativa al corso seguito presso la Società 
OPRA Formazione  con certificato di frequenza. Il Consiglio, sentito quanto sopra delibera di 
accogliere l’istanza presentata, di comunicare all’interessato l’esito e trasmettere il nominativo alla 
Regione Puglia per l’inserimento nell’elenco certificatori. 

6 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- ING. COSIMO FRANCESCO MAZZOTTA – Assemblea del 28.11.2015. L’Ing. C. F. Mazzotta 
comunica di aver fatto un intervento in occasione della AdP del 28.11.2015 prendendo a modello e 
suggerendo l’esperienza dell’attività dei  Gruppi di Lavoro del nostro Ordine. Pertanto, l’Assemblea 
fatta propria la proposta, ha deciso che le adesioni al Gruppo sono aperte a tutti gli Ordini di Italia. 
Nell’incontro è intervenuto anche il Consigliere nazionale Ing. Michele la Penna, il quale si 
impegnato, nella riscrittura del Codice degli Appalti,  di farsi  portavoce per far equiparare i progetti 
del settore “dell’Informazione” a quelli del “Civile Ambientale” e “Industriale”. 
     Il Consiglio, ascoltato tutto quanto sopra, ne prende atto.  
-  ING. FRANCESCA FELLINE.  L’Ing. De Fabrizio legge la proposta degli Ingegneri Fiore 
Nicola e Maletesta Salvatore (coordinatori dei GdL “PA Digitale”ed “Open source, sicurezza 
informatica e digital forensics”) , che propongono di aderire ai sotto elencati corsi di formazione per 
aumentare l’offerta formativa dei Colleghi del settore “c” dell’Informazione. 
- Corso di formazione “Preparazione all’esame CCNA Routing and SwitchingRouting and 
switching” per il quale è allegato sia il programma che calendario:  il corso è organizzato in 
modalità streaming online dall’Ordine degli Ingegneri dell’Aquila ma può essere trasmesso presso 
la sede del nostro Ordine nei giorni previsti dal calendario allegato. L’evento è accreditato sul 
portale CNI Formazione codice evento 179572016 (40 cfp) e le sedi dove saranno trasmesse le 
giornate del corso dovranno solo assicurare una corretta gestione dei partecipanti in ingresso e 
uscita su appositi registri. A fine corso sarà cura dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia 
dell'Aquila inserire i CFP direttamente sulla piattaforma CNI sui profili dei partecipanti. Il costo per 
partecipante di tale corso è di €220 (iva inclusa) che sarà pagato dai partecipanti mediante bonifico 
bancario direttamente all’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila. 
- Seminario formativo “Introduzione ai Modelli di Gestione dei Servizi IT  basati sulle best practice 
ITIL® e TOGAF®” per il quale si allega il programma e il CV del relatore Ing Claudio Restaino 
che chiede un compenso di €300,00 oltre ai costi di trasferta (vitto e alloggio). 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare le proposte. 
7 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- Circ. CNI n.641/GM/XVIII  Sess. su:  Accordo CNI per la fornitura del servizio di back up in rete 
per gli Ordini territoriali. Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 
2384/2015, delibera di aderire a quanto in essa contenuto dando mandato all’ufficio di Segreteria. 
 - Circ. CNI n.644/XVIII  Sess. su:  piattaforma Working. Il Consiglio, vista la circolare CNI  di cui 
al nostro protocollo n. 2420/2015, ne prende atto. 
- Circ. CNI n.645/XVIII  Sess. su:  DdL Concorrenza – Art. 46 – Nota di aggiornamento. Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 2442/2015, ne prende atto. 
- Circ. CNI n.646/XVIII  Sess. su:  Formazione – Proroga Autocertificazione per il 2015. Il 
Consiglio, vista la circolare CNI  di cui al nostro protocollo n. 2453/2015, ne prende atto. 
- Circ. CNI n.647/XVIII  Sess. su:  Linee Guida ABI per la valutazione degli immobili in garanzia.  
Il Presidente legge la mail  di cui al nostro protocollo n. 2470/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di trasmetterla alla mailing list dell’Ordine. 
 - Circ. CNI n.648/XVIII  Sess. su:  Newsletter Energia n. 2 – Dicembre 2015.   Il Consiglio, vista  
la mail  di cui al nostro protocollo n. 55/2016  delibera di pubblicarla sul proprio sito internet.  
     Alle ore 20.10  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 
 
Verbale approvato nella seduta del 22.02.2016 


