
 VERBALE  n. 8  DEL CONSIGLIO  IN  DATA 18  APRILE  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 18 del mese di aprile, in conformità della convocazione regolarmente 
inviata ai Consiglieri con nota n. 946 del 14.04.2016,  si è riunito il Consiglio dello Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Lecce. 

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

 Il Consigliere Ing. R. Tangolo ha comunicato di non poter essere presente per  motivi 
personali. 

Essendo presenti n. 9  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. Comunicazioni del Presidente;  
2. Comunicazioni dei Consiglieri;  
3. Variazioni nell’Albo. Iscrizione: Ing. Tarantini Marco;   
4. Segnalazioni; 
5. Circolari del C. N. I.; 
6. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
7. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – LETTURA ED APPROAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI. 
Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, dà lettura del verbale della seduta del 26.01.2016 ed i Consiglieri 
Ingg. D. De Fabrizio, D. Giannuzzi, O. Manni, F. Felline, C. F. Mazzotta e R. Russo lo approvano, 
mentre i Consiglieri Ingg. A. M.  Riccio e G. Gregori   si astengono  perché assente in quella seduta.  
Il Segretario legge poi il verbale dell’ 8.2.2016 ed i Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio, D. Giannuzzi, 
A. M. Riccio,  F. Felline,  C. Mazzotta e S. Sozzo lo approvano, mentre i Consiglieri Ingg. O. 
Manni, G. Gregori e R. Russo si astengono perché assenti in quella seduta. 
2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- PREFETTURA DI LECCE – Commissione Provinciale permanente di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo. Rinnovo per gli anni 2016-2018. Il Consiglio, vista la nota della Prefettura di 
Lecce di cui al nostro protocollo n. 908/2016, delibera di nominare l’Ing. Cacciatore Enrico quale 
componente “Effettivo” e l’Ing. Salerno Salvatore quale componente “Supplente”.   
- ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D’ITALIA – 
Convocazione Assemblea Presidenti n° 03/2016 in data 30/04/2016. Roma, 30.04.2016. Il 
Consiglio, vista la comunicazione CNI di cui al nostro protocollo n. 941/2016, delibera di far 
partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati, autorizzandoli all’uso del  mezzo proprio.   
- I.I.S.S. “DON TONINO BELLO” – Seminario AAL del 12 maggio 2016. Tricase, 12.05.2016. Il 
Presidente De Fabrizio legge la comunicazione di cui al nostro protocollo n. 953/2016, pertanto il 
Consiglio delibera accreditare l’evento, dando mandato alla Segreteria dell’Ordine di procedere a 
quanto necessario.   
- CNI – Circ. n. 707/XVIII Sess. su:  proposta di modifica al D. Lgs. 81/08. “Inchiesta pubblica” 
aperta agli Ordini provinciali. Il Consiglio, letta la mail del  CNI di cui al nostro protocollo n. 
890/2016, delibera di inviarla all’Ing. De Pascalis per il suo esame, ed eventualmente ricevere delle 
proposte. 
- CNI – Circ. n. 711/XVIII Sess. su:  mostra e convegno “MakING – Ingegneria italiana, eccellenza 
per il Paese”. Roma, 28, 29 e 30 aprile 2016. Il Presidente legge la mail del  CNI  di cui al nostro 
protocollo n. 917/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di far partecipare il Presidente 
ed i Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
- CNI – Circ. n. 712/XVIII Sess. su:  Incontro precongressuale di preparazione delle mozioni. 
Roma, 06.05.2016.  Il Consiglio, vista la mail del  CNI di cui al nostro protocollo n. 918/2016,  
delibera di aderire all’iniziativa convocando i Delegati delle Commissioni interne dell’Ordine per 
produrre del materiale da inviare al CNI stesso. 
 



- CNI – Circ. n. 713/XVIII Sess. su:  Giornata Mondiale della Sicurezza 2016, indetta 
dall’Organizzazione del Lavoro (ILO). Torino, 28 aprile 2016. Il Presidente legge la mail del  CNI   
di cui al nostro protocollo n. 940/2016, il Consiglio ne prende atto. 
- CNI – Variazioni organizzative: Anticorruzione e trasparenza. Piano annuale di formazione per i 
dipendenti degli Ordini e del Consiglio Nazionale. Formazione su obblighi comportamentali dei 
dipendenti. Roma, 20.04.2016. Il Consiglio, esaminata la mail del  CNI   di cui al nostro protocollo 
n. 943/2016, ne prende atto. 
- CNI – Circ. n. 716/XVIII Sess. su:  nota di commento alla sentenza n. 460/2016 della Corte 
d’Appello di Torino – conferma del divieto per le società di ingegneria di operare nel settore 
privato. L’Ing. De Fabrizio legge la mail del  CNI  di cui al nostro protocollo n. 967/2016, il 
Consiglio, delibera che è necessario approfondirne il contenuto. 
- MAPEI S.p.A. – Seminario tecnico Mapei “Sistemi e soluzioni innovative per l’adeguamento 
strutturale del patrimonio edilizio esistente”. Lecce, 28.04.2016. Richiesta accreditamento. Il 
Consiglio, vista la comunicazione di cui al nostro protocollo n. 891/2016, delibera di accogliere 
l’istanza presentata, dando mandato alla Segreteria dell’Ordine di procedere a quanto necessario per 
l’accreditamento.   
- FONDAZIONE ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI 
INARCASSA – Nota Presidente Fondazione Architetti e Ingegneri Inarcassa.  Il Presidente legge la 
nota di cui al nostro protocollo n. 899/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,  delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet.    
- REGIONE PUGLIA - Nota bando Biologico 2016.  Il Consiglio, vista la mail trasmessaci dal dott. 
Alessandro Papa Pagliardini per conto della Regione Puglia di cui al nostro protocollo n. 900/2016, 
delibera di pubblicarla sul proprio sito istituzionale. Inoltre, sull’argomento il Consiglio delibera 
anche di creare  sul sito dell’Ordine una sezione ad hoc dedicata ai bandi europei e regionali. 
-   ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI – 6° Convegno Nazionale di 
Storia dell’Ingegneria …   Napoli, 22.04.2016.  Il Consiglio, vista  la nota di cui al nostro protocollo 
901/2016, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso 
del mezzo proprio. 
- ORDINE  DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO – V Campionato 
Nazionale di Vela degli Ordini degli Ingegneri. Il Consiglio, vista la mail  dell’Ordine di Palermo di 
cui al nostro protocollo n. 907/2016, ne prende atto. 
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LODI – Presentazione Progetto “ReteHorizon2020”. Il 
Consiglio, vista la mail dell’Ordine degli Ingegneri di Lodi di cui al nostro protocollo n. 909/2016, 
ne prende atto. 
  
    Alle ore 18.54 è presente il Consigliere F. Dell’Abate. 
 
- ASSOCIAZIONE LAICA SALENTO  – Comunicazione portale “Laica libera associazione”.  
Essendo pervenuta comunicazione  di cui al nostro protocollo n. 910/2016) il Consiglio ne prende 
atto.  
- CCIAA LECCE – Evento “Roadshow per l’Internazionalizzazione …”. Lecce, 20.4.2016. Il 
Consiglio, vista  la mail della CCIAA di Lecce di pari oggetto ( protocollo n. 911/2016), ne prende 
atto. 
- ARCH. MAURO LEONE – Piazza della Repubblica San Nicola (LE) – Opera del Prof. Ing. 
Marcello Fabbri. Richiesta di intervento.  Il Presidente legge   la mail dell’Arch. M. Leone di 
Sannicola di pari oggetto (v. nostro protocollo n. 929/2016).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di aderire all’iniziativa inviando propria nota al Sindaco del citato Comune. 
- ORDINE INGEGNERI di MONZA E BRIANZA – Costruiamo insieme  la proposta di 
programma per il rinnovo del CNI …     Il Consiglio, vista la mail del citato Ordine   di pari oggetto 
( nostro protocollo n. 930/2016 ), presone atto, delibera di trasmetterla alla C.R.O.I.Pu. 
- ASSOCIAZIONE LAICA SALENTO  – Richiesta accreditamento convegno del 6.5.2106 su: “La 
nuova normativa sui contratti della pubblica Amministrazione”. Il Consiglio, vista la mail della 
citata associazione di pari  oggetto ( nostro protocollo n. 932/2016 ),  delibera di accogliere l’istanza 



presentata, dando mandato all’ufficio di segreteria di provvedere a quanto necessario per 
l’accreditamento.   
- SIG. AMATO PAOLO di MINERVINO di LECCE – Riscontro nostra nota. Il Presidente legge la 
nota del sig. Amato Paolo di Minervino di Lecce in risposta alla nostra raccomandata del 23.3.2016. 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare ulteriore nota di risposta evidenziando che 
l’Ordine non è tenuto a dare risposte ai quesiti posti, e che pertanto il sig. D’amato dovrebbe 
rivolgersi ad un suo tecnico di fiducia. 
- ING. GUIDA GIOVANNI – Verbale riunione CTI del 15.03.2016.   L’Ing. De Fabrizio legge la 
mail del proprio iscritto ing. G. Guida relativa al verbale della riunione di cui in oggetto (v. 
protocollo n. 960/2016).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicarne il contenuto 
sul proprio sito internet. 
 - ING. …… – Richiesta rateizzazione quote iscrizione.   L’Ing. De Fabrizio legge la mail del 
proprio iscritto ing. ….. di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. ……/2016 ) con la quale chiede la 
rateizzazione del dovuto. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di accogliere l’istanza 
facendo presente che il saldo dovuto all’Ordine dovrà avvenire entro mesi dodici. Scaduto 
infruttuosamente tale termine la pratica sarà trasmessa al Consiglio di Disciplina. Inoltre, il 
Consiglio delibera di trasmettere la presente al Consiglio di Disciplina territoriale. 
 
    Alle ore 19.14 è presente il Consigliere C. Fonseca. 
 
-    REGIONE PUGLIA – Tavolo tecnico listino prezzi regionale edizione 2012 – Verbale riunione 
del 15.4.2016. Il Consiglio, vista la mail della Regione Puglia, Dipartimento Mobilità … di pari 
oggetto ( v. nostro protocollo n. 974/2016 ), delibera di discutere in Consulta Regionale degli 
Ordini degli Ingegneri di Puglia (CROIPu). 
3  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dell’Ing. Tarantini 
Marco, la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione del 
Collega. 

Non essendo presente l’iscritto, il Consiglio passa all’esame degli altri punti all’Ordine del 
giorno. 
4 -  CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
-  Circ. n. 708/XVIII Sess.  su: Contributi CNI per l’anno 2016.   Il Consiglio, vista la circolare di 
pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 892/2016 ), presone atto, delibera di dare mandato all’ufficio di 
segreteria dell’Ordine di ottemperare a quanto in essa contenuto. 
 -  Circ. n. 709/XVIII Sess. su: premio SCINTILLE Ordini. Il Consiglio, vista la circolare di pari 
oggetto ( v. nostro protocollo n. 894/2016 ), ne prende atto. Sull’argomento interviene l’Ing. F. 
Felline presentando l’iniziativa del CNI che è volta a premiare iniziative e servizi innovativi messi a 
punto dagli Ordini territoriali a favore dei propri iscritti, quali lo sviluppo di app, servizi di car o 
bike sharing, spazi di co-working, ecc. Gli Ordini che ritengono di aver attivato servizi innovativi 
possono presentare la propria candidatura al CNI secondo le modalità descritte nella circolare.  
 -  Circ. n. 710/XVIII Sess. su: pubblicazioni in materia di sicurezza. Il Consiglio, vista la circolare 
di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 903/2016 ), delibera di dare mandato all’ufficio di segreteria 
dell’Ordine di ottemperare a quanto in essa contenuto. 
-  Circ. n. 711/XVIII Sess. su: Istanza di interpello trasmessa dal CNI  … quesiti in materia  di 
salute e sicurezza … Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto ( v.  nostro protocollo n. 
942/2016) , delibera di pubblicarla sul proprio sto internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
-  Circ. n. 637/XVIII Sess. su: Standard prestazionali degli ingegneri.  Il Consiglio, vista la circolare 
di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2239/2015, ne prende atto. 
-  Circ. n. 717/XVIII Sess. su: SCINTILLE 2016 – pubblicazione bando.   Il Consiglio, vista la 
circolare ( v. nostro protocollo n. 971/2016 ), presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sto 
internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
-  Circ. n. 637/XVIII Sess. su: Standard prestazionali degli ingegneri.  Il Consiglio, vista la circolare 
( v. nostro protocollo n. 2239/2015 ), ne prende atto. 



 
-  Circ. n. 715/XVIII Sess. su: informativa partecipazione RPT al “Salone della Giustizia”, edizione 
2016, evento del 19.4.2016. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 
966/2016 ), ne prende atto. 
5 – COMUNICAZIONE DEI CONSIGLIERI. 
-  Ing. ROBERTA RUSSO: incontro a Bari.Venerdì 01.04.2016. L’Ing. R. Russo informa che il 
01.04.2016  si è tenuto a Bari l’incontro dei Consiglieri sez. B di Puglia e Basilicata, ove si è 
discusso della sentenza del Consiglio di Stato n. 776 del 25 febbraio 2016, lamentando che  
manca da parte del CNI una degna e corretta pubblicità della figura dell’ingegnere della sezione B e 
delle competenze ad esso assegnate e che il gruppo di lavoro di Roma dovrebbe avere un ruolo più 
incisivo. Inoltre, in quella sede, si è anche parlato delle Assunzioni AQP. Come per il precedente 
concorso del 21/10/2014, anche quest’anno l’AQP indice un concorso selezionando figure 
professionali tecniche tra cui ingegneri magistrali, geometri e periti, escludendo completamente 
l’ingegnere sez. B come se tale figura non esistesse. A tal proposito dice, è intervenuto il Presidente 
C.R.O.I.Pu ing. Antonio Colaianni, evidenziando quanto l’esclusione dei colleghi della sezione B è 
un fatto emblematico soprattutto perché l’istituto AQP non è assoggettato al Dlgs 165/2001. 
Nonostante ciò si ritiene che l’unica strada percorribile è quella di puntare a far rientrare gli 
ingegneri della sez. B nei criteri di scelta del personale. Si è deciso quindi di organizzare un 
incontro congiunto tra il presidente C.R.O.I.PU, i Presidenti territoriali ed un rappresentante degli 
ingegneri sez. B previa preparazione di un documento che sarà predisposto con la collaborazione di 
tutti i consiglieri sez B di Puglia e Basilicata e della commissione sez B dell’ordine di Bari, 
sottoponendo anche a parere legale la risposta dell’ente AQP del 2014, al fine di individuare delle 
incongruità. Infine si è discusso sul tema dell’aggettivo Iunior assegnato agli ingegneri sez. B 
dell’albo, nominando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1473/2009 (pag.18 e 19) che chiarisce 
la sua irrilevanza e il suo uso improprio. A tal proposito si è ribadito che la dicitura Iunior si 
riferisce al settore di appartenenza e non al titolo di ingegnere (Art. 45 del DPR 328/2001). 
Detto ciò, si chiede che venga inserito all’ordine del giorno del prossimo Consiglio il tema di 
proposta di modifica del timbro professionale riguardante gli ingegneri sez. B. 
Il  Consiglio, ascoltato tutto quanto sopra, ne prende atto. 
6 – LIQUIDAZIONI E PARERI TARIFFARI. 
Il Consiglio procede alla liquidazione delle seguenti specifiche: 
- n.10/2015: Ing. Palese Vincenzo c/ F.lli Manfreda. Il Consiglio, la richiesta di riesame specifica 
già deliberato nella riunione del 18.10.2015, alla luce della nota fatta pervenire in data 14.01.2016 
nostro  protocollo n. 95,  ha deliberato di liquidare nuovamente la specifica in euro 50.000,00, 
annullando il precedente deliberato; 
-  n.18/2015: Ing. D’Ippolito Carlo c/ Azienda De-Ca. Il Consiglio, vista la richiesta di liquidazione 
parcella dell’Ing. C. D’Ippolito, tenuto conto che la committenza non ha prodotto osservazioni, ha 
deliberato di liquidare la specifica in euro 2.800,00- 
-  n.19/2015: Ing. D’Ippolito Carlo c/ Azienda De-Ca. Il Consiglio, vista la richiesta di liquidazione 
parcella dell’Ing. C. D’Ippolito, tenuto conto che la committenza non ha prodotto osservazioni, ha 
deliberato di liquidare la specifica in euro 2.500,00- 
-  n.1/2016: Ing. Giliberti Giuseppe c/ Masseria Solicara. Il Consiglio, vista la richiesta di 
liquidazione parcella dell’Ing. G. Giliberti, tenuto conto che la committenza non ha prodotto 
osservazioni, ha deliberato di liquidare la specifica in euro 109.000,00- 
 
     Alle ore 19.50 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 18 luglio 2016 


