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VERBALE del Consiglio n. 13 del 01.08.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 01 del mese di agosto si è riunito in presenza presso la sede dell’Ordine 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) Incontro Tecnico Ape Abruzzo – Relazionano Ing. Lucio Minnucci e Ing. Maurizio Cantatore; 

5) Tavolo Tecnico CE.RE.MO.CO – Relazionano Ing. Giovanni Lezzoche e Ing. Ilaria Ciccocioppo; 

6) Nuova Organizzazione della Segreteria dell’Ordine; 

7) Congresso Nazionale Ingegneri Ottobre 2022; 

7) Varie ed eventuali.   
 

 

N. Consigliere Presente Assente Entra Esce 

1 Ing. Brandi Roberta X    

2 Ing. Cantatore Maurizio  X    

3 Ing. Ciccocioppo Ilaria X    

4 Ing. Consalvo Agostino  X    

5 Ing. Di Gregorio Francesca X    

6 Ing. Di Toro Gina X    

7 Ing. Iezzi Elba  X   

8 Ing. Lezzoche Giovanni  X    

9 Ing. Masciulli Franco X    

10 Ing. Miccoli Francesco   X   

11 Ing. Minnucci Lucio X   20:40 

12 Ing. Rossetti Federica  X   

13 Ing. Staniscia Massimo  X    

14 Ing. Taraborrelli Mauro  X    

15 Ing. Vizzarri Milena X    

Totale 12 3  
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1. Approvazione verbale seduta precedente 

Aperta la seduta il presidente ing. Massimo Staniscia invita l’ing. Milena Vizzarri a dare lettura 

del precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio, lette le domande dei: 

 dott. ing. Pacella Domenico, nato a Lanciano (CH) il 18/11/1986, laurea in ingegneria edile-

architettura conseguita presso l’Università degli Studi L’Aquila il 23/05/2020, esame di stato 

sostenuto presso l’Università degli Studi L’Aquila, anno 2021; 

 dott. ing. Pizzi Gabriele, nato a Atessa (CH) il 26/11/1996, laurea in ingegneria della 

sicurezza e protezione civile conseguita presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza 

il 26/01/2022, esame di stato sostenuto presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, 

anno 2022; 

 dott. ing. Mandarino Rosa, nata a Marcianise (CE) il 11/10/1991, laurea in ingegneria civile 

conseguita presso l’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” il 12/12/2019, 

esame di stato sostenuto presso l’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, anno 

2020; 

 dott. ing. Iunior D’Alò Luigi, nato a Atessa (CH) il 05/06/1977, laurea in ingegneria civile-

ambientale conseguita presso l’Università E-Campus il 18/11/2021, esame di stato sostenuto 

presso l’Università di UNISALENTO, anno 2022; 

 

considerato che: 

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

di pagamento della tassa sulle concessioni governative; 

- risultano esenti da condanne penali e considerato che hanno la residenza nella provincia 

di Chieti, 

DELIBERA 

 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti: 

 dott. ing. Pacella Domenico sez. A settore Civile e Ambientale al n. 2556; 
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 dott. ing. Pizzi Gabriele sez. A settore Civile e Ambientale al n. 2557; 

 dott. ing. Mandarino Rosa sez. A settore Civile e Ambientale al n. 2558; 

 dott. ing. D’Alò Luigi sez. B settore Civile e Ambientale al n. B113; 

~ 

3. Designazione terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

4. Incontro Tecnico APE Abruzzo – Relazionano Ing. Lucio Minnucci e Ing. Maurizio 

Cantatore 

L’ing. Minnucci e l’Ing. Cantatore illustrano al Consiglio quanto emerso nella Riunione 

organizzata dall’Ordine degli Architetti di Pescara e che ha visto la partecipazione anche degli 

altri ordini territoriali. Durante l’incontro sono stati discussi tutti i punti del REGOLAMENTO 

DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

(APE) (DIRETTIVA 2010/31/UE, DPR 75/2013 LR n. 50/2017) e del relativo DISCIPLINARE 

TECNICO (ART.19 del Regolamento) che definisce le modalità ed i termini dei controlli previsti 

nel Regolamento. 

Viste le numerose richieste di rettifica degli APE trasmessi, pervenute ai professionisti 

certificatori energetici in seguito alle Osservazioni/Raccomandazioni/Prescrizioni inviate come 

Esito dei controlli dall’O.P.S., dall’incontro tecnico è emersa la necessità di: 

- redigere un testo condiviso da tutti gli Ordini che evidenzi quelle che sono le principali 

problematiche del testo del Regolamento; 

- illustrare quelle che potrebbero essere oggi le conseguenze dell’annullamento di un APE 

in seguito a tali controlli, in termini di validità degli atti di compravendita, dei contratti 

di locazione, dei Certificati di Agibilità ecc. di cui gli Attestati di Prestazione Energetica 

costituiscono allegato fondamentale e necessario per il loro rilascio; 

- chiedere la sospensione dei controlli fino alla revisione, condivisione e accettazione del 

Regolamento anche da parte degli Ordini professionali. 
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Il Consiglio, concorde sull’importanza di effettuare questi controlli, proporrà la definizione di un 

termine massimo dalla trasmissione dell’APE per la ricezione dei controlli di primo livello e 

chiederà che questi controlli non siano retroattivi. 

Il Consiglio discute inoltre sull’importanza di coinvolgere in questi incontri anche dei 

rappresentanti dell’Ordine notarile. 

Il Consiglio decide all’unanimità di inviare una circolare a tutti gli iscritti per: 

- informarli di come l’Ordine degli Ingegneri di Chieti ha intenzione di partecipare attivamente 

per risolvere la questione, non solo in termini critici, ma anche propositivi: confronto con i 

rappresentanti della Regione, partecipazione ai Tavoli Tecnici, organizzazione di un seminario 

gratuito sulle tematiche in oggetto con esperti Enea, (probabilmente già nei primi quindici giorni 

di settembre); 

- invitare gli iscritti interessati a prendere parte della Commissione Impianti, che si incontrerà 

per discutere di questi temi già ad inizio settembre; 

~ 

5. Tavolo Tecnico CE.RE.MO.CO – Relazionano Ing. Giovanni Lezzoche e Ing. Ilaria 

Ciccocioppo 

L’Ing. Lezzoche e l’Ing. Ciccocioppo espongono al Consiglio quanto discusso durante la 

partecipazione, il 28 luglio 2022 in video-conferenza, al Tavolo Tecnico del Centro Regionale di 

Monitoraggio e Controllo della Regione Abruzzo. L’ Ing. Vittorio di Biase del CE.RE.MO.CO 

ha illustrato la proposta di aggiornamento infra-strutturale del Prezziario Regionale 2022, come 

da metodologia adottata dall’Osservatorio permanente dei prezzi elementari. Gli Ordini hanno la 

possibilità di richiedere la modifica o l’aggiunta di nuovi prezzi nel Prezziario della Regione 

Abruzzo facendone richiesta entro marzo 2023, che saranno successivamente portati in C.R.T.A. 

per l’approvazione e pubblicazione nel prezziario del 2024. 

Gli Ing. Lezzoche e Ciccocioppo riferiscono al Consiglio che il Tavolo Tecnico è proseguito con 

gli Interventi dell’ANCI e dell’ANIT sui prezzi incongrui basati su indici ISTAT e non sui prezzi 

reali di mercato. 

L’Ing. Lezzoche sottolinea la costante critica emersa anche durante questo incontro, ovvero la 

mancanza dell’analisi specifica dei prezzi che invece consentirebbe ai tecnici di capire perché 

non sono congrui. 
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~ 

6. Nuova Organizzazione del Personale della Segreteria dell’Ordine 

Il Consiglio, confrontate le offerte pervenute dalla cooperativa “Praticabile S.C.S. onlus” e dalla 

società interinale Randstad, visto lo scarto di soli 600 euro tra le due offerte, considerata 

l’applicazione da parte della società interinale del Contratto Nazionale di Lavoro e pertanto le 

migliori condizioni offerte al lavoratore, decide all’unanimità di affidarsi ad una società interinale 

per la ricerca della risorsa temporanea da impiegare per 4 mesi presso la Segreteria dell’Ordine. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’offerta economica della Randstad di € 7491. 

La Randstad, a cui sarà data presto comunicazione di avvio delle procedure, pubblicherà un 

annuncio e selezionerà 4 - 5 risorse. Successivamente il Consiglio per la scelta procederà ad 

organizzare dei colloqui conoscitivi. 

Il Consiglio decide all’unanimità di nominare i membri del Consiglio e della Segreteria che 

svolgeranno (entro fine agosto) il colloquio alle risorse scelte dalla società interinale. I 

componenti sono: 

Ing. Francesco Miccoli (eventualmente sostituto da Ing. Mauro Taraborelli), Ing. Massimo 

Staniscia (eventualmente sostituto da Ing. Giovanni Lezzoche) e Sig. Daniela Grazia Mennucci 

(eventualmente sostituta da Ing. Milena Vizzarri). 

 

Inoltre il Consiglio discute sulla necessità di indire il concorso pubblico per la ricerca della risorsa 

definitiva e analizza l’offerta in bozza della “openjobmetis s.p.a.” di € 13.500,00 (valore massimo 

strutturato in moduli opzionali, eventualmente cancellabili singolarmente in base alle necessità). 

Il Consiglio decide di poter procedere con affidamento diretto, vista la somma inferiore al limite 

di legge. Inoltre occorrerà accertarsi della presenza o meno di risorse, già iscritte in altre 

graduatorie, che attraverso la mobilità potrebbero essere interessate al posto messo a bando. L’ 

offerta non comprende né il costo per l’affitto della sede né il costo dei commissari. 

Il Consiglio decide che sarebbe opportuno analizzare almeno un altro preventivo. Sarà scelta 

l’offerta economicamente più vantaggiosa a parità di condizioni. 

~ 

7. Congresso Nazionale degli Ingegneri Ottobre 2022 
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Il Consiglio delibera di partecipare al Congresso in oggetto versando una spesa complessiva di 

€ 12.350,00 che coprirà le quote di diritto, le quote degli osservatori e le prenotazioni delle 

cabine.    

~  

 

8. Varie ed eventuali 

       8.1 Approvazione esoneri e riconoscimento apprendimento formale 

Si allegano le richieste al presente verbale. 

 

      8.2 Designazione Commissione Pareri e congruità onorari professionali 

Il Consiglio decide all’unanimità che è importante nominare la Commissione Parcelle, che 

deve essere composta da almeno 5 consiglieri. Si propongono: 

- Ing. Giovanni Lezzoche (che ha già svolto questo incarico in qualità di “responsabile”); 

- Ing. Maurizio Cantatore; 

- Ing. Gina Di Toro; 

- Ing. Franco Masciulli;        

- Ing. Agostino Consalvo; 

- Ing. Roberta Brandi. 

Il Consiglio accetta le proposte pervenute e decide all’unanimità di eleggere l’Ing. Maurizio 

Cantatore come “responsabile” della suddetta Commissione. 

 

8.3 Resoconto Commissione Deontologica 

Il Consiglio fa il resoconto delle richieste pervenute da parte degli iscritti (21 nominativi) e sul 

numero dei nominativi mancanti (9). 

        

8.4 Bando P.N.R.R. -Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di 

identità digitale - SPID CIE" 

Il Presidente Ing. Massimo Staniscia illustra al Consiglio la candidatura presentata in data 

29/07/2022 sulla piattaforma PA Digitale 2026 ai fini dell’ottenimento della somma di 14.000 

euro per l’"Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" 

Amministrazioni Pubbliche diverse da Comuni e Istituzioni Scolastiche Maggio 2022. 
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~ 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h 21:25. 

 

 

         f.to Il Segretario           f.to il Presidente 

 ing. Milena Vizzarri        ing. Massimo Staniscia 
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