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Verbale della seduta del Consiglio n. 43 

del 05.11.2015 

 
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 05 
novembre 2015 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
387) Approvazione verbale della seduta precedente.  
388) Movimento iscritti. 
389) Valutazione del rinnovo dell'abbonamento a Parxel di Tecnobit, comunicazioni 
dalla Commissione Parcelle. Delibera. 
390) Delibera sul lodo della Commissione Parcelle sulla valutazione della 
documentazione pervenuta dal Comune di Bassano per l'incarico professionale 
strutturale Ponte di Bassano. 
391) Comunicazione dalla Commissione Bandi e Parcelle per richiesta terna 
collaudatori. Delibera. 
392) Piattaforma WorkIng. Nomina del referente presso il Consiglio. 
393) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente. 
394) Nomina del Responsabile della Conservazione (per il protocollo informatico). 
395) Bilancio consuntivo corso base di prevenzione incendi.  
396) Presentazione analisi su formazione ed aggiornamento dei professionisti 
antincendio. 
397) Assemblea presidenti CNI, riferimento del resoconto. 
398) Presentazione ed eventuale approvazione corsi e seminari. 
399) Varie ed eventuali 
 
La Seduta inizia alle ore 10.05. 
 
Sono presenti gli Ingg.:  Pelloso, Marcheluzzo, Busato, Frinzi, Di Felice, Xausa, Nardi, 
Bettale, Zanconato, Riva. 
 
Assenti giustificati: Ing. Meneghini, Ing. Zuliani, Ing. Lucente, Ing. Facipieri, Ing. 
Leonardi. 
 
387) Approvazione verbale della seduta precedente. 
 
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente: sono astenuti Ing. Busato e 

Ing. Xausa in quanto assenti alla seduta precedente. 
 
388) Movimento iscritti. 
 
a) Nuove iscrizioni sez. A: 
n. 3601 - Dott. Ing. Bergnoli Antonio – crediti n. 90 
n. 3602 - Dott. Ing. Spagnolo Antonio – crediti n. 60 



  

 
b)Trasferimenti dall’Ordine di Vicenza Sez. A: 
n. 3210 - Dott. Ing. Tonellotto Emanuele (all’Ordine di Bergamo) 
 
c) Cancellazioni Sez. A: 
n. 2696 - Dott. Ing. De Giovannini Elia 
n. 2290 - Dott. Ing. Favari Federica 
n. 2097 - Dott. Ing. Bazzo Marco 
n. 2829 - Dott. Ing. Borgo Mauro 
n. 3169 - Dott. Ing. Pizzolato Claudio 
n. 3200 - Dott. Ing. Filippi Gaia Maria 
 
389) Valutazione del rinnovo dell'abbonamento a Parxel di Tecnobit, 
comunicazioni dalla Commissione Parcelle. Delibera.  
 
Ing. Marcheluzzo riferisce sulle valutazioni svolte dalla Commissione parcelle sulla 
opportunità di riattivare l'abbonamento con la ditta Tecnobit per l'uso a vantaggio di 
tutti gli iscritti del programma Parxel, utile alla stima dei parametri e corrispettivi 
secondo il DM 140/12 e DM143/13. Riporta che il costo proposto da Tecnobit rimane 
invariato rispetto agli anni precedenti e pari a 1.800,00 Euro (IVA esclusa). Il 
Consiglio, approfondito l'argomento, approva all'unanimità. 
 
390) Delibera sul lodo della Commissione Parcelle sulla valutazione della 
documentazione pervenuta dal Comune di Bassano per l'incarico professionale 
strutturale Ponte di Bassano 
 
Ing. Marcheluzzo riferisce sulla risultanze dell'esame da parte della Commissione 
Parcelle della problematica relativa all'affidamento di incarico professionale per 
l'ingegneria e l'architettura per il ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini 
di Bassano del Grappa. In particolare riporta che: 1) la Commissione ha valutato cge 
dalla documentazione presentata l'ammontare complessivo del corrispettivo risulta 
preventivamente calcolabile come superiore al limite dei 40.000,00 Euro per 
l'affidamento dell'incarico diretto come previsto dal Codice degli Appalti; 2) la 
Commissione, con riferimento alla documentazione messa a disposizione dal 
Comune di Bassano (Quadro Economico degli Interventi, all. G), ha valutato che 
l'ammontare dei "lavori di consolidamento" è superiore al valore di riferimento 
utilizzato per il calcolo del compenso della prestazione; 3) La Commissione ha 
valutato che la complessità dell'opera e le sue specifiche attività connesse 
configurano un unicum prestazionale e come tale la prestazione professionale per la 
progettazione non possa essere frazionata. Il Consiglio prende atto delle 
informazioni trasmessa e chiede alla Commissione Parcelle di esplicitare il calcolo 
corretto dei corrispettivi e delibera di trasmettere al Consiglio di Disciplina di 
Vicenza la documentazione per l’approfondimento del caso. Delibera inoltre di 
inviare la documentazione ricevuta dal Comune di Bassano e il lodo della 
Commissione Parcelle al Consiglio di Disciplina dell’Ordine di Verona e a quello di 



  

Padova; infine stabilisce di darne comunicazione all’ANAC con opportuna 
trasmissione. 
 
391) Comunicazione dalla Commissione Bandi e Parcelle per richiesta terna 
collaudatori. Delibera. 
 
Ing. Marcheluzzo riferisce al Consiglio sulla richiesta di una terna di collaudatori 
statici da parte della ditta Ediltonello srl pervenuta alla Commissione Bandi e 
Parcelle dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza. 
Tale richiesta vede riportato come tecnico incaricato alla progettazione e alla 
direzione dei lavori di un edificio residenziale in Comune di Camisano Vicentino un 
Geometra. In ragione della Sentenza del Consiglio di Stato n.883 del 23/02/2015 
(distribuita alle pubbliche amministrazioni dal nostro Ordine con missiva del 
26/06/2015 con allegata nota della FOIV del 10/06/2015) lo svolgimento di tale 
ruolo da parte di tecnico Geometra diplomato risulta non ammissibile. 
Il Consiglio delibera all'unanimità di inviare al Comune di Camisano Vicentino e per 
opportuna conoscenza all’Ordine degli Architetti di Vicenza, all'impresa richiedente 
e al tecnico Geometra una opportuna missiva di richiamo della suddetta sentenza, 
sospendendo nel frattempo la procedura di nomina della terna di collaudatori 
richiesta. 
 
392) Piattaforma WorkIng. Nomina del referente presso il Consiglio. 
 
Ing. Pelloso illustra l’iniziativa del CNI denominata WorkIng e finalizzata a favorire 
l'incontro tra la richiesta e l'offerta di lavoro per ingegneri. Chiede la disponibilità di 
una Consigliere per svolgere il ruolo di referente presso il Consiglio e Ing. Zanconato 
si rende disponibile. Il Consiglio approva all’unanimità e delibera di affidare all'Ing. 
Zanconato il ruolo di Referente presso il Consiglio per il progetto WorkIng del CNI. 
 
393) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente. 
 
393a) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per 
…omissis… dell’Ing. BONIFACI Pierluigi n. iscriz. B-21, ai sensi dell’art. 11 comma 1 
del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del CNI, e della Circ. 
376/2014 CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 01/01/2015 al 30/08/2015, per 
un totale di 20 CFP. 
 
393b) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per 
…omissis… dell’Ing. BUSNARDO Lorenzo n. iscriz. 3373, ai sensi dell’art. 11 comma 
1 del regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del CNI, e della Circ. 
376/2014 CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 01/01/2015 al 31/12/2015, per 
un totale di 30 CFP. 
 
393c) Il Consiglio, valutata la richiesta di esonero dalla formazione continua per 
…omissis… dell’Ing. BETTALE Alice n. iscriz. 2826, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del 



  

regolamento per la formazione continua, Circ. 255/2013 del CNI, e della Circ. 
376/2014 CNI, delibera di riconoscere l’esonero dal 01/01/2015 al 31/12/2015, per 
un totale di 30 CFP. 
 
394) Nomina del Responsabile della Conservazione (per il protocollo informatico). 
 
Preso atto degli obblighi derivanti dal DPCM 03 Dicembre 2013 "Regole tecniche per 
il protocollo informatici ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 51-bis, e 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo n.82 del 2005, il Consiglio 
nomina all'unanimità quale Responsabile della Conservazione per il protocollo 
informatico l’Ing. Stefano Pelloso, che accetta l'incarico.  
 
395) Bilancio consuntivo corso base di prevenzione incendi.  
 
Ing. Marco Di Felice mette a disposizione una propria memoria e il bilancio 
economico finale del corso; riporta che questo si è svolto regolarmente e si è concluso 
con il superamento dell'esame da parte di tutti i partecipanti (uno in "secondo 
appello"); riporta che il preventivo economico  era su basato sull'ipotesi di 
partecipazione di 50 iscritti con un minimo sostenibile sulla partecipazione di 41 
iscritti; in realtà gli iscritti sono stati 38: si è quindi generato uno sbilancio economico 
di circa 3880,00 euro. Gli iscritti in maggioranza erano Ingegneri iscritti all'Albo 
Provinciale; altri partecipanti erano ingegneri iscritti ad altro Albo, ingegneri non 
iscritti o altri tecnici di altri Ordini o Collegi.  Ing. Di felice richiama che le previsioni 
di spesa sono state rispettate, ponendo l'attenzione sull'onerosità di alcuni docenti 
del Corpo dei Vigili del Fuoco.  
Ing. Marcheluzzo, sulla base di quanto ascoltato, valuta che l'Ordine sia ora costretto 
a compensare maggiori oneri a sbilancio; in particolare ritiene che ciò vada 
inevitabilmente e ingiustificatamente a favore di non iscritti all'Ordine. 
Ing. Busato condivide la nota sull'effetto economico provocato a carico dell'Ordine 
ma richiama la necessità di gestire fin da principio le iniziative in modo congruente 
con le previsioni.  
Ing. Nardi richiama che è indispensabile che sia riconosciuto che un corso possa 
partire solo se ha raggiunto il numero di iscritti previsto dal bilancio preventivo. 
Ing. Riva richiama che è necessario che l'Ordine organizzi attività di formazione per i 
soli ingegneri iscritti. Aggiunge che ancora non tutti i relatori sono stati pagati in 
quanto non sono giunte le fatture di pagamento, deprecando lo scenario in cui le 
fatture siano recapitate in periodi di competenza oltre il limite dell’anno del corso 
(verosimilmente in ragione del superamento del limite di fatturazione occasionale  in 
carico agli stessi relatori).  
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di approvare il bilancio consuntivo del 
corso base di prevenzione incendi, indicando come motivazione l'interesse degli 
iscritti propri. 
Il Consiglio, inoltre, richiama all'unanimità che un corso può partire solo se 
raggiunge il pareggio del bilancio preventivo. Stabilisce che un corso gratuito con 
sponsor può accogliere sia gli Ingegneri Iscritti che altri tecnici non iscritti all'Ordine 



  

degli Ingegneri (ma iscritti ad altri Ordini); mentre i corsi gratuiti (in quanto 
finanziati dall'Ordine e senza "sponsor") devono essere riservati ai soli iscritti. 
Viene infine richiamato che il costo orario, corrisposto al responsabile di 
commissione, per l’organizzazione di corsi e/o attività formative avrà tetto massimo 
pari a 50 €/ ora corso omnicomprensivo; il costo orario per i relatori avrà tetto 
massimo di 150 €/ora. 
 
396) Prestazione analisi su formazione ed aggiornamento dei professionisti 
antincendio. 
 
Ing. Di Felice aggiorna il Consiglio sul documento anticipato ai Consiglieri. Si 
prevede una sensibile riduzione degli iscritti negli elenchi per le professioni ad 
accesso limitato. 
 
397) Assemblea presidenti CNI, riferimento del resoconto. 
 
L’Ing. Pelloso riferisce che all'ultima Assemblea dei presidenti ha delegato Ing. 
Scapini dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e ciò a causa di sopravvenuta 
impossibilità legata a motivi personali. Ing. Pelloso legge quanto Ing. Scapini gli ha 
riportato relativamente all'Assemblea.  
Il Consiglio raccomanda, qualora il Presidente sia impossibilitato a partecipare, la 
presenza di un delegato individuato nell'ambito del Consiglio ad ogni Assemblea dei 
Presidenti. 
 
398) Presentazione ed eventuale approvazione corsi e seminari. 
 
L’ing. Pelloso espone sulla replica per il 12/12/2015 del corso gratuito “La 
certificazione energetica degli edifici”  (3 CFP). Il Consiglio approva. 
Ing. Lucente propone due seminari su "L'attività del CTU" presso la sala dei 
Fondatori di Confartigianato; i seminari saranno gratuiti. Saranno assegnati 4 CFP 
per ognuno dei due seminari.  
Il Consiglio approva. 
 
 
399) Varie ed eventuali 
 
Ing. Pelloso riferisce di aver ricevuto un invito a Bruxelles dalla Rappresentanza 
Italiana di Milano della Commissione Europea; l'invito è esteso a 12 Consiglieri. L' 
incontro con esperti della CE verterà sui temi di interesse quali mobilità 
professionisti nella UE, agevolazioni "incoming" per professionisti e PMI.  Mette a 
disposizione un documento esplicativo. 
 
Ing. Di felice interviene per richiamare l'attenzione del Consiglio su diversi 
argomenti che a suo avviso non sono incisivamente affrontati, quali ad esempio la 
ricerca della nuova sede; la più rapida disponibilità di verbale delle sedute di 



  

Consiglio e di convocazione con OdG; gli incontri con i neoiscritti; gli eventi per il 
riconoscimento dell'anzianità di iscrizione dei colleghi (ing. M. De Facci ha compiuto 
60 anni di iscrizione); l'aggiornamento del sito internet istituzionale; la messa a 
disposizione della distinta delle spese (in merito interviene il Tesoriere Ing. Riva che 
puntualizza che non è sua competenza esplicitare i rimborsi spesa dei Consiglieri) e 
dei compensi ai Consiglieri da lui stesso richiesta; la riattivazione della rivista (in 
merito interviene Ing. Riva richiamando che alle ben quattro riunioni da lui 
convocate in merito non si sono presentati i delegati della Commissione). 
 
Ing. Massimo Nardi chiede che al prossimo Consiglio si affrontino le problematiche 
relative alla Trasparenza, per conoscerne le linee guida e affinchè il Consiglio deliberi 
su quanto necessario fare. 
 
Ing. Facipieri aggiorna il Consiglio sulla preparazione del corso di aggiornamento 
per RSPP, illustrandone il programma provvisorio. Intende sottoporre ora agli iscritti 
la "richiesta interesse" per poi procedere all'avvio del corso. 
 
Ing. Frinzi riferisce dell'ultima riunione della Commissione Etica con all'OdG gli 
argomenti del prossimo Seminario e della Certificazione volontaria Certing. 
Evdenzia tuttavia una scarsissima partecipazione. Ricorda che il 28 novembre è 
organizzato il corso di etica, anche quale occasione di incontro con i neo iscritti. 
 
Ing. Nardi relaziona in merito alla ultima visita, effettuata con la presenza dell’Ing. 
Leonardi, dell’Ing.Marcheluzzo e dell’Ing. Pelloso, all'immobile di Via Lanza come 
possibile proposta per la nuova sede dell'Ordine. Riporta sulle caratteristiche 
dell'immobile, ponendo particolare attenzione sulla generosa disponibilità di 
superficie, sulla possibile flessibilità degli ambienti (con possibilità di ricavare una 
ampia sala per corsi e dei locali per i "coworking") e sulla facile accessibilità con 
molta disponibilità di parcheggi. Il Consiglio mostra reale interesse e richiede un 
approfondimento con piante architettoniche per prossimo Consiglio. 
 
Ing. Pelloso riferisce che la prossima Assemblea Nazionale si terrà a Palermo dal 22 
al 24 Giugno. 
 
 
La seduta viene tolta alle ore 22.08 
 
 
 
           IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE   
Dott. Ing. Marco Marcheluzzo                            Dott. Ing. Stefano Pelloso 
 

 


