
 VERBALE  n. 18  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  3  OTTOBRE  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 3 del mese di ottobre, in conformità della convocazione regolarmente 
inviata ai Consiglieri con nota n. 1904 del 27.09.2016 , si è riunito il Consiglio dello Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.20 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D.      
O. Manni,  A. M. Riccio, F. Dell’Abate,  F. Felline,  C. Fonseca, S. Sozzo e R. Russo.     
Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi,    ha comunicato di non poter essere presente per motivi di salute.  
Il Consigliere Ing. R. Tangolo  ha comunicato di non poter essere presente; 
Il Consigliere Ing. L. Quarta   ha comunicato di non poter essere presente. 
 Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere giovane Ing. Iunior Roberta Russo. 

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. 

1  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dell’ Ing.  QUARTA 
Anna Maria, la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione 
della Collega. 

Essendo presente la Collega,  questa viene  introdotta in sala. Il Presidente De Fabrizio le 
illustra 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 consegnarle i modelli di inserimento negli elenchi interni dell’Ordine 
(Presidente di seggio elettorale, iscrizione nei gruppi di lavoro, etc.). 
 La Collega appena iscritta, poi, si presenta ai Consiglieri ed illustra la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  Infine, viene congedata la Collega appena iscritta. 
- Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Torino di iscrizione in 
quell’Albo dell’Ing. Piro Lucia in data 20.09.2016, delibera di cancellarla dal nostro in pari data. 
2 – 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. Santoro Nicola Giordano Bruno, Ingletti Luigi, Giannuzzi Diego 
Federico, Patavia Antonio, Quarta Francesco,   Lanciano Dario, Polico Giulio, Ingg. Iunior Torsello 
Davide e Monosi Giuseppe (quest’ultimo iscritto all’Ordine di Modena)   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. 
3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- ING. SERGIO SOZZO. Fascicolo del fabbricato. L’Ing. Sozzo comunica che il 27 settembre u. s. 
vi è stato un incontro presso la Facoltà di Ingegneria “La Sapienza” di Roma sul “fascicolo del 



fabbricato” e del “Fascicolo Termico” all’interno del quale si è parlato anche di Attestazione di 
Prestazione Energetica (APE)…, argomenti che saranno trattati successivamente.  
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- CONFEDELIZIA BARI. L’Ing. De Fabrizio legge la mail del prof. Ing. Tommaso Caporale per 
conto di Confedilizia di Bari  e relativa a:  rinvio approvazione Atto Regionale n. 224/2016 (v. 
nostro protocollo n. 1917/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- CNI  -  Giornata di studio su: Ripensare l’Industria Siderurgica Italiana … - Taranto, 10.10.2016.  
Il Consiglio, vista la mail del CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo  n. 1938/2016, presone 
atto, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso del 
mezzo proprio. Inoltre, il Consiglio delibera di pubblicare la notizia sul proprio sito internet e di 
inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
- Circ. CNI n. 796/XVIII Sess.  su:  4^ giornata nazionale dell’ingegneria della sicurezza … Roma, 
7.10.2016..  Il Consiglio, vista la circ. CNI    di   pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1897/2016, presone atto, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati 
autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
- Circ. CNI n. 799/XVIII Sess.  su:  Convegno sul Partenariato Pubblico Privato … Roma, 
7.10.2016..  Il Consiglio, vista la circ. CNI    di   pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1933/2016, presone atto, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati 
autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
- INARCASSA – Seminario di aggiornamento in materia di Previdenza ed Assistenza Inarcassa. 
Roma, 27 e 28.10.2016. Il Consiglio, vista la nota mail di Inarcassa sull’argomento in oggetto, 
presone atto, delibera di par partecipare il Presidente, autorizzandolo all’uso del mezzo proprio, ed 
il Nodo periferico dell’Ordine, Antonio Rosato.   
-  SIG.ri AMATO PAOLO e D’ALBA ANNA RITA. Riscontro nostra PEC del 09.09.2016.   Il 
Presidente legge nota PEC dei signori Amato e D’Alba in risposta a nostra PEC  (v. nostro 
protocollo n. 1914/2016) e sulla quale fa un breve excursus della loro segnalazione.  Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- PROF.  ING. GUIDO DELL’OSSO (BA). Proposta convegno su: il BIM per la svolta digitale nel 
settore delle costruzioni. Lecce, ottobre 2016. Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. G. Dell’Osso di 
pari oggetto di cui al nostro protocollo   n. 1923/2016), presone atto, delibera di organizzarlo. 
- SAIE 2016. Il Presidente informa che dal 18 al 22 ottobre p. v. c’è il Salone Internazionale 
dell’Edilizia 2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di far partecipare il Presidente ed i 
Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
- PROF. GIUSEPPE RIZZO  (BR) dell’I. T. T. di Brindisi. Avviso di convocazione Assemblea dei 
Soci.   Brindisi, 8 ottobre 2016. Il Consiglio, vista la mail del Prof. G. Rizzo del citato Istituto   di 
pari oggetto di cui al nostro protocollo   n. 1872/2016), presone atto, delibera di partecipare con il 
Consigliere Ing. S. Sozzo, autorizzandolo all’uso del mezzo proprio. 
- SOC. MORGAN School di Casarano. Proposta convenzione per corsi di inglese Certificati per le 
sedi di Casarano, Galatina e Tricase.  Il Presidente legge la mail della citata società   di pari oggetto 
di cui al nostro protocollo n.1869/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e presone atto, delibera     
di pubblicarla sul proprio sito internet e di richiedere alla citata società se i corsi seguiti danno 
diritto ai partecipanti ad essere iscritti in elenchi particolari. 
- COMANDO PROV. VIGILI FUOCO LECCE. Comunicazione inerente alla presentazione delle 
istanze di prevenzione incendi.  Il Presidente legge la mail del Comando Provinciale dei VV. F. di 
Lecce sulle problematiche emerse nella presentazione delle istanze di cui in oggetto  (v. nostro 
protocollo n.1946/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e ne prende atto,  delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
- ING. FRANCESCO CARROZZINI. Torneo UISP dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce. L’Ing. 
Carrozzini comunica che un gruppo di colleghi della squadra di calcio del nostro Ordine,  che di 
norma partecipa al torneo nazionale di calcio degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, sta partecipando 
al torneo provinciale UISP e per il quale chiede un contributo di euro 1.250,00, pari al 50% delle 
spese preventivate per la partecipazione (v. e-mail del 3 ottobre 2016). Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, ne delibera di approvare 



-    ING. …….. - Affidamento di incarico professionale per D. LL. e forniture … “Recupero, 
restauro, … Palazzo Ducale di Martano”. Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. ………  di pari oggetto 
di cui al nostro protocollo   n. … /2016) con la quale comunica di essere stato escluso dalla gara 
perché ingegnere non competente in materia di restauro di edifici pubblici, presone atto, delibera di 
intervenire “ad adiuvandum” in difesa della Categoria e di dare mandato all’Avv. Pietro Quinto per 
predisporre il ricorso e di autorizzare il Presidente a sottoscrivere tutti gli atti consequenziali. 
- ARCA SUD SALENTO (ex IACP) – Lecce.   Aggiornamento dinamico elenco tecnici di fiducia.   
Il Consiglio, vista la mail del citato Ente  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n.1952/2016, 
presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list 
dell’Ordine. 
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Fondo di previdenza “Perseo-Sirio” per la 
pensione complementare ….. Il Presidente legge la mail della Presidenza del Consiglio dei Ministri   
di pari oggetto  di cui al nostro protocollo n. 1870/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne 
prende atto (delibera di trasmetterla i propri Dipendenti). 
- ASS.ne ITALIA NOSTRA -  Sez. Sud Salento. IDENTITA’ Salentina   “Festival per la cultura del 
territorio. XVI^ edizione ….Richiesta di adesione e collaborazione …. Presicce, 18.10.2016.    Il 
Consiglio, vista la mail della citata associazione di   pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1899/2016, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
- UNIVERSITA’ DELL’AQUILA - PREMIO “LUIGI ZORDAN” 2016 – V^ edizione.  Richiesta 
pubblicazione.  Il  Consiglio, vista  la mail della citata Università  di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n.1943/2016), presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
- SOC. GAVA BROKER – Brindisi. Comunicazione scadenza Polizza RC Ordini …  L’Ing. De 
Fabrizio legge la mail della citata società  con la quale si comunica che il 24 ottobre p. v. scadrà la 
polizza RC del Consiglio (v. nostro protocollo n.1951/2016) e non vi è il tacito rinnovo. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di trasmetterla al Tesoriere dell’Ordine per poi 
relazionare nella prossima seduta di Consiglio. 
- SOC. MARSH – Milano. Formazione e Nuova Polizza Tutela Legale.  Il Consiglio, vista  la mail 
della citata società   di pari oggetto di cui al nostro protocollo n.1877/2016), delibera di trasmetterla 
al Tesoriere dell’Ordine per poi relazionare nella prossima seduta di Consiglio. 
- SOCIETA’ NIKE di Limbiate  (MB). Proposta organizzazione seminario BIM.   Il Consiglio, 
vista  la mail della citata società   di pari oggetto di cui al nostro protocollo n.1890/2016), ne prende 
atto. 
- SOC. ASSIRCO – Roma.   Richiesta adesione organizzazione corso …    Il Consiglio, vista  la 
mail della citata società   di pari oggetto di cui al nostro protocollo n.1891/2016), ne prende atto. 
-    ING. …… – Liceo “Siciliani” di Lecce. Avviso per incarico di RSPP … Annullamento dello 
avviso.   L’ing. De Fabrizio legge la nota pec  dell’Ing. ….  di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo   n. …../2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e  presone atto, delibera di inviare 
propria nota di risposta. 
 - SEMINARIO SUI FONDI EUROPEI – LECCE.   Richiesta contributo.  L’Ing. De Fabrizio 
informa che in occasione dell’organizzando seminario sui Fondi Europei, il Responsabile scientifico 
dell’evento ha richiesto un contributo spese di 1.200,00 (milleduecento).   Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di approvare.  
 - NUOVA CONVENZIONE UNI – CNI.    In merito alla convenzione per la consultazione e/o 
acquisto delle norme uni a prezzi agevolati   il Consiglio delibera di adempiere a quanto previsto 
dalla stessa e di comunicarlo ai propri iscritti. 
 4 -  SEGNALAZIONI TERNE DIVERSE. 
   Il Consiglio, vista la richiesta del Centrale Unica di Committenza di Matino e Parabita avente per 
oggetto: Procedura negoziata ex art. 63, comma 2,  lett. C) del  D. lgs. n. 50/2016  per  l’appalto  dei 
Servizi di spazzamento, raccolta … nel Comune di Parabita. Richiesta individuazione terna esperti 
(v. nostro protocollo n. 1804/2016), delibera di segnalare i seguenti nominativi: Ingg. Dell’Abate 
Fernando, Fonseca Cosimo e Riccio Anna Maria. 
 
 Alle ore 19.45 è presente il Consigliere Ing. Gianluca Gregori. 



 
5 -  CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
-  Circ. n. 798/XVIII Sess. su: Richiesta di chiarimenti al MISE in merito al D. Lgs. 102/2014 …. Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1905/2016, presone 
atto, delibera di trasmetterla all’Ing. F. Dell’Abate per gli approfondimenti e poi relazionare in una 
prossima seduta. 
-  Circ. n. 800/XVIII Sess. su: Assemblea Straordinaria IPE – Rieti, 10.09.2016.   Il Consiglio, vista 
la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1936/2016, ne prende atto.  
-  Nota CNI   n. 5374/2016   su: Evento Camera di Commercio di Roma, 14-16/10/2016.  Il 
Consiglio, vista la nota mail  CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1939/2016, delibera 
di pubblicarla sul proprio sito internet. 
     Alle ore  19.50  la seduta è tolta.   
             L. C. S.               L. C. S.  
  Il  Segretario verbalizzante           Il Presidente 
F.to: Ing. Iunior Roberta Russo              F.to: Ing. L. Daniele De Fabrizio 
Verbale approvato nella seduta del 3 novembre 2016. 


