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VERBALE del Consiglio n. 01 del 17.01.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 17 gennaio si è riunito in videoconferenza alle ore 18:40 il Consiglio 

Direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Presa d’atto della Relazione Annuale 2021 del RCPT. 

6)Presentazione in bozza Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - Sezione Trasparenza.  

Triennio 2022 – 2024 (rel. ing. Cilli). 

7)Adesione all’Ufficio Centrale Nazionale per la Transizione Digitale (rel. ing. Staniscia). 

8)Programmazione Attività I° quadrimestre 2022. 

9)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, l’ing. RINALDI, a dare 

lettura del verbale precedente che viene approvato all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo 

• dott. ing. FIORINI Alessandra nata a Mantova il ..Omissis.., laurea in ingegneria 

informatica conseguita presso l’Università il Politecnico di Milano il 25/07/2014, 

http://www.ingegneri.chieti.it/
mailto:nfo@ingegneri.chieti.it


 

      Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 
          Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054 – web: www.ingegneri.chieti.it  –  mail: info@ingegneri.chieti.it 

 

Verbale Consiglio n. 1 del 17/01/2022 
  Pagina 2 di 8 

 

esame di stato sostenuto presso Università Politecnica delle Marche, anno 2021; 

• dott. ing. LALLI Matteo nato a Lanciano il ..Omissis…, laurea in ingegneria edile 

conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche  il 13/07/2021, esame di stato 

sostenuto presso Università Politecnica delle Marche, anno 2021; 

• dott. ing. ACETO Luigi nato a Chieti il ..Omissis.., laurea in ingegneria elettronica 

conseguita presso l’Università degli studi dell’Aquila  il 20/07/2019, esame di stato 

sostenuto presso Università degli studi dell’Aquila, anno 2019; 

• dott. ing. FUSELLA Stefano nato a Lanciano il ..Omissis.., laurea in ingegneria delle 

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

il 14/10/2020, esame di stato sostenuto presso Università degli Studi del Salento, anno 

2021; 

• dott. ing. CAROZZA Francesco nato a Casoli il ..Omissis.., laurea in ingegneria 

civile conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila  il 18/07/2020, esame di 

stato sostenuto presso Università degli Studi dell’Aquila, anno 2020; 

• dott. ing. BUCCIARELLI Giuseppe nato a Guardiagrele il ..Omissis.., laurea in 

ingegneria civile conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 02/04/2004, 

esame di stato sostenuto presso l’Università degli Studi dell’Aquila, anno 2004; 

• dott. ing. PASQUINI Elettra nata a Lanciano il ..Omissis.., laurea in ingegneria per 

l’ambiente e il territorio conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 

20/12/2011, esame di stato sostenuto presso l’Università degli Studi di Bologna, anno 

2012; 

• dott. ing. NEGRI Mauro nato a Chieti il ..Omissis.., laurea in ingegneria energetica 

conseguita presso il Politecnico di Milano il 24/04/2012, esame di stato sostenuto 

presso il Politecnico di Milano, anno 2012; 

• dott. ing. BASCELLI Roberto nato a Pescara il ..Omissis.., laurea in ingegneria delle 

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

il 02/03/2021, esame di stato sostenuto presso l’Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata, anno 2021; 
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• dott. ing. MASCIANGELO Angela nata a Lanciano il ..Omissis.., laurea in 

ingegneria edile-architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa il 

18/02/2021, esame di stato sostenuto presso l’Università degli Studi di Pisa, anno 2021; 

• dott. ing. iunior MURINNI Antonio nato a Lanciano il ..Omissis.., laurea in 

ingegneria edile conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 15/12/2020, 

esame di stato sostenuto presso l’Università Politecnica delle Marche, anno 2021; 

• dott. ing. iunior VETRANO Simone nato a San Benedetto del Tronto il ..Omissis, 

laurea in ingegneria delle costruzioni conseguita presso l’Università degli Studi di G. 

D’Annunzio Chieti-Pescara il 25/02/2020, esame di stato sostenuto presso l’Università 

degli Studi la Sapienza Roma, anno 2021; 

 

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 

DELIBERA 

 

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

• FIORINI Alessandra nella sez. A - settore C dell’informazione al n. 2520 

• LALLI Matteo nella sez. A - settore A civile e ambientale al n. 2521 

• ACETO Luigi nella sez. A - settore B industriale al n. 2522 

• FUSELLA Stefano nella sez. A - settore A civile e ambientale al n. 2523 

• CAROZZA Francesco nella sez. A - settore A civile e ambientale al n. 2524 

• BUCCIARELLI Giuseppe nella sez. A - settore A civile e ambientale al n. 2525 

• PASQUINI Elettra nella sez. A - settore A civile e ambientale al n. 2526 

• NEGRI Mauro nella sez. A - settore B industriale al n. 2527 

• BASCELLI Roberto nella sez. A - settore A civile e ambientale al n. 2528 
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• MASCIANGELO Angela nella sez. A - settore A civile e ambientale al n. 2529 

                                                          

DELIBERA 

 

• MURINNI Antonio nella sez. B – sette civile e ambientale al n. B 109 

• VETRANO Simone nella sez. B  settore civile e ambientale al n. B 110 

 

 

       Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione per dimissioni dei seguenti ingegneri: 

• dott. ing. PICCIRELLI Mario, nato a Torricella Peligna il ..Omissis.., iscritto all’albo 

di Chieti dal 19/02/1975 al 270; 

• dott. ing. DI FILIPPANTONIO Mario, nato a San Salvo il ..Omissis.., iscritto all’albo 

di Chieti dal 04/12/1978 al 419; 

• dott. ing. MASCIULLI Rachele Martina, nata a Ortona il ..Omissis.., iscritta all’albo 

di Chieti dal 30/09/2019 al 2429; 

• dott. ing. RITUCCI Iolanda, nata a Termoli il ..Omissis.., iscritta all’albo di Chieti dal 

07/09/2015 al 2280: 

• dott. ing. D’ERCOLE Isabella, nata a Vasto il ..Omissis.., iscritta all’albo di Chieti dal 

23/05/2016 al 2318 

                                                           

DELIBERA 

 

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

colleghi: 

• dott. ing. PICCIRELLI Mario 

• dott. ing. DI FILIPPANTONIO Mario 

• dott. ing. MASCIULLI Rachele Martina 

• dott. ing. RITUCCI Iolanda 

• dott. ing. D’ERCOLE Isabella 

 

Alle ore 18:45 entra in videoconferenza l’ing. STANISCIA Massimo. 

 

                                                                     ~ 
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3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

                                                                     ~ 

4. Parcelle  

Il presente punto all’o.d.g. viene rinviato successivamente. 

                                                                      ~ 

                                                                      
5.    Presa d’atto della Relazione Annuale 2021 del RCPT  

 

         L’ing. Cilli riferisce al Consiglio relativamente alla Relazione Annuale 2021 del RCPT. 

L’ing. Cilli sottolinea alcune criticità come al punto 3.4 della relazione in cui non viene fatta la 

“verifica” delle dichiarazioni, rilasciate dai consulenti, di incompatibilità mediante una apposita 

“procedura”. E’ necessario pertanto che l’Ordine adotti una apposita procedura in merito. 

 

         Alle ore 18:53 entra in videoconferenza l’ing. LEZZOCHE Giovanni. 

 

 Altro punto di criticità è quello in cui l’ANAC vuole sapere quante volte gli iscritti 

dell’Ordine vanno a visionare la sezione trasparente all’interno del sito istituzionale. 

Bisognerebbe attivare un contatore delle visite. 

 

         Alle ore 19:02 entra in videoconferenza l’ing. IEZZI Rocco. 

 

 Altro punto ancora di criticità è quello di fare un elenco di coloro che sono stati invitati ad 

una gara e di dare poi le motivazioni per cui un incarico viene assegnato a quella specifica figura. 

Occorrerebbe pertanto una “procedura” anche per curare quanto appena esposto. 

 Un ulteriore punto è quello di realizzare una ulteriore “procedura” per l’elaborazione dei 

CIG relativamente agli acquisti che si affrontano. L’ing. Cilli riferisce anche che ai sensi della 

delibera di semplificazione n. 777 del 24/11/2021 le procedure saranno sempre più semplificate 

da parte dell’ANAC. 

 Il Codice di comportamento andrebbe aggiornato.          

                                                                      ~ 
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6.    Presentazione in bozza Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - Sezione 

Trasparenza. Triennio 2022 – 2024 (rel. ing. Cilli). 

 

        L’ing. Cilli riferisce che il Piano Triennale è simile a quello del 2021. Il Piano è diviso in 

due parti. La procedura di trasparenza si è semplificata di molto, e questo è visibile dall’allegato 

n. 4 presentato al Consiglio. Nella sezione anticorruzione invece il Piano Triennale ricalca la 

semplificazione fatta. 

 Alla luce di quanto appena esposto il Consiglio delibera che il Piano verrà pubblicato sul 

sito dell’Ordine per ulteriori ed eventuali osservazioni da parte degli iscritti per poi essere 

approvato sempre in Consiglio entro il 30/04/2022 (data prorogata dalla precedente che era stata 

fissata al 31/01/2022). 

~ 

 

Si procede a discutere il precedente punto n. 4 “Parcelle” dal momento che ora l’ing. 

Lezzoche risulta essere presente: 

Su richiesta dell’ing. Luciano CARAMANICO, viene presentata la parcella relativa ai 

lavori di  Riparazione con miglioramento sismico di edificio sito nel comune di Lucoli (AQ), loc. 

Casamaina, danneggiato dal sisma del 2009 – Collaudo strutturale in corso d’opera –

Committente Gabriele Civica Presidente del Consorzio “Casamaina Futura”. 

Onorario liquidato € .. Omissis... 

Diritti di revisione € ..Omissis... 

 

 

Alle ore 19:28 entra in videoconferenza l’ing. TASCONE Costantino. 

 

Alle ore 19:33 esce dalla videoconferenza l’ing. IEZZI Rocco. 

 

                                                                     ~ 

 

7.   Adesione all’Ufficio Centrale Nazionale per la Transizione Digitale (rel. ing. Staniscia). 
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        L’ing. Staniscia riferisce in Consiglio su quello che è il ruolo del delegato, nominato da 

ciascun Consiglio dell’Ordine, in merito a quelli che sono gli adempimenti che lo stesso delegato 

alla Transizione Digitale deve svolgere. In buona sostanza il tutto si traduce in una serie di 

adempimenti normativi da rispettare. 

 Il Consiglio decide di aderire all’Ufficio Centrale Nazionale per la Transizione Digitale. 

Decide inoltre di nominare l’ing. Massimo Staniscia come delegato dell’Ordine di Chieti e di 

approvare il verbale proposto direttamente dall’Ufficio Centrale e allegato al presente verbale.  

      

~ 

8.  Programmazione Attività I° quadrimestre 2022. 

 

• Ing. Totaro propone un evento sul “PNRR” in collaborazione con l’ing. Gianni 

Massa e l’ing. Cardinale del CNI. 

• L’ing. Staniscia propone un evento su variazione “Industria 4.0” per il 04/02/2022 

e successivamente un evento su “Transizione Digitale”, argomenti previsti e toccati 

dal PNRR. 

• L’ing. Consalvo propone “Aggiornamento in acustica” per la fine di marzo 2022. 

 

Alle ore 20:17 entra in videoconferenza l’ing. IEZZI Rocco. 

 

 ~ 

9. Varie ed eventuali 

9.1 Esoneri 

       

       Si allegano gli esoneri. 

                                                                          ~ 

 

 

 

 

 

9.2 Iscrizione elenco ex legge 818/84 
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 Viene iscritto nell’elenco del Ministero l’ing. PRACILIO Giuseppe con il seguente 

codice di individuazione: CH-01503-I-00480, avendo superato con esito positivo il corso base 

di specializzazione di prevenzione incendi.                                                                

                                                                     ~ 

9.3 Pagamento fatture 

 

      Il Consiglio delibera di pagare alla ditta INTERSTUDIO srl la fattura n. 554 del 21/12/2021 

“Canone annuale Fatturazione Elettronica fino a 1000 fatture dal 30/01/2022 al 29/01/2023” 

per un importo di euro ..Omissis... Tale spesa sarà imputata nel capitolo 6 art. 2. 

 

     Il Consiglio delibera di pagare alla ditta LEGISLAZIONE TECNICA la fattura n. 970 del 

17/12/2021 “Webinar Etica e Deontologia 13 e 14 dicembre 2021” per un importo di euro 

..Omissis... Tale spesa sarà imputata nel capitolo 7 art. 2. 

 

     Il Consiglio delibera di pagare al sig. FEDERICO GEMIGNANI Mediazioni Assicurative 

e Finanziarie “Saldo polizza AXA Uici n. 402738571” per un importo di euro .. Omissis. Tale 

spese sarà imputata nel capitolo 4 art. 4.  

 

~                        

           Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:28. 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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