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VERBALE del Consiglio n. 2  del 29.01.2020 

L’anno 2020 il giorno 29 gennaio si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli, 58, alle 

ore 18:00 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Approvazione piano triennale per l’anticorruzione e la trasparenza 2020-2022. 

6)Approvazione offerte della ditta Interstudio srl di Pistoia e del Consulente Moreno Mazzocchetti di Chieti. 

7)Discussione e ridefinizione dei ruoli e delle cariche relative al Segretario, Responsabile della Privacy, 

Responsabile della Formazione e delegato del Consiglio presso la redazione del “Il Giornale dell’Ingegnere”.  

8)Riunione delle Commissioni Energia ed Impianti degli Ordini – Roma 15.01.2020 (rel. ing. Tascone). 

9)Riunione del CCT del 21 gennaio 2020 (rel. ing. Petrongolo). 

10)Federazione: discussione e riflessioni in merito alla comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Pescara 

del 22.01.2020. 

11)Varie ed eventuali.   

 

Sono presenti gli ingegneri: 

 Consalvo Agostino    Colasante Angiolino    Cilli Vito 

 Iezzi Rocco     Mancini Angelo    Lezzoche Giovanni  

 Totaro Giuseppe    D’Orsogna Bucci Luca   Rinaldi Paolo 

 Petrongolo Attilio    Grifone Dario     Tascone Costantino  

 Staniscia Massimo    Gattella Fabrizio    Tieri Danilo 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Aperta la seduta il presidente ing. TOTARO invita il segretario ing. IEZZI a dare lettura del 

precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo 

 Il Consiglio vista la lettera dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli del 16/12/2019, prot. n. 

13766, il quale concede il Nulla-Osta al trasferimento a questo Ordine al dott. ing. PEPE Livio 

nato a Napoli il ..Omissis , laureato in Ingegneria Civile Trasporti presso L’Università degli 

studi di Napoli il 30/10/1990, esame di stato Napoli il 1990; 

DELIBERA 
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di iscrivere nell’albo degli ingegneri di Chieti il: 

•  dott. ing. PEPE Livio alla sez. A settore civile e ambientale, industriale e 

dell’informazione al n. 2435; 

~ 

Il Consiglio, lette le domande degli ingg.: 

dott.ing. DIODATO Giorgia, nata a Pescara il ..Omissis , laurea in Ingegneria delle 

costruzioni conseguita presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara il 

23/07/2019, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Campobasso anno 2019; 

 

dott. ing. DI GIACOMO Giuliano, nato a Lanciano il .. Omissis , laurea in Ingegneria 

aerospaziale conseguita presso l’Università degli Studi Politecnico di Torino il 28/11/2017, 

esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Napoli – Federico II anno 2018; 

 

dott. ing. DI LORENZO Alessandro, nato a Atessa il ..Omissis , laurea in Ingegneria civile 

conseguita presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma il 18/03/2019, esame di stato 

sostenuto  presso l’Università degli studi La Sapienza di Roma  anno 2019; 

 

dott. ing. BIANCO Manuela, nata a Lanciano il ..Omissis , laurea in Ingegneria civile- 

strutture e infrastrutture conseguita presso l’Università degli Studi Politecnica delle Marche  il 

14/12/2017, esame di stato sostenuto ad presso l’Università degli Studi Politecnica delle 

Marche  anno 2018; 

 

dott. ing. PERRUCCI Daniele nato a Lanciano il ..Omissis , laurea in Ingegneria dei sistemi 

edilizi conseguita presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara il 25/02/2014, 

esame di stato sostenuto ad presso l’Università degli Studi dell’Aquila  anno 2017; 

 

CONSIDERATO 

che alle domande presentate sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa le quietanze di 

pagamento della tassa sulle concessioni governative, considerato che risultano esenti da 

condanne penali e considerato che hanno la residenza nella provincia di Chieti 
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DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti i dott. ingg.: 

DIODATO Giorgia nella sez. A settore A civile e ambientale al n. 2436; 

DI GIACOMO Giuliano nella sez. A settore B Industriale al n. 2437; 

DI LORENZO Alessandro nella sez. A settore A civile e ambientale al n. 2438; 

BIANCO Manuela nella sez. A settore A civile e ambientale al n. 2439: 

PERRUCCI Daniele nella sez. A settore A civile e ambientale al n. 2440. 

~ 

Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione per dimissioni dei seguenti ingegneri: 

• dott. ing. GIALLONARDO Daniele, nato a Benevento il ..Omissis , iscritto all’albo di 

Chieti dal 12/12/2016 al n.2328; 

• dott. ing. GAROFALI Valeria, nata a Vasto il ..Omissis , iscritto all’albo di Chieti dal 

19/03/2018 al n.2373; 

DELIBERA 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione dei seguenti colleghi: 

dott. ing. GIALLONARDO Daniele; 

dott. ing. GAROFALI Valeria. 

~ 

3. Designazione Terne 

Su richiesta della ditta Sporting Residence SRL, per la nomina di una terna relativa al collaudo 

di un fabbricato civile abitazione composto da 12 unità abitative fabbricato F, progettista Arch. 

Fabio Colanzi, mc 4180 sup. coperta 456, struttura in cemento armato, il Consiglio Direttivo 

designa la seguente terna di colleghi: 

dott. ing. ANTONUCCI Sandro – Francavilla al Mare, 

dott. ing. CALDORA Camillo – Torrevecchia Teatina, 

dott. ing. FEDERICO Antonio – San Giovanni Teatino.  

~ 
4. Parcelle  
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L’ing. Lezzoche illustra la nota relativa ai chiarimenti in merito all’art. 23 “Diritti per il rilascio 

dei pareri” della Procedura Visto di Congruità approvata nella seduta di consiglio del 

18/03/2019 e precisa che l’1% sarà calcolato in base all’importo maggiore tra l’onorario 

richiesto e l’onorario liquidato con il visto di congruità. 

Da tale Procedura sono escluse le pratiche del cratere dell’Aquila. 

A fine dell’iter del Visto di Congruità sarà comunicato l’esito della stessa all’interessato. 

L’ing. Petrongolo ritiene che tale procedura debba essere applicata a tutti i procedimenti per 

non creare differenziazioni di trattamento. 

Dalla rilettura del regolamento Pareri Visto di congruità si evince che tutte le procedure relative 

a convenzioni stabilite dal CNI o da altri enti (Protezione Civile) non rientrano nella fattispecie 

in parola 

Il Consiglio approva. 

~ 

Vista la richiesta del parere di Congruità richiesto da Acque spa relativo a progettazione 

completa e CSP dell’ing. Sante Di Giuseppe, relativo a realizzazione di collettori fognari nel 

Comune di Lucoli, importo dei lavori …Omissis, importo liquidato ..Omissis. 

Il Consiglio approva. 

Vista la richiesta dell’ing. Bussolotti Nicola relativo a collaudo “riparazione del danno e 

miglioramento strutturale”, Committente Del Tosto Virgilio, aggregato edilizio sito in via 

Roma n.42 a Pizzoli (AQ); importo liquidato ..Omissis. 

Il Consiglio approva. 

Vista la richiesta dell’ing. Bussolotti Nicola relativo a collaudo “riparazione del danno e 

miglioramento strutturale”, Committente Consorzio Via del PALAZZACCIO , 31 F48A, 

Comune di Pizzoli; importo liquidato ..Omissis. 

Il Consiglio approva. 

Vista la richiesta parere di congruità PG 725 del 19/07/2019 dell’ing. Pietro Mastrangelo 

relativa a “Collaudo statico delle opere in c.a. e metalliche della nuova sede del Dipartimento di 

cardiologia e Cardiochirurgia presso il presidio Ospedaliero Clinicizzato SS. Annunziata di 

Chieti”, importo liquidato …Omissis. 

Il Consiglio approva. 
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~ 
5. Approvazione piano triennale per l’anticorruzione e la trasparenza 2020-2022. 

Non essendo pervenuta alcuna osservazione, il Consiglio Approva il Piano Triennale per 

l’Anticorruzione e la trasparenza 2020-22, così come pubblicato sul sito. 

~ 

6. Approvazione offerte della ditta Interstudio Srl di Pistoia e del Consulente Moreno 

Mazzocchetti di Chieti. 

Vista l’offerta della ditta Interstudio srl in merito a interventi sul sito web nella sezione 

trasparenza, di …Omissis + IVA. 

Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio della trasparenza 4.3. 

Il Consiglio approva. 

Vista l’offerta di Moreno Mazzocchetti per assistenza informatica ufficio segreteria di 

€…Omissis , per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020. 

Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 4 articolo 4 

Il Consiglio approva. 

L’ing. Colasante precisa che dal 1/1/2020 è necessario attivare il servizio Pago PA, quindi ha 

chiesto a Interstudio Srl di attivare tale servizio e un relativo preventivo. La ditta Interstudio Srl 

si è resa disponibile a implementare tale servizio con un costo una tantum di …Omissis. 

Il Consiglio approva. 

~ 

7. Discussione e ridefinizione dei ruoli e delle cariche relative al Segretario, Responsabile 

della Privacy, Responsabile della Formazione e delegato del Consiglio presso la redazione 

del Il Giornale dell’Ingegnere. 

Prima della discussione l’ingegnere Rocco Iezzi si dimette da tutti gli incarichi. 

Alle 23:30 l’ing. Iezzi abbandona la seduta 
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