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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 21.03.2018                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciotto il giorno ventuno del mese di marzo 
alle ore 17:30 nella sala delle consuete adunanze, come da 
convocazione prot. n. 1045/18 del 16/03/2018 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    

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si    

7 FERRANTE ADELE     Consigliere Si   19:15 

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si  18:39  

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si    

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere  Si   

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    

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Anticorruzione e Trasparenza; 
3) Nomina Commissione per la verifica dei requisiti e la 

valutazione del curriculum dei candidati all’inserimento 
nella lista dei collaudatori; 

4) Nomina Rup per affidamento incarico di consulente per la 
stesura del regolamento contabile e dei bilanci 
consuntivi e preventivi fino alla fine del mandato 
dell’attuale Consiglio; 

5) Nomina Rup per affidamento incarico di revisore dei 
bilanci consuntivi e preventivi fino alla fine del 
mandato dell’attuale Consiglio; 

6) Iscrizioni e cancellazioni; 
7) Attività dell’Ordine. 
8) Nomina terne. 
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 legge il verbale della seduta precedente del 
07/03/2018, lo stesso viene approvato a maggioranza tranne 
l’ing. Raucci che vota contro perché rileva che in sede di 
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lettura del verbale in data odierna si è constatato che 
l’ultimo argomento a dire del Segretario, votato 
all’unanimità, è stato modificato sul brogliaccio dei verbali 
dalla dicitura “approvato all’unanimità” che prima era 
mancante. L’ing. Raucci precisa altresì che l’ultimo verbale 
della seduta precedente è quello del 14/03/2018, seduta 
andata deserta perché presenti solo l’ing. Manzella e l’ing. 
Raucci. Nonostante il Consiglio sia stato convocato dal 
Presidente, tutti i Consiglieri ad eccezione di Raucci e 
Manzella erano assenti e nessuno ha comunicato il rinvio 
della seduta di Consiglio. Si associa l’ing. Manzella che 
pertanto vota contro anche lui. 
Prende la parola il Presidente il quale dichiara che il 
Consiglio non è stato rinviato ma che semplicemente non è 
stato raggiunto il numero legale. Il verbale del 14 marzo non 
è un verbale di seduta di Consiglio ed inoltre essendo 
presente nella seduta del 07/03/2018 a differenza del 
Consigliere Raucci che era assente ricorda perfettamente che 
la decisione di istituire il gruppo di lavoro è stata presa 
all’unanimità. Prende la parola il Segretario che dà lettura 
di quanto verbalizzato in data 14 marzo 2018. 
 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.  
“ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” 
Prende la parola il RPCT dell’Ordine, ing. Chianese, che 
illustra le problematiche circa l’Organismo di Valutazione. 
Dopo ampia discussione, il CD delibera all’unanimità di non 
nominare l’OIV (ex art. 14, comma 4 lett.9) DLg 150/2009 e di 
demandare al RPCT, ing. Chianese l’attestazione 
sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza. 

Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.  
“NOMINA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E LA 
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM DEI CANDIDATI ALL’INSERIMENTO 
NELLA LISTA DEI COLLAUDATORI” 
Prende la parola il Presidente che propone quali componenti 
della Commissione per la verifica dei requisiti e la 
valutazione del curriculum dei candidati di cui al punto 
all’o.d.g. gli ingegneri: Di Leva, Motti e Manzella. Il 
Consiglio approva all’unanimità. 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.  
“NOMINA RUP PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE PER LA 
STESURA DEL REGOLAMENTO CONTABILE E DEI BILANCI CONSUNTIVI E 
PREVENTIVI FINO ALLA FINE DEL MANDATO DELL’ATTUALE CONSIGLIO” 
Prende la parola il Tesoriere, ing. De Chiara che spiega le 
problematiche circa l’affidamento di incarico di consulenza. 
A tal punto si pone a votazione la proposta di delibera che 
si riporta di seguito: 
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 Il Presidente apre la discussione sul quarto punto all’ODG facendo presente al consiglio la 

necessità di perseguire la strada intrapresa nell’avvalersi di un consulente contabile che 
possa seguire il lavoro della segreteria nell’uso del software gestionale, e che possa 
affiancare  il tesoriere nella redazione dei bilanci sia consuntivi che preventivi per tutta la 
durata del mandato della consiliatura, nello specifico consuntivo 2017, preventivo 2018, 
consuntivo 2018, preventivo 2019, consuntivo 2019, preventivo 2020, consuntivo 2020, 
preventivo 2021, che possa inoltre affiancare il consiglio nella stesura del regolamento di 
contabilità;  

Pertanto il Presidente propone: 

- di approvare l’affidamento di incarico di consulenza contabile e della corretta gestione di tutte 
le attività ad esse connesse sino alla stesura del preventivo 2021 e comunque non oltre il 30 
aprile 2021. L’importo massimo per la retribuzione di tale incarico non dovrà superare Euro 
15.000,00 (quindicimila), IVA ed oneri inclusi; 

- ai sensi di quanto previsto dal regolamento per l’affidamento dei contratti, approvato dal 
consiglio nella seduta del 13 dicembre 2017, ai sensi dell’art.  2 c. 2 di nominare quale RUP 
l’ing. Federico de Chiara per l’effettuazione di tutte le procedure connesse al suddetto incarico; 

- in relazione al servizio di procedere all’acquisizione diretta ai sensi di quanto previsto dall’art. 
36 c. 2 lett. a) del Dlgs. 50/2016 e conformemente a quanto previsto dall’art. 3 c.1 lett. a) del 
suddetto regolamento; 

- di dare mandato al tesoriere di annotare il relativo impegno nel redigendo Bilancio 2018 per la 
parte esso afferente. 

Si pone a votazione la proposta di cui sopra. 

Votano a favore gli ingegneri Di Leva, Motti, Gentile, 
Chianese, Polito, Ferrante, De Chiara, De Lisa e Vitelli. 
Votano contro gli ingegneri Manzella e Raucci. La delibera è 
approvata. 
 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.  
“NOMINA RUP PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISORE DEI BILANCI 
CONSUNTIVI E PREVENTIVI FINO ALLA FINE DEL MANDATO 
DELL’ATTUALE CONSIGLIO” 
Prende la parola il Tesoriere, ing. De Chiara e a tal uopo si 
propone la proposta di delibera che si riporta di seguito: 
 Il Presidente apre la discussione sul quinto punto all’ODG facendo presente al consiglio la 

necessità di perseguire la strada intrapresa nell’avvalersi di un consulente contabile quale 
revisore contabile per i bilanci sia consuntivi che preventivi per tutta la durata del mandato della 
consiliatura, nello specifico consuntivo 2017, preventivo 2018, consuntivo 2018, preventivo 
2019, consuntivo 2019, preventivo 2020, consuntivo 2020, preventivo 2021. 
 
Pertanto il Presidente propone: 
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- di approvare l’affidamento di incarico di revisore dei conti e la gestione di tutte le attività ad 
esse connesse sino all’approvazione del bilancio preventivo 2021 e comunque non oltre il 30 
aprile 2021. L’importo massimo per la retribuzione di tale incarico non dovrà superare Euro 
10.000,00 (diecimila), IVA ed oneri inclusi; 

- ai sensi di quanto previsto dal regolamento per l’affidamento dei contratti, approvato dal 
consiglio nella seduta del 13 dicembre 2017, ai sensi dell’art.  2 c. 2 di nominare quale RUP 
l’ing. Federico de Chiara per l’effettuazione di tutte le procedure connesse al suddetto incarico; 

- in relazione al servizio di procedere all’acquisizione diretta ai sensi di quanto previsto dall’art. 
36 c. 2 lett. a) del Dlgs. 50/2016 e conformemente a quanto previsto dall’art. 3 c.1 lett. a) del 
suddetto regolamento; 

- di dare mandato al tesoriere di annotare il relativo impegno nel redigendo Bilancio 2018 per la 
parte afferente. 

Si pone a votazione la proposta di cui sopra. 

Votano a favore tutti i presenti ad eccezione degli ingegneri 
Manzella e Raucci. La delibera è approvata. 
 
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.  
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta prot. n. 1060/18 del 19/03/2018 viene cancellato 
l’ing. Michelangelo ORSI a far data dalla seduta odierna. 
Vista la richiesta prot. n. 901/18 del 08/03/2018 del dott. 
Marco FALCONETTI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4756 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 903/18 del 08/03/2018 del dott. 
Vincenzo CATERINO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4757 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 913/18 del 09/03/2018 del dott. 
Vincenzo VITONE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4758 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 954/18 del 12/03/2018 del dott. 
Giovanna MAIETTA, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. A al n. 4759 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 1010/18 del 15/03/2018 del dott. 
Simone PALLADINO, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. A al n. 4760 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 1039/18 del 16/03/2018 del dott. 
Ferdinando GRILLO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4761 settore Industriale.  
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Vista la richiesta prot. n. 1047/18 del 19/03/2018 del dott. 
Giovanni D’AMBROSIO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4762 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 1058/18 del 19/03/2018 del dott. 
Salvatore Maria MARRONE, il CD approva la richiesta 
iscrivendo il richiedente alla sez. A al n. 4763 settore 
Civile e Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 1061/18 del 19/03/2018 del dott. 
Antonio SAVINELLI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4764 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 1066/18 del 21/03/2018 del dott. 
Rossella LETIZIA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4765 settore Civile e 
Ambientale. 
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITÀ DELL’ORDINE” 
Prende la parola il segretario della Commissione formazione 
ing. Motti che propone l’approvazione del verbale della 
riunione della Commissione Formazione del 14/03/2018. 
Alle ore 18:39 entra in Consiglio l’ing. Rosa Maiorino. 
L’ing. Motti dà lettura del verbale che viene riportato di 
seguito: 
Alla riunione del quattordici Marzo 2018 alle ore 15:30 sono presenti: 
L’ing. Ottavio Motti, l’ing. Vincenzo De Lisa, l’ing. Tiziano Polito; 
1.Si propone di concedere il patrocinio morale gratuito all’iniziativa: "Quotazioni 
Metroquadro Caserta e provincia 2018" Mediapass che dovrebbe realizzare un 
convegno presumibilmente nella terza settimana di aprile 2018. 
2.Si propone di approvare e pubblicizzare sul sito istituzionale i seguenti eventi: 
Società o 
professionista 
proponente 

Titolo Data/ora Presso CFP 

Reverberi Enetec Il progetto LIFE 
Diademe ed i 
certificati Bianchi 
nei progetti di 
efficienza 
energetica della 
Smart City e il 
ruolo 
dell’accumulo 
nella Smart Grid 

17/04/2018 
14:30-18:30 

Ordine Ingegneri 
di Caserta 

4 

Ing. Perrone 
Antonietta 

General Data 
Protection 
Regulation: 
Trattamento dei 
dati personali 

19/04/2018 
15:00-19:00 

Ordine Ingegneri 
di Caserta 

5 
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Vengono esaminate le richieste dei seguenti iscritti con riferimento alle:                           
"LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE 
(TESTO UNICO 2018)" 

1 Annamaria Scarpa Prot.879/18 
2 Nicola Mirto Prot.931/18 

 
      Alle ore 16:00 si chiudono i lavori. 
 
Il CD approva quanto proposto a meno del patrocinio 
all’iniziativa di “Quotazioni Immobiliari Metroquadro 
Caserta, su cui si richiedono maggiori informazioni.  
Il Segretario della Commissione formazione legge il verbale 
della riunione del 21/03 e ne propone l’approvazione:  
“Alla riunione del ventuno Marzo 2018 alle ore 15:30 sono 
presenti: 
L’ing. Ottavio Motti, l’ing. Vincenzo De Lisa, l’ing. Tiziano 
Polito, l’ing. Massimo Vitelli; 
1.Si propone di approvare, concedere il patrocinio gratuito e 
pubblicizzare sul sito istituzionale i seguenti eventi: 
Società o 
professionista 
proponente 

Titolo Data/ora Presso CFP 

Geberit 
Pozzi Ginori 

L’ambiente 
bagno 

18/04/2018 
9:00-13:00 

Hotel 
Novotel 
Caserta Sud 

3 

Progetto 
Laocoonte 

Le attività 
innovative di 
Laocoonte 
 Seminario di 
Studi 

23/03/2018 
9:30-17:00 

Comune di 
Teano 

 

 
2.Vengono esaminate le richieste dei seguenti iscritti con 
riferimento alle:                           "LINEE DI 
INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE 
(TESTO UNICO 2018)" 

1 Ilaria Di Fraia Prot.1025/18 
 
 Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 
Il CD approva all’unanimità. 
Prende la parola il Presidente che pone l’attenzione sulla 
necessità di provvedere alla nomina delle Terne per gli Esami 
di Stato. Viene proposto di inserire sul sito una 
manifestazione di interesse al riguardo. Tutti i presenti 
approvano. Alle ore 19:15 si allontana l’ing. Ferrante. Il 
Presidente rileva la necessità di organizzare un Convegno 
sulle nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni. Il Consiglio 
Direttivo dà mandato all’ing. Chianese e all’ing. Di Leva 
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circa l’organizzazione di tale convegno. 
L’ing. Di Leva pone all’attenzione del Consiglio la 
comunicazione da pubblicizzare a mezzo stampa circa le 
problematiche delle Commissioni Sismiche e dell’altezza 
massima di 10,50 e di inviare in maniera ufficiale alla 
Regione tale documento. Il Consiglio approva. 
  
Si passa alla discussione dell’ottavo punto all’o.d.g.  
“NOMINE TERNE” 
Viste le richieste ai sensi della Legge 1086/71 e seguenti, 
il CD sorteggia dall’elenco degli iscritti i seguenti 
nominativi. Si precisa che il sorteggio è stato effettuato 
dal Presidente pubblicamente ad inizio seduta al fine di 
consentire agli uffici di segreteria la verifica della 
regolarità contributiva e dei CFP dei nominativi sorteggiati. 
Vista la richiesta della sig.ra Annunziata AVERSANO ORABONA, 
prot. n. 583/18 del 19/02/2018, circa una terna di 
collaudatori ai sensi della 1086, vengono sorteggiati gli 
ingg.: PALMIERI Luigi, FURNO Luigi, ANGELONE Gennaro. 
Vista la richiesta del sig. Antonio RAPA, prot. n. 764/18 del 
01/03/2018, circa una terna di collaudatori ai sensi della 
1086, vengono sorteggiati gli ingg.: MASTROIANNI Giuseppe, 
RUSSI Angelo, FALANGA Luigi. 
Vista la richiesta del sig. Alessandro DEL PRETE, prot. n. 
816/18 del 05/03/2018, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: MODARELLI 
Vincenzo, CRISCI Pasquale, ORLANDO Maddalena. 
Vista la richiesta della sig.ra Isabella CAPITELLI, prot. n. 
1046/18 del 19/03/2018, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: SPERANDIO 
Roberto, DENNETTA Onofrio, FORTUNATO Elios. 
Vista la richiesta della sig.ra Maria FATTORUSSO, prot. n. 
1071/18 del 21/03/2018, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: PAPA 
Pasquale, VARRICCHIO Antonio, ANTONUCCI Domenico. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere alle ore 20.00 si 
chiudono i lavori della presente seduta.  
       
      Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


