VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(19/12/2013)
VERBALE N.06
________________________________________________________________________________
L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 17,15 si riunisce, presso i
locali di viale Trieste 281, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta.
Sono presenti i Consiglieri:
Fabio S. CORVO, Rosario CIGNA, Paolo CONTRAFATTO, Danilo NOTARSTEFANO, Antonio
CATALANO, Nunzio CANNIZZARO, Leonardo TURTURICI, Alessandro POLIZZI.
Sono assenti i Consiglieri:
Orazio SAMPARISI, Francesco SAPORITO, Egidio Elio MARCHESE.
L’ordine del giorno è il seguente:
1)

Comunicazioni del Presidente

2)

Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti

3)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Ordine - discussione generale ed
individuazione dei consiglieri responsabili del progetto

4)

Piano dell'offerta formativa per il 2014 - atto di indirizzo

5)

Società di ingegneria - istituzione della sezione speciale dell'albo e regolamentazione

6)

Richiesta terna da parte del Condominio di Viale della Regione n.232 a Caltanissetta

7)

Istituzione della commissione provinciale degli ingegneri dell'informazione

8)

Manifestazione di interesse Comune di Vicari - analisi della documentazione prodotta
dall'ing. Calogero Vaccaro, valutazione ed eventuali azioni volte alla tutela dell'iscritto

9)

Consegna medaglie agli iscritti aventi maggiore anzianità

10)

Consegna timbri e tesserini - discussione generale ed eventuali deliberazioni in materia

11)

Varie ed eventuali

Il Presidente ing. Fabio Corvo, considerato il numero dei consiglieri sufficiente per rendere valida la
seduta, dichiara aperta la stessa e la presiede.
Il segretario ing. Rosario Cigna verbalizza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica quanto segue:
• Nella G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013 verrà pubblicato il “Regolamento recante
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria” adottato con Decreto
ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143.
Detto decreto individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di
gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed
all'ingegneria ed è stato fortemente voluto dal CNI che ha costantemente seguito e
coadiuvato i due ministeri nella stesura della norma..
Con l'utilizzo dei parametri, alle stazioni appaltanti sarà tolta ogni discrezionalità nella
determinazione dell'importo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei
servizi tecnici.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni:
-

D’ANTONA Pietro (cod. fisc. DNT PTR 82H03B429C) alla Sez. A, n° 1300, sett. “a”;
STRAZZANTI Giovanni Antonio (cod. fisc. STR GNN 79 A30 C342X) alla sez B, n°
B123, sett. “a”;
CASAMASSIMA Giovanni (cod. fisc. CSM GNN 82R06 F830W) alla Sez B, n°B124, sett.
“a”.

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni:
-

D’ANTONA Pietro n° B78; cancellazione per iscrizione alla sez. A;
FERRARA Anna Maria n° 863; cancellazione su richiesta;
AMORELLI Ettore n°617; cancellazione su richiesta;
MANGIAMELI Riccardo n° 891; cancellazione su richiesta;
GALLA’ Adriano n° 1278; cancellazione su richiesta.

Il Consiglio all’unanimità prende atto del seguente trasferimento:
-

MORREALE Michele n° 1178, trasferito ad Agrigento a decorrere dal 24/10/2013.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Ordine - discussione
generale ed individuazione dei consiglieri responsabili del progetto
Il Presidente propone di affidare la stesura del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
dell'Ordine ai consiglieri Notarstefano e Turturici.
I consiglieri Notarstefano e Turturici si dichiarano disponibili ad accettare l’incarico.
Il Consiglio, con l’astensione dei consiglieri Notarstefano e Turturici, ed il voto favorevole dei
restanti consiglieri, approva la proposta del Presidente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Piano dell'offerta formativa per il 2014 - atto di indirizzo
Il Presidente, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento delle competenze professionali,
e con riferimento alla stesura del Piano dell'offerta formativa per il 2014 propone, di concerto con il
Consiglio, di definire il relativo atto di indirizzo.
Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità adotta il seguente atto di indirizzo:
•

Predisporre un’indagine rivolta a tutti gli iscritti, al fine di prevedere l’organizzazione di
corsi quanto più aderenti alle reali necessità presentate nell’esercizio della professione.

•

Organizzare corsi formativi anche sulla base delle indicazioni delle commissioni tematiche
istituite dall’Ordine di Caltanissetta.

•

Attuare un programma di corsi di formazione per l’anno 2014 anche on-line, allo scopo di
rendere più agevole logisticamente l’obbligo dell’aggiornamento,.

•

Attivare un congruo numero di corsi gratuiti allo scopo di rendere meno oneroso tale
obbligo.

•

Organizzare corsi in collaborazione con altri Ordini viciniori al fine di contenerne i costi.

•

Organizzare anche corsi aventi come oggetto etica e legalità.

•

Attivarsi presso il CNI per aumentare dal 50% al 100% la possibilità di detrarre dal reddito i
costi sostenuti per l’aggiornamento professionale, proprio perché divenuto obbligatorio con
il D.P.R. n. 137/2012 di riforma delle professioni ordinistiche.

•

Organizzare un ugual numero di corsi di formazione tra i settori a, b e c.

•

Organizzare un congruo numero di corsi che consentano di acquisire facilmente il numero
minimo dei crediti formativi necessari.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Società di ingegneria - istituzione della sezione speciale dell'albo e
regolamentazione
Il Presidente ricorda che dal 22 aprile scorso è possibile dare vita alle società tra professionisti (Stp),
introdotte dal decreto del ministero della Giustizia n.34 dell'8 febbraio 2013, recante il
“Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema
ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011 n.183”, entrato in
vigore il 22 aprile 2013.
Le Stp affiancano altri modelli societari già a disposizione dei professionisti come le società di
ingegneria (di capitali o cooperative, regolate dal decreto legislativo 163 del 2006). Il regime delle
società di ingegneria, che resta immutato, non prevede i limiti di partecipazione al capitale dei soci
non professionisti. Invece, con le Stp, è stato imposto un limite di partecipazione dei soci non
professionisti. Infatti i professionisti devono detenere almeno i due terzi del capitale sociale della
Stp.
Ad oggi le società di ingegneria non hanno neanche l'obbligo di iscrizione all'albo di appartenenza
dei professionisti, mentre l’obbligo è previsto per le Stp, per le professioni indicate come principali

nell'atto costitutivo, con il conseguente obbligo di rispetto del codice deontologico, a cui invece non
sono tenute le società di ingegneria.
La Stp dovrà iscriversi alla sezione speciale istituita presso ogni albo professionale degli Ingegneri.
A tal fine, è necessario presentare domanda al Consiglio dell'Ordine territoriale nella cui
circoscrizione la società ha stabilito la sua sede legale ed allegare:
1) l'atto costitutivo e lo statuto della società, in copia autentica;
2) il certificato di iscrizione al Registro delle imprese;
3) il certificato di iscrizione all'albo/ elenco/ registro dei SOCI
Il Consiglio dell'Ordine, una volta ricevuta la domanda, sarà chiamato a svolgere un'attività di
controllo per verificare l'osservanza, da parte della società, delle disposizioni normative contenute
nella legge n. 183/2011 e nel DM n. 34/2013 (riguardante sostanzialmente i contenuti dell'atto
costitutivo e le eventuali incompatibilità gravanti tra i soci).
La sezione speciale dell'albo degli Ingegneri deve recare, per ciascuna società professionale, le
seguenti informazioni:
a) la ragione o denominazione sociale;
b) l'oggetto professionale (unico o prevalente);
c) la sede legale;
d) il nominativo del legale rappresentante;
e) i nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre
professioni.
Il DM 8 febbraio 2013 n.34 non si occupa espressamente della questione della "tassa di iscrizione"
all'albo. In attesa di un auspicato e sollecitato chiarimento ad opera del Ministero Vigilante, il
Consiglio Nazionale è dell'avviso che anche la società professionale - come già avviene per i singoli
professionisti - debba versare un "contributo annuale di iscrizione" all'albo (art.5, legge 24 giugno
1923 n.1395). L'ammontare e le modalità di versamento del contributo di iscrizione, sono
autonomamente stabilite dai singoli Consigli degli Ordini, con apposita delibera. La tassa di
iscrizione versata dalla società tra professionisti deve comprendere la quota di competenza del
Consiglio Nazionale.
Per quanto concerne l‘ammontare del contributo annuale di iscrizione per le Stp, il Presidente, in
analogia con quanto deciso da altri Ordini, propone un importo uguale a quello dei singoli iscritti e
cioè pari a euro 150,00.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente e decide di istituire nell’albo
professionale una sezione speciale dedicata alle Stp.
Pertanto il contributo annuale di iscrizione per le Stp è determinato in euro 150,00.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Richiesta terna da parte del Condominio di Viale della Regione n.232 a
Caltanissetta;
Il Presidente comunica che in data 6 dicembre 2013, con protocollo n°548/2013, è pervenuta
all’Ordine da parte del Condominio Viale della Regione n°232 – Caltanissetta la richiesta di
segnalazione di una terna professionale per scegliere l’ingegnere a cui affidare l’incarico di
accertamenti tecnici su parti delle strutture dell’edificio condominiale citato.
Poiché i consiglieri Corvo e Notarstefano dichiarano la loro incompatibilità sul punto per attività
professionale svolta direttamente o a mezzo di propri associati relativamente all’immobile in parola,
si allontano lasciando la decisione ai restanti consiglieri.
Per trattare il punto assume la presidenza il vicepresidente ing. Nunzio Cannizzaro.

Questi, verificato che il numero dei consiglieri è sufficiente per rendere valida la seduta, dichiara la
prosecuzione della stessa proponendo al Consiglio di esprimere i nominativi da segnalare.
Il Consiglio, considerati i requisiti professionali occorrenti e l’esperienza relativa ad incarichi
analoghi, all’unanimità decide di segnalare la seguente terna:
• Andaloro Salvatore, iscritto al n°200 dell’albo professionale, sezione A.
• Sardo Marco, iscritto al n°365 dell’albo professionale, sezione A
• Scarpulla Michele, iscritto al n°175 dell’albo professionale, sezione A.
Al termine della discussione del presente punto i consiglieri Corvo e Notarstefano riprendono la
partecipazione al Consiglio per discutere i restanti punti all’ordine del giorno.
L’ing. Corvo riassume la presidenza.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Istituzione della commissione provinciale degli ingegneri dell'informazione
Il Presidente, propone l’istituzione della commissione provinciale degli ingegneri dell’informazione.
Propone altresì che il referente della stessa sia in consigliere Cigna.
Il consigliere Cigna si dichiara disponibile ad accettare l’incarico.
Il Consiglio all’unanimità approva le proposte del Presidente.
Il Presidente chiede al Consiglio di individuare un iscritto che possa assumere il ruolo di
coordinatore della suddetta commissione.
Il Consiglio all’unanimità decide di affidare l’incarico di coordinatore della commissione
provinciale degli ingegneri dell’informazione all’ing. GUADAGNUOLO Massimo, iscritto al
Numero 716 dell'Albo, Sezione A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Manifestazione di interesse Comune di Vicari - analisi della documentazione
prodotta dall'ing. Calogero Vaccaro, valutazione ed eventuali azioni volte
alla tutela dell'iscritto
Il Presidente comunica che è pervenuta all’Ordine, da parte dell’ing. Calogero Vaccaro, una
richiesta di intervento relativamente all’esclusione dello stesso dal seguente bando:
AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A SVOLGERE L’INCARICO PER LA
REDAZIONE DELLO STUDIO ARCHEOLOGICO, GEOLOGICO E GEOTECNICO DEL
PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI “COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL
CASTELLO DI VICARI, SISTEMAZIONE DELL’AREA DEL CASTELLO, REALIZZAZIONE
DI ATTREZZATURE POLIFUNZIONALI E SERVIZI AGGIUNTIVI”
L’ing. Vaccaro, nella sua richiesta, fa presente che l’esclusione del suo RTI è avvenuta con la
seguente motivazione: "Non ammesso in quanto non sono presenti nella richiesta tutte e tre le
specifiche professionalità richieste nell'Avviso.”
Lo stesso ing. Vaccaro fa rilevare che il suo RTI è formato da un architetto, un geologo, ed un
ingegnere, che rispettivamente cureranno lo studio archeologico, lo studio geologico e lo studio
geotecnico, ed inoltre nel gruppo esiste anche il giovane professionista iscritto all'Albo
professionale di competenza, da meno di cinque anni, così come previsto dal D.Lgs. 163/2006 e dal
D.P.R. 207/2010.
Per i succitati motivi l’ing, Vaccaro ha diffidato il Comune di Vicari a proseguire nella procedura di
affidamento dell'incarico di cui all'oggetto.
Il Presidente considerata la complessità dell’argomento propone al Consiglio di attenzionare il caso,
acquisendo nel merito maggiori informazioni ed altra documentazione, e di associarsi,
eventualmente, come Ordine, alla diffida dell’ing. Vaccaro. Nello specifico, sulla base della
documentazione prodotta, l'esclusione sembrerebbe motivata dalla circostanza che il r.t.i. non

includeva anche un archeologo; in questo senso la commissione riteneva incompetente l'architetto
per quanto concerne la redazione della relazione geologica.
Il Consiglio all’unanimità approva. Il Consiglio incarica quindi il presidente di richiedere uno
specifico parere all'Ordine degli Architetti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Consegna medaglie agli iscritti aventi maggiore anzianità;
Il Presidente propone, anche su sollecitazione di parecchi colleghi, di consegnare una medaglia
d’oro a tutti gli iscritti aventi un’anzianità di iscrizione all’ordine superiore a 50 anni. Propone
altresì che detta consegna debba avvenire in occasione di convegni o riunioni nelle quali è assicurata
la partecipazione di un elevato numero di colleghi.
Il Consiglio all’unanimità approva le proposte del Presidente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Consegna timbri e tesserini - discussione generale ed eventuali
deliberazioni in materia
Il Presidente propone di modificare la grafica ed il formato dei timbri e dei tesserini professionali da
consegnare ai nuovi iscritti. Propone che i timbri debbano essere metallici od in alternativa in
plastica (a scelta dell'iscrivendo) e che debbano essere consegnati in Consiglio, precisamente nella
seduta successiva a quella in cui avviene l'iscrizione.
Il Consiglio all’unanimità approva le proposte del Presidente ed affida l’incarico per l’elaborazione
della grafica e l'acquisizione di preventivi, sia per i tesserini che per i timbri, al consigliere Polizzi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Varie ed eventuali
Nulla viene ulteriormente discusso.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale viene chiuso alle ore 19,20.
Il presidente Fabio S. Corvo dichiara tolta la seduta.

IL SEGRETARIO
(Ing. Rosario Cigna)
f.to Rosario Cigna

IL PRESIDENTE
(Ing. Fabio S. Corvo)
f.to Fabio S. Corvo

