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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. 
 
  



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

 


