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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 28.03.2018                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciotto il giorno ventotto del mese di marzo 
alle ore 17:00 nella sala delle consuete adunanze, come da 
convocazione prot. n. 1106/18 del 23/03/2018 si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Caserta composto dai seguenti Ingg.: 
 
 CONSIGLIERI  presente assente entra esce 

1 VITELLI MASSIMO     PRESIDENTE Si    

2 GENTILE FABRIZIO        Segretario  Si   

3 DE CHIARA FEDERICO Tesoriere Si    

4 CHIANESE RAFFAELE Consigliere Si    

5 DE LISA VINCENZO Consigliere Si   18:05 

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si    

7 FERRANTE ADELE     Consigliere Si    

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si  17:15  

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si  17:15  

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere Si  17:50  

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere Si    

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si    

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere  Si   

15 RAUCCI CARLO Consigliere Si  18:00  

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Terne per la formazione Commissione Esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della Professione di 
Ingegnere; 

3) Iscrizioni e cancellazioni; 
4) Attività dell’Ordine. 
5) Nomina terne. 
Vista l’assenza del Consigliere Segretario, assume la 
funzione di Segretario verbalizzante l’ing. Ottavio Motti. 
Il Presidente, raggiunto il numero legale, dichiara aperta la 
seduta e passa alla discussione del 1° punto all’o.d.g.: 
“APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE” 
Il Segretario, ing. Motti, legge il verbale della seduta 
precedente del 21/03/2018 che viene approvato da tutti i 
presenti ad eccezione dell’ing. Pezone che si astiene in 
quanto assente nella seduta precedente. 
Alle ore 17:15 entrano gli ingg. Manzella e Maiorino. 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.  
“TERNE PER LA FORMAZIONE COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 
L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE” 
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Viene posta in discussione la segnalazione delle terne per la 
formazione delle commissioni di cui al punto all’ordine del 
giorno. L’ing. Motti, in qualità di Segretario verbalizzante, 
venuto a conoscenza che tra le istanze presentate vi è quella 
del genitore, si allontana e assume la funzione di Segretario 
l’ing. Antonio Di Leva. 

Il Consigliere Segretario f.f. 
Ing. Ottavio Motti 
 
Alle ore 17:50 entra in Consiglio l’ing. Mascolo e alle ore 
18:00 entra l’ing. Raucci. Essendo l’ing. Mascolo il 
Consigliere più giovane tra i presenti, assume la funzione di 
Segretario. 
Il Consigliere Segretario f.f. 
Ing. Antonio Di Leva 
Alle ore 18:05 esce l’ing. Vincenzo De Lisa 
Il Consiglio, visionate tutte le manifestazioni di interesse 
pervenute, dopo ampia discussione, stabilisce di verificare 
preventivamente la disponibilità tra i Consiglieri e 
successivamente si provvederà per anzianità di iscrizione tra 
le istanze pervenute. Se le manifestazioni di interesse sono 
insufficienti rispetto ai nominativi da designare, il CD 
procederà automaticamente, previa verifica delle quote 
annuali, dei crediti formativi e della disponibilità. Il 
Consiglio approva all’unanimità e si procede alla 
designazione della 1° terna “Professori ordinari, 
straordinari, fuori ruolo o a riposo”; non essendo pervenuta 
alcuna manifestazione di interesse il CD preventivamente 
verifica la disponibilità tra i consiglieri, l’ing. Vitelli 
dà la propria disponibilità, successivamente vengono 
contattati diversi docenti universitari e tra questi vengono 
individuati gli ingg. Antonio CAMPANILE e Francesco DE PAOLA. 
Si passa alla designazione della 2° terna “Professionisti con 
almeno 15 anni di esercizio professionale”, il CD 
preventivamente verifica la disponibilità dei Consiglieri e 
l’ing. Maiorino dà la propria disponibilità. Il Consiglio 
procede all’individuazione degli altri due nominativi tra le 
istanze pervenute procedendo per anzianità di iscrizione. 
Seguendo tale criterio viene individuata la seguente Terna: 
MAIORINO Rosa, SEVERINO Vittorio e DI LORENZO Alfredo. Si 
procede alla designazione dei “Funzionari tecnici con 
mansioni direttive in Enti Pubblici o Amministrazioni 
Statali” 3° Terna; il CD preventivamente verifica la 
disponibilità tra i Consiglieri, non essendoci alcuna 
disponibilità il CD prende atto che sono pervenute 3 istanze 
delle quali non è ammissibile quella dell’ing. PESCATORE 
Lorenzo in quanto come da sua dichiarazione non ricopre 
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attualmente la carica di funzionario tecnico. Pertanto oltre 
all’ing. VITELLI Nicola e all’ing. ORABONA Modestino, il 
Consiglio individua l’ing. LETIZIA Francesco Saverio previa 
consultazione. 
Si procede alla designazione della 4° Terna “Tutte le 
Categorie”; non essendoci Consiglieri disponibili, il CD 
individua tra le istanze pervenute tre professionisti per 
anzianità di iscrizione. Vengono designati gli ingg.: NATALE 
Leopoldo, FRANCHINI Giulio e MOTTI Anacleto. Non viene 
designato l’ing. PAGANO Luigi in quanto non è in regola con i 
crediti formativi. Per quanto riguarda la terna n. 1 del 
Supplenti “Professori Universitari” vengono designati: prof. 
ing. DE MATTEIS Gianfranco, LO SCHIAVO Alessandro, DI NATALE 
Michele. Per la terna n. 2 Supplenti “Tutte le Categorie” 
vengono designati gli ingg.: VERDE Nicola, TOSCANO Giovanni, 
PETRELLA Pasquale seguendo sempre il criterio di anzianità di 
iscrizione. Il CD approva le designazioni all’unanimità e si 
trasmettono i nominativi all’Ufficio di Segreteria per gli 
adempimenti conseguenziali. Le designazioni così deliberate e 
trasmesse al CINECA si allegano al presente verbale. 
Rientra in Consiglio l’ing. Motti che riassume la funzione di 
Segretario. 
Il Consigliere Segretario f.f. 
Ing. Manlio Mascolo 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.  
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta prot. n. 1115/18 del 26/03/2018 viene cancellato 
l’ing. Gaetano MERENDA a far data dalla seduta odierna. 
Vista la comunicazione, prot. n. 948/18 del 12/03/2018 di 
decesso dell’ing. Amedeo VENTO, il Consiglio approva la 
cancellazione con decorrenza 01/01/2018. 
Vista la richiesta prot. n. 1098/18 del 22/03/2018 del dott. 
Gianluca PORFIDIA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4766 settore Industriale.  
Vista la richiesta prot. n. 1101/18 del 22/03/2018 del dott. 
Nicola RAO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4767 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 1102/18 del 22/03/2018 del dott. 
Luigi DI GRAZIA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4768 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 1104/18 del 22/03/2018 del dott. 
Cesario GUARINO, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. A al n. 4769 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 1107/18 del 23/03/2018 del dott. 
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Vincenzo RUSSO, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. A al n. 4770 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 1143/18 del 27/03/2018 del dott. 
Celestino COSTANTINO, il CD approva la richiesta iscrivendo 
il richiedente alla sez. A al n. 4771 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 1177/18 del 28/03/2018 del dott. 
Tommaso TARTAGLIONE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. B al n. 395 settore Civile e 
Ambientale.  
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.  
“ATTIVITA’DELL’ORDINE” 
Prende la parola l’ing. Polito che propone la candidatura 
come Presidente della Commissione Sicurezza e Prevenzione 
Incendi l’ing. Giovanna Rotriquenz. Il CD approva 
all’unanimità la proposta. 
Prende la parola l’ing. Chianese in merito alla questione 
del: 
“Contratto di consulenza portale web assistenza e 
manutenzione Studioesse in scadenza” 
Il Consigliere Chianese comunica di aver ricevuto una nota da 
StudioEsse srl che manifesta la propria disponibilità ̀ a 
proseguire il servizio di “Manutenzione ed assistenza del 
sito web” e di “Hosting su server dedicato” agli stessi 
importi previsti dal contratto del 11/03/2015, in uno con le 
richieste di revisione del sito concordate. Con la stessa 
missiva è stato richiesto il saldo finale relativo alla 
“Realizzazione sito web portale e gestionale” e per le 
attività di manutenzione ed assistenza ed hosting su server 
per il periodo da marzo 2017 al marzo 2018.  
Il Consigliere Chianese, nel premettere: 
- che l’Ordine ha senza dubbio l’esigenza di mantenere 
operante l’incarico di assistenza e manutenzione del sito web 
con particolare riferimento sia alla sezione Amministrazione 
Trasparente che all’attivazione del modulo di registrazione 
dei partecipanti agli eventi di formazione attraverso il 
portale; 
- che tale incarico è funzionale alla realizzazione 
dell’attività ̀ istituzionale, come sopra precisata a cui non 
può farsi fronte, per la natura stessa dell’attività ̀ con il 
personale in servizio; 
- che alla luce del rapporto intercorso, risulta ormai noto e 
comprovato il possesso delle esperienze professionali già 
rese in queste attività, nonché ́l’abilità, le qualificazioni 
e le competenze richieste per l’assunzione dell’incarico; 
propone: 
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1. il saldo finale relativo alla “Realizzazione sito web 
portale e gestionale” pari ad € 2.000 oltre IVA; 

2. il saldo del servizio di “Manutenzione ed assistenza del 
sito web” da marzo 2017 a marzo 2018 pari ad € 2700 oltre 
IVA; 

3. Il saldo del servizio di “Hosting su server dedicato” per 
lo stesso periodo pari ad € 1.440 oltre IVA; 

4. il rinnovo contrattuale fino a marzo 2019 del servizio di 
“Manutenzione ed Assistenza del sito web” e di “Hosting 
su server dedicato” alle medesime condizioni giuridiche 
ed economiche di € 4.100/annue, compreso tutte le 
richieste di revisione concordate nelle riunioni del 14 
marzo 2018 e quelle elencate nel documento trasmesso a 
mezzo mail in data 22 marzo 2018; 

Il Consiglio, approva e delega il Tesoriere ed il Consigliere 
Segretario alla definizione dei dettagli.  
Si astengono i consiglieri Raucci e Maiorino per il solo 
punto 1. 
Prende la parola l’ing. Motti che legge il verbale della 
Commissione Formazione del 28/03/2018 proponendone 
l’approvazione come riportato di seguito: 
“Alla riunione del ventotto Marzo 2018 alle ore 15:30 sono 
presenti: 
L’ing. Ottavio Motti, l’ing. Vincenzo De Lisa; 

1. S
i propone di approvare, concedere il patrocinio gratuito 
e pubblicizzare sul sito istituzionale i seguenti eventi: 
Società o 
professionista 
proponente 

Titolo Data/ora Presso CFP 

DOW Building 
Solutions 

Soluzioni 
Tecnologiche 
per 
involucri ad 
alta 
efficienza 
energetica 
 

10/04/2018 
14:30-
18:30 

Saces 
Auditorium 

3 

 
2. S

i propone al Consiglio Direttivo di rilasciare i CFP agli 
Ingegneri impegnati in attività di supporto post sisma – 
centro Italia 2016 in ottemperanza della nota del CNI del 
22/03/2018 che si allega al verbale. 

 
      Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 
 
 



 6

Vista l’ora tarda il CD decide di rinviare il punto 5 
all’o.d.g. alla prossima seduta. 
 
Alle ore 20:15 si chiudono i lavori. 
       
      Il CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.                IL PRESIDENTE 
    Dott. Ing. Ottavio Motti            Prof. Ing. Massimo Vitelli 


