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VERBALE del Consiglio n. 22 del 11.11.2019 

L’anno 2019 il giorno 11 novembre si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli, 58, 

alle ore 18:30 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Variazione Albo. 

3. Designazione terne. 

4. Parcelle. 

5. Corso Geobrugg – San G. Teatino, 30/10/2019: “Sistemi per la mitigazione del dissesto idrogeologico. 

Progettazione di interventi in rete d’acciaio per instabilità di versante. L’utilizzo dei geosintetici nella 

progettazione geotecnica e delle infrastrutture” (rel. ing. Petrongolo). 

6. Incontro Nazionale Ingegneri Sez. B – Roma, 06/11/2019 (rel. ing. Tieri). 

7. Corso Fibranet  - Lanciano, 08/11/2019 “NTC 2018: Il Miglioramento e Adeguamento Sismico di Edifici 

Esistenti” (rel. ing. Gattella). 

8. Decisioni in merito a rinnovo e/o acquisto macchina fotocopiatrice. 

9. Decisione in merito alla possibilità di attivare mail personalizzate. 

10. Considerazioni e riflessioni sull’attività del Consiglio dell’Ordine dopo i primi due anni del mandato. 

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 con astensione dell’ingegnere Angiolino 

Colasante e dell’ingegnere Fabrizio Gattella. 

~ 
2. Variazione Albo 

Nessuna variazione  

~ 
3. Designazione Terne 
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Richiesta Comune di Vasto 

Vista la richiesta del comune di Vasto in merito a un elenco commissione giudicatrice ex art.77 

del D.lgs n. 50/2016 e SS.MM.  per appalto del “servizio di installazione, migrazione dati, 

avviamento applicativi, normalizzazione archivi, assistenza tecnica e manutenzione applicativi, 

conservazione dati, nonché progettazione e sviluppo di nuovi applicativi e noleggio attrezzature 

informatiche”, il Consiglio, in seguito ai nominativi pervenuti, in regola con gli obblighi 

ordinistici, delibera di comunicare i seguenti colleghi: 

dott. ingg.: STANISCIA Massimo – LIBERATORE Frugolino – SPALLETTA Marcello –  

CIELO Giovanni.      

~ 
4. Parcelle  

 Su richiesta dell’ing. FERRANTE Daniele, parcella relativa a riparazione, consolidamento e 

restauro a causa del sisma del 2009 Immobili Aggregato VSA 28 - Comune Villa S. Angelo – 

Committente Consorzio “D’Amato-Nardis” – prestazioni: D.L. architettonica e strutturale, CSE, 

misura e contabilità, CRE, il Consiglio rilascia Visto di Congruità. Onorario liquidato ..Omissis; 

 

       Su richiesta dell’ing. MASTRANGELO Pietro, parcella relativa a consulente tecnico di parte 

per la determinazione delle cause e la stima dei danni al rivestimento in marmo delle facciate del 

nuovo Palazzo di Giustizia di Pescara – Committente Geom. Carlo Passi legale rappresentante 

della Società FORUM srl, il Consiglio, visto il parere legale dell’avv. Marchionno  e vista la 

relazione del referente della Commissione Parcelle ing. Lezzoche, esprime parere di non 

congruità approvando nel contempo la proposta correttiva contenuta nella relazione (si allega 

relazione). Il Consiglio rilascia Visto di Congruità. Onorario liquidato ..Omissis; 

 

Su richiesta dell’ing. IUBATTI Luigi, parcella relativa a attività di supporto al RUP per la fase 

di progettazione e programmazione dell’appalto denominato “Riuso ex Palazzo de Magistris” – 

Committente Comune di Casacanditella, il Consiglio delibera di attivare il procedimento di 

congruità (contenzioso con Comune di Casacanditella).    

       ~ 
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5. Corso Geobrugg – San Giovanni Teatino, 30/10/2019: “Sistemi per la mitigazione del 

dissesto idrogeologico. Progettazione di interventi in rete d’acciaio per instabilità di  

versante. L’utilizzo dei geosintetici nella progettazione geotecnica e delle infrastrutture” 

(rel. ing. Petrongolo). 

L’ing. Petrongolo relaziona sull’evento in oggetto (si allega relazione). 

Inoltre, precisa che la visita guidata alla Fiera di Rimini non è stata effettuata per mancanza di 

adesioni. 

~ 

6. Incontro Nazionale Ingegneri Sez. B – Roma, 06/11/2019 (rel. ing. Tieri).  

L’ing. Tieri relaziona sull’incontro in oggetto (si allega relazione). 

~ 

7. Corso Fibranet  - Lanciano, 08/11/2019 “NTC 2018: Il Miglioramento e Adeguamento 

Sismico di Edifici Esistenti” (rel. ing. Gattella). 

L’ing. Gattella relaziona sull’incontro in oggetto riferendo che il corso ha trattato argomenti 

molto interessanti, curandone gli aspetti pratici oltre che teorici. Si sono intervallati 4 docenti che 

hanno esposto in modo chiaro le argomentazioni, riscontrando anche un buon coinvolgimento 

degli iscritti. 

~ 

8. Decisioni in merito a rinnovo e/o acquisto macchina fotocopiatrice. 

Il Presidente chiede alla commissione se sia più conveniente acquistare la macchina 

fotocopiatrice o affittarla. L’ing. Colasante ritiene che stante le necessità dell’Ordine e i costi 

attuali delle fotocopie, conviene acquistarla. Si esaminano, quindi i preventivi arrivati: 

Metalufficio euro ..Omissis  (modello SHARP MX – 2651); 

CopyAbruzzo euro …Omissis (modello KYOCERA TASKALFA 2552); 

L’Ufficio Point euro ..Omissis (modello MPC 2004 SP). 

D’analisi dei preventivi, il Consiglio delibera di acquistare la Kyocera di CopyAbruzzo, con 

l’aggiunta delle seguenti richieste: 

ritiro fine vita gratuito, manodopera e smaltimento toner gratuito e assistenza gratuita per sempre. 

Data di consegna Febbraio 2020. 
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Il Consiglio delibera di effettuare la disdetta dell’attuale ditta Primo Piano al più presto possibile 

e comunque entro il 01/12/2019. 

 ~ 
9. Decisione in merito alla possibilità di attivare mail personalizzate. 

Il Consiglio delibera di acquistare il pacchetto “Caselle email illimitate”. Le caselle saranno per 

ogni commissione (es. commissione.impianti@ing.chieti.it) e ad uso interno. 

~ 

10. Considerazioni e riflessioni sull’attività del Consiglio dell’Ordine dopo i primi due anni del 

mandato. 

L’ing. Totaro si ritiene abbastanza soddisfatto, riceve molti complimenti dagli iscritti, ma si può 

sempre migliorare e si auspica più unità nel gruppo, esorta a continuare il lavoro delle 

commissioni e si ritiene soddisfatto anche dell’azione nei confronti dei morosi. 

L’ing. Tascone è concorde che il gruppo non è omogeneo, ognuno dovrebbe lavorare all’interno 

dei propri ruoli e raccordarsi meglio con gli altri, ritiene che a volte siano necessarie decisioni 

più nette da parte del Presidente. 

L’ing. Lezzoche ricorda che una delle proposte iniziali era quella delle votazioni su più sedi e 

che si è trovato subito bene nel gruppo. L’ing. Totaro riferisce che è allo studio la riforma delle 

votazioni. 

L’ing. Colasante ritiene che alcune volte si è peccato di personalismi, ma che si può sempre 

migliorare. Ringrazia tutti coloro che hanno aiutato nei suoi compiti il tesoriere. 

L’ing. Iezzi espone che col crescere del numero degli iscritti e delle continue problematiche di 

aggiornamento e corsi di vario tipo il compito del Segretario dell’Ordine diventa sempre più 

impegnativo e che comunque ha sempre cercato di supportare le richieste di tutti i consiglieri.  

L’ing. Cilli ritiene di rifocalizzarsi sui temi inizialmente dichiarati dal presidente. Il Consiglio ha 

dimostrato una vitalità sana. 

L’ing. Petrongolo ritiene che le trasferte devono essere deliberate dal consiglio anche per motivi 

assicurativi.  

L’ing. Gattella riferisce che la commissione strutture è particolarmente attiva sui temi della 

formazione obbligatoria per i quali si riesce meglio ad interloquire a mezzo mail, ma rileva anche 

che in passato si sono effettuati maggiori riunioni fisiche per la necessità di riferire gli esiti dei 
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numerosi incontri effettuati con il Genio Civile e con la allora attivissima Federazione, in un 

clima di collaborazione e fiducia che favoriva il confronto e che oggi non si evidenzia. 

L’ing. Mancini riconosce positiva l’esperienza personale, anche se ha potuto partecipare poco 

per motivi di famiglia, e si rammarica che ci sono stati pochi contatti con gli Architetti e con i 

Geometri. Si congratula con le attività svolte. 

Gli altri Consiglieri non aggiungono altre considerazioni. 

    ~ 
11. Varie ed eventuali. 

11.1 Fatture  

Il Consiglio delibera di pagare le fatture n. 46 del 30/10/2019 di euro .. Omissis e n. 47 del 

30/10/2019 di euro ..Omissis  all’Avv.to Guglielmo Marchionno per richiesta parere congruità  

pratica dell’ing. Pietro Mastrangelo.  

 ~ 
11.2 Richiesta ing. Pina Di Camillo “Bando di concorso pubblico per esami per la 

copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico. Di categoria giuridica d-d1 con 

contratto a tempo parziale (20 ore settimanali) ed indeterminato” Comune di 

Mozzagrogna. 

Vista la richiesta in oggetto, il Consiglio delibera di inoltrare la richiesta alla Fondazione 

Inarcassa.  

 ~ 
11.3 Corso di Deontologia 19/12/2019. 

Il Consiglio in merito al corso in oggetto, delibera di sostenere le seguenti spese: l’ing. Anna 

Manzoni per un importo di euro ..Omissis, affitto sala S-Hotel euro ..Omissis e spese di 

divulgazione gratis.    

  ~ 
11.4 AZIMUT Seminario “La previdenza degli Ingegneri” 05/02/2020 

Il Consiglio delibera di organizzare in collaborazione con l’azienda AZIMUT il corso in oggetto 

il 5/2/2020, seguirà programma dettagliato. 

~ 
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11.5 Riunione Comitato C3i- Roma 

Il Consiglio delega l’ing. Massimo Staniscia a partecipare alla riunione in oggetto.  

~ 
11.6 Arta Abruzzo - Convegno di studio e di approfondimento “L’Autorizzazione Unica 

Ambientale - AUA: il punto della situazione, procedure e criticità”. Lanciano 29 

novembre 2019. 

Il Consiglio delibera di organizzare in collaborazione con l’Arta Abruzzo il convegno in oggetto 

presso la BPER di Lanciano dalle ore 9.00 alle ore 15,00 con rilascio di n. 3 crediti, il convegno 

sarà a titolo gratuito. 

~ 
11.7 Adesione SIATEL. 

Il Consiglio delibera di aderire al servizio SIATEL e delega l’ing. Massimo Staniscia per 

l’attivazione e l’ing. Colasante per la gestione. 

  ~ 
11.8 Pratica Morosi. 

Il Consiglio prende atto dei non luoghi a procedere e delle sospensioni proposte da Consiglio 

di Disciplina e si riserva di rispondere al Consiglio di Disciplina in merito ai casi degli ingegneri 

Nicola Pasquini e Aldo Pace. 

~ 
11.9 Trattamento dati. 

L’ing. Staniscia contatterà l’ing. Castiglione per chiarimenti. 

~ 
11.10 Cena Associazione 

La cena dell’Associazione Ingegneri di Chieti si terrà presso la Cantina Agriverde di Ortona il 

22 novembre p.v.. 

~ 
11.11 Incontro con l’Università – 29/10/2019 

L’ing. Mancini relaziona sull’incontro in oggetto (si allega relaziona) 
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Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h 21:44. 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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