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VERBALE del Consiglio n. 08 del 02.05.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 02 del mese di Maggio si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via 

Spezioli, 58 alle ore 19:10 il Consiglio Direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Territoriale, la scelta delle modalità di voto e di 

    provvedimenti conseguenti. 

6)Riunione CEREMOCO del 14/04/2022 (ing. Totaro). 

7)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 

  Il Consiglio lette le domande dei: 

• dott. ing. CIPOLLETTA Giulia nata a Pescara il 15/08/1990, laurea in ingegneria 

civile conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 19/02/2018, esame di 
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stato sostenuto presso l’Università degli Studi di Ancona anno 2018; 

• dott. ing. Iunior DI VINCENZO Vincenzo nato a Vasto il 21/03/1991, laurea in 

ingegneria delle costruzioni civili conseguita presso l’Università degli Studi di Bari il 

20/07/2021, esame di stato sostenuto presso l’Università degli Studi di Bari anno 

2021;  

• dott. ing. Iunior DI GIOVANNI Paolo Mosè nato a Cagliari il 01/11/1995, laurea 

in ingegneria energetica conseguita presso l’Università degli Studi della Sapienza di 

Roma il 10/11/2020, esame di stato sostenuto presso l’Università degli Studi della 

Sapienza di 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 il dott. ing.: 

• CIPOLLETTA Giulia nella sez. A – settore A civile e ambientale al n. 2549 

 

DELIBERA 

 

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

• DI VINCENZO Vincenzo nella sez. B – settore A civile e ambientale  al n. B111 

• DI GIOVANNI Paolo Mosè nella sez. B – settore B industriale al n. B112 

                                                         

       

Il Consiglio, vista la comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di 

Bologna con comunicazione del 28/04/2022 dell’ing. NAPOLITANO Andrea 
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DELIBERA  

 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del dott. ing. NAPOLITANO 

Andrea. 

 

Il Consiglio, vista la comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di 

Pescara con comunicazione del 13/04/2022 dell’ing. D’IPPOLITO Tiziano 

 

DELIBERA  

 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del dott. ing. D’IPPOLITO 

Tiziano. 

 

Il Consiglio, vista la comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di 

Pescara con comunicazione del 13/04/2022 dell’ing. MEZZANOTTE Alessandro 

 

DELIBERA  

 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del dott. ing. MEZZANOTTE 

Alessandro. 

~ 

3. Designazione Terne 

Su richiesta della ditta DELL’ARCIPRETE Enzo, per la nomina di una terna relativa al 

collaudo realizzazione muri di recinzione in c.a. dell’area pertinenziale di fabbricato per 

civile abitazione, il Consiglio Direttivo designa la seguente terna di colleghi: 

• dott. ing. Zulli Angelo – Tollo 

• dott. ing. Della Nebbia Ezio – Tollo 

• dott. ing. Straccini Alessandro – Ortona  

~ 
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4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella 

                                                                      ~ 

                                                                       
5. Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Territoriale, la scelta delle modalità di 

voto e di provvedimenti conseguenti. 

Viene confermata all’unanimità la decisione di votazione da remoto per le prossime 

elezioni del Consiglio dell’Ordine Territoriale del prossimo giugno 2022. Viene redatto 

l’Allegato 1 “Deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Chieti” il quale viene approvato all’unanimità e allegato al presente verbale. Viene inoltre 

approvato il modulo di adesione al servizio di votazione elettronico fornito dal gestore 

“Logica Informatica” e allegato al presente verbale.      

   

~ 

 

6. Riunione CEREMOCO del 14/04/2022 (rel. ing. Totaro). 

     Il Presidente, l’ing. Totaro, riferisce al Consiglio della riunione in oggetto. Nel Tavolo 

Tecnico del CE.RE.MO.CO del 14.04.2022 erano presenti 39 enti interessati dagli ordini 

professionali, alle università, ai costruttori, al provveditorato delle opere pubbliche, 

UNITEL, etc.. Obiettivo della riunione è quello di approvare il metodo per calcolare i 

nuovi prezzi da applicare nel nuovo Prezzario 2022 al più presto visto il brusco 

innalzamento dei prezzi di alcuni materiali, aumento che sta portando ad innumerevoli 

problemi sia ai lavori in corso sia a quelli in via di definizione. Dopo una breve 

introduzione dell'ing. Di Biase che ha ricostruito tutta la storia della situazione del nuovo 

Prezzario ed ha affermato che un primo passo è già stato fatto con la pubblicazione nel 

mese di marzo sul BURA della nuova prefazione allo stesso Prezzario nel quale è prevista 

la possibilità di poter aumentare il singolo prezzo fino al 30%, l'ufficio della Regione ha 

esposto il metodo da loro predisposto per il calcolo dei nuovi prezzi prevedendo nei 

tabulati una colonna che indica la percentuale massima di aumento del prezzo. Dopo 

un'ampia discussione nella quale gli ordini professionali hanno evidenziale che così 

facendo si potrebbe innescare una serie di ricorsi dovuti al fatto che ogni professionista 

potrebbe applicare un prezzo diverso sulla singola voce, si è convenuti di inserire 

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 –  web: www.ingegneri.chieti.it  –  mail: info@ingegneri.chieti.it 

 

Verbale Consiglio n. 8 del 02.05.2022  Pagina 5 di 6 

 

un'ulteriore colonna nel Prezzario dove viene riportato in maniera inequivocabile il 

massimo prezzo applicabile sulla singola voce evitando così iniziative individuali. Tutti gli 

enti presenti hanno accettato questa proposta e la Regione si è resa disponibile ad inserire 

nel metodo di calcolo questa ulteriore colonna. Ci si è lasciati con la promessa che ci si 

incontrerà nuovamente a breve per approvare così, dopo la modifica apportata, la proposta 

dell'aggiornamento del Prezzario. 

 ~ 

  
   7. Varie ed eventuali. 

          

   7.1 Corso aggiornamento coordinatore della sicurezza. 

         Il corso in oggetto si svolgerà nei seguenti giorni/periodi: 

         04/05/2022 – 09/05/2022 

         06/06/2022 – 10/06/2022 

         21/06/2022 – 28/06/2022 

~ 

 

  7.2  Corso di formazione obbligatoria per i tecnici TCA (Acustica). 

          Il corso in oggetto si svolgerà nei seguenti giorni/periodi: 

          11/05/2022 – 10/06/2022 

 

~ 

 

 

 7.3 Incontro con i giovani iscritti 13/05/2022. 

       L’incontro in oggetto si terrà presso la CONFESERCENTI di Chieti alle ore 18:30. 

 

                                                                            ~ 
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           Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:50. 

 

 

      f.to il Segretario              f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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