ONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

32a SEDUTA

05 MARZO 2015

Verbale della seduta del Consiglio n. 32
del 05.03.2015
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 05
marzo 2015 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno:
253) Approvazione verbale della seduta precedente.
254) Movimento iscritti.
255) Valutazioni di gestione strategica ed economica delle attività di formazione
dell'Ordine.
256) Proposta di documento per la valutazione di una nuova sede dell'Ordine.
257) Risultanze delle richieste di proposte per nuovo sito internet dell'Ordine.
258) Risultanze Assemblea Presidenti di Febbraio 2015.
259) Risultanze Assemblea FOIV del 04/03/2015.
260) Delibera di mandato alla Commissione Parcelle di verifica degli incarichi da
parte delle Amministrazioni Pubbliche.
261) Approvazione corsi, seminari e convegni. Patrocini e attribuzione CFP.
262) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente e
accreditamento per apprendimento formale.
263) APE: lettera agli iscritti.
264) Approvazione nuovi inserimenti elenco collaudatori.
265) Calendario dei prossimi Consigli dell'Ordine.
266) Varie ed eventuali.
La Seduta inizia alle ore 19.00
Sono presenti gli Ingg.: Bettale, Busato, Di Felice, Facipieri, Frinzi, Leonardi, Lucente,
Marcheluzzo, Meneghini, Nardi, Riva, Xausa, Zanconato.
Assenti giustificati: Ing. Pelloso, Ing. Zuliani.

253) Approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità il Verbale della seduta precedente. Si astiene l’Ing.
Riva in quanto assente alla seduta precedente.

254) Movimento iscritti.
a) Nuove iscrizioni sez. A:
n. 3554 - Dott. Ing. Borsatto Alessandro Bortolo – crediti n. 90
n. 3555 - Dott. Ing. Dal Toso Massimo – crediti n. 90
n. 3556 - Dott. Ing. Negretto Elisa – crediti n. 90

n. 3557 - Dott. Ing. Rossato Matteo – crediti n. 90
n. 3558 - Dott. Ing. Menti Diego – crediti n. 90
n. 3559 - Dott. Ing. Beltrame Luca – crediti n. 90
n. 3560 - Dott. Ing. Piccoli Emanuele – crediti n. 60
n. 3561 - Dott. Ing. Pilotto Massimiliano – crediti n. 90
n. 3562 - Dott. Ing. Parente Stefano – crediti n. 90
n. 3563 - Dott. Ing. Spagnolo Alessandro – crediti n. 90
b) Nuove iscrizioni sez. B:
n. B104 - Dott. Ing. Iunior Zarantonello Diego – crediti n. 90
c) Trasferiti a Vicenza Sez. A:
n. 3564 - Dott. Ing. Morelli Federico (da Ordine di Mantova)
n. 3565 - Dott. Ing. Guidolin Alessandro (da Ordine di Treviso)
255) Valutazioni di gestione strategica ed economica delle attività di formazione
dell'Ordine.
Ing. Lucente ricorda che più volte il Consiglio e i propri componenti hanno
rappresentato la necessità di valutare l’apertura di una partita IVA per l'Ordine o la
creazione di una altra entità con nuova forma giuridica e fiscale allo scopo di gestire
le attività formative che producono movimentazioni economiche. Propone quindi la
formazione di un GDL che approfondisca l’argomento e che possa portare in
Consiglio una adeguata valutazione in merito. Propone in particolare la nomina
all'interno del GDL di Ing. Di Felice, che più volte ha indicato di aver approfondito
l'argomento.
Ing. Riva espone una ampia e dettagliata relazione con slides di presentazione in
riferimento ai richiami normativi collegati alla possibilità di aprire la partita IVA per
l'Ordine.
Ing. Zanconato ricorda che con la p. iva si entra in contabilità separata e quindi
sorgeranno ulteriori oneri aggiuntivi di tenuta di contabilità.
Ing. Riva richiama l'onerosità della tenuta di una nuova contabilità e ribadisce che in
ogni caso la attività di formazione dovrà andare a pareggio.
Ing. Busato richiama la necessità di trovare una soluzione, in quanto l'attuale
gestione non appare fiscalmente conforme.
L’Ing. Di Felice ritiene che si debbano seguire le indicazioni della circolare C.N.I. n.
452/2014.
Ing. Frinzi propone di valutare l'eventuale disponibilità del Collegio degli Ingegneri
di Vicenza (già dotato di propria partita iva) per l'assunzione delle attività
economiche connesse con la formazione, esponendo comunque la necessità che il
Consiglio del Collegio esprima nella sostanza le intenzioni dell'Ordine, pur se con la
presenza di referenti terzi connessi alla Società locale (es.: Comune, Università, etc.).
Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera di procedere alla costituzione del
Gruppo di Lavoro che definisca quali sono le forme di costituzione di una entità
finalizzata alla gestione della formazione in termini fiscali e legali. Il Gruppo di

Lavoro sarà composto, grazie alla disponibilità dei Consiglieri di seguito riportati e
all'approvazione del Consiglio, da: Ing. Riva, Ing. Zanconato, Ing. Di Felice e Ing.
Busato con partecipazione del Presidente (o del Vice-Presidente qualora il Presidente
non possa partecipare). Il Consiglio chiede di ricevere una relazione periodica sulle
conclusioni del GDL.
Ing. Lucente introduce inoltre la discussione sulla eventuale necessità di
incrementare il personale della segreteria.
Ing. Di Felice richiede che sia predisposto dal Consiglio un opportuno
approfondimento di valutazione della attuale struttura di segreteria in connessione
con le nuove necessità collegate alla formazione. Si richiama la stretta connessione
dell'argomento con la possibilità da parte dell'Ordine di gestire in modo non diretto
la formazione. Ing. Meneghini ritiene che il candidato debba mettere a disposizione
opportuna flessibilità di orario di lavoro in connessione agli orari degli eventi gestiti
dall'Ordine. L’Ing. Zanconato richiama che è necessario individuare preventivamente
che cosa deve fare il potenziale nuovo collaboratore e che le attività non vadano in
sovrapposizione con quelle del personale attuale. L’Ing. Lucente ritiene che la nuova
persona dovrà essere di affiancamento. L’Ing. Di Felice ritiene che il prossimo
collaboratore sia organizzativamente a disposizione della dott.ssa Marta Zanin.
Il Consiglio stabilisce di avviare la ricerca di un nuovo collaboratore a supporto della
Segreteria e di istituire una Commissione di Valutazione del Candidato composta dal
Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario dell'Ordine. Per opportuni
approfondimenti dovrà essere ascoltato il Consulente del Lavoro dell'Ordine. La
Commissione dovrà inoltre stabilire quali potranno essere le mansioni del nuovo
collaboratore.
Alle ore 19.40 entrano in Consiglio l’Ing. Leonardi e l’Ing. Facipieri.
Alle ore 19.45 entra in Consiglio l’Ing. Bettale.

256) Proposta di documento per la valutazione di una nuova sede dell'Ordine.
L’Ing. Zanconato illustra il documento elaborato per l'individuazione delle
caratteristiche e per la scelta della nuova sede dell’Ordine.
L’Ing. Lucente illustra il documento predisposto in collaborazione con l'Ordine degli
Architetti relativamente all'immobile denominato "ex Cariolato" in Corso San Felice a
Vicenza, giudicato interessante come ipotetica nuova sede dell'Ordine. Il documento
illustra le caratteristiche, i vincoli, le necessità dell'immobile; l'ing. Lucente illustra
inoltre i limiti di interesse dei due Ordini in riferimento a interventi strutturali e di
contorno che dovranno essere sottoposti all'attenzione della proprietà dell'immobile,
con l'intenzione di valutare la possibilità di poter giungere ad un preventivo accordo.
Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di condividere il documento preparato
congiuntamente con l'Ordine degli Architetti e dà mandato alla Commissione
apposita di incontrare la proprietà. Il Consiglio sollecita contemporaneamente la

ricerca e valutazione di altri immobili da destinare alternativamente alla stessa
finalità.

257) Risultanze delle richieste di proposte per nuovo sito internet dell'Ordine.
Si rinvia la discussione ad una prossima seduta per l'assenza dell’Ing. Zuliani.
258) Risultanze Assemblea Presidenti di Febbraio 2015.
Si rinvia la discussione ad una prossima seduta per l'assenza del Presidente Ing.
Pelloso.
259) Risultanze Assemblea FOIV del 04/03/2015.
L’Ing. Lucente e l'ing. Busato relazionano in merito agli argomenti trattati in
Assemblea FOIV e in merito alla votazione del nuovo Statuto FOIV, che è stato
approvato. Si evidenzia ora la necessità di individuare, oltre al Presidente dell'Ordine
il secondo delegato presso FOIV.
260) Delibera di mandato alla Commissione Parcelle di verifica degli incarichi da
parte delle Amministrazioni Pubbliche.
L'ing. Nardi espone relativamente ad alcune segnalazioni pervenute in merito ad
incarichi per lavori pubblici assegnati apparentemente senza verifica delle necessarie
caratteristiche delle competenze dei candidati.
Propone che tali segnalazioni siano sottoposte alla Commissione Parcelle che
provvederà ad istruire la pratica e a rimandare al Consiglio dell'Ordine le proprie
valutazioni. Il Consiglio approva.
261) Approvazione corsi, seminari e convegni. Patrocini e attribuzione CFP.
Ing. Xausa espone relativamente all'organizzazione di un corso "base" divulgativo su
Inarcassa per giovani ingegneri iscritti, tenuto dall'Ing. Oriella e previsto per il 31
Marzo 2015. Non sono previste spese in quanto sarà svolto presso la Sede dell'Ordine
e l'ing. Oriella non richiede compensi. Si prevede l'attribuzione di 2 cfp. Il Consiglio
approva all'unanimità.
L'ing. Di Felice illustra la programmazione di un incontro con argomento "Il Nuovo
Codice di Prevenzione Incendi", da tenersi in maniera del tutto analoga a quella già
sperimentata a Rovigo e a Venezia. I relatori saranno Ing. Pini, Ing. Dattilo, Ing.
Bascià e Ing. Puccia. Ing. Di Felice prevede che i relatori Pini e Dattilo non chiedano
compensi ma che sarà offerta a tutti i relatori la cena conviviale. Ing. Di Felice intende
coinvolgere anche gli Architetti, i Geometri e i Periti Industriali per una presenza di
massimo 200 persone. L'incontro assumerà la forma di seminario. Non è previsto un
costo di iscrizione per i partecipanti e il bilancio del Seminario sarà in perdita. Il
Consiglio approva ma indica la necessità che gli Ordini degli Architetti e i Collegi dei
Geometri e dei Periti concorrano alla suddivisione delle spese.

Gli ingg. Nardi e Facipieri chiedono che sia predisposta una opportuna
regolamentazione per stabilire i limiti di applicabilità dei corsi che non compensano
le spese. In particolare si intende garantire il requisito della trasversalità degli
argomenti affinché possano essere proposti gratuitamente agli iscritti.
Ing. Di Felice illustra la programmazione:
- di un seminario sui sistemi EVAC antincendio
- di un seminario sulle chiusure tagliafuoco;
per ambedue è prevista la formula di svolgimento con uno "sponsor", secondo le
indicazioni delle linee di indirizzo n.3 del CNI: ing. Di Felice intende anche far
sottoscrivere agli "sponsor" prima dell'inizio dell'evento un documento di
accettazione dei limiti di esercizio appunto imposti. Per i relatori e la sala i costi
saranno coperti dallo sponsor; il coordinamento scientifico ed organizzativo sarà
imposto dall'Ordine degli Ingegneri. Il seminario sarà quindi gratuito, con previsione
di attribuzione di n.3 CFP. L'invito potrà essere esteso ad altri professionisti estranei
all'Ordine degli Ingegneri solo nel caso in cui restassero dei posti disponibili. Sarà
indicata la formula di “con il supporto” per la sponsorizzazione. Il Consiglio approva
all'unanimità.
L'ing. Di Felice illustra l'organizzazione di un corso tenuto da Ing. Rocco Sassone di
Matera (Vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri di Matera e componente del GDL
Sicurezza del CNI) e da Ing. Stefano Bergagnin (anch'egli componente del GDL
Sicurezza del CNI) sulla materia della sicurezza negli ambienti di lavoro, ruolo e
responsabilità del RSPP. Si prevede il costo per la Sala e la Cena conviviale con i
relatori. Il corso sarà aperto solo agli ingegneri iscritti ed eventualmente a altri
professionisti qualora non si raggiungano il numero di iscritti ingegneri. Vista la
gestione in perdita del corso il Consiglio ritiene di aggiornare alla prossima seduta la
decisione di approvazione.
Ing. Meneghini annuncia la ripetizione del seminario Life Aquor. Esso sarà gratuito e
non ci saranno spese da sostenere. Il Consiglio approva al'unanimità.
Ing. Nardi illustra il corso organizzato con il Collegio e lo sponsor Volteco con
argomento il recupero ambienti interrati. Si prevede l'assegnazione di 3 CFP e
l'applicazione della linea guida n.3 del CNI. Il Consiglio approva all'unanimità.
Ing. Xausa richiama la proposta di pervenuta da MIMOS per un corso sul rilievo
strumentale con droni, della durata di una settimana con Mimos. Il costo è di 600
Euro + IVA e con prevedibile attribuzione di 5 cfp. La Commissione Giovani ha
tuttavia valutato troppo oneroso il corso e non ritiene sia utile proporlo. Il Consiglio
condivide la scelta della Commissione e non promuove il corso.
Ing. Xausa propone un corso sul risanamento di murature umide, con la tecnica della
neutralizzazione di carica. Non si prevedono costi da sostenere e la partecipazione
degli iscritti sarà gratuita. Il Consiglio approva all'unanimità.

Ing. Frinzi richiama l'incontro proposto da Ing. Riondino e comunica che la
Commissione Etica ne ha condiviso le finalità. Il Consiglio approva all'unanimità.
L'incontro avrà durata di 4 ore e prevede l'attribuzione di 3 cfp ai partecipanti.
Ing. Facipieri sollecita la stesura di una bozza di contratto da utilizzare per l'incarico
ad un Docente per la formazione.
Ing. Facipieri propone l'organizzazione di un incontro divulgativo sugli obblighi e le
procedure per la fatturazione elettronica. Il Consiglio approva all'unanimità e ritiene
che, vista la valenza trasversale dell'argomento, possa essere proposto a titolo
gratuito per i partecipanti, provvedendo l'Ordine a coprirne i costi.
Con riferimento al corso proposto da ANIT, il Consiglio delibera all'unanimità
l'attribuzione del patrocinio, senza tuttavia concedere l'attribuzione dei crediti
formativi.
262) Valutazione delle richieste di esonero dall’obbligo di formazione permanente
e accreditamento per apprendimento formale.
Ing. Busato relaziona su due argomenti:
- l'ing Simone Catalani impegnato lavorativamente all'estero, a seguito di frequenza
di corsi per un totale di 24 ore chiede la relativa attribuzione di crediti formativi. Il
Consiglio delibera all'unanimità l'attribuzione di 15 CFP.
- l'Ing. Iunior Piovan Giovanni chiede l'attribuzione di CFP per la frequenza ad un
corso, frequentato dopo la recente iscrizione all'Albo degli Ingegneri. Verificato il
contenuto e gli argomenti del corso, il Consiglio approva l'attribuzione di 5 CFP.
L'ing. Busato sottopone la questione di colleghi Ingegneri iscritti all'Albo e laureati
anche in Architettura con iscrizione al rispettivo Albo che richiedono il
riconoscimento di CFP per la frequenza al corso CTU in ambedue gli Ordini. Il
Consiglio, dopo ampia discussione, ritiene ammissibile riconoscere l'attribuzione dei
crediti da parte di ambedue gli Ordini Professionali.
L'ing. Busato sottopone all'attenzione del Consiglio la richiesta di alcuni Ingegneri
iscritti per poter ottenere l'attribuzione di crediti formativi per aver frequentato
alcuni corsi (in ambito di Sicurezza Cantieri) nel 2013 organizzati dall'Ordine degli
Architetti; tenuto conto che tali corsi sono stati svolti prima dell'entrata in vigore
della normativa sull'obbligo di formazione permanente e in particolare organizzati e
tenuti da Architetti, il Consiglio, con richiamo alle indicazioni delle Linee Guida del
CNI, delibera di non riconoscere la possibilità di attribuzione di CFP.
263) APE: lettera agli iscritti.
Il Consiglio approva il testo della comunicazione predisposta dal gruppo di lavoro
APE e stabilisce di trasmetterla per posta elettronica a tutti gli Iscritti e agli altri
Ordini e Collegi in ambito tecnico della Provincia di Vicenza.

264) Approvazione nuovi inserimenti elenco collaudatori.
Ing. Marcheluzzo e Ing. Nardi relazionano sulla attività della commissione di
valutazione delle domande di iscrizione agli elenchi e sulle risultanze. In particolare,
la Commissione ha valutato ammissibili le richieste di:
- Corrà Mariano
- Dal Sasso Manuel
- Fantinato Sergio
- Maron Alberto
- Povolo Daniele.
Il Consiglio approva all’unanimità.
265) Calendario dei prossimi Consigli dell'Ordine.
Il Consiglio propone i seguente calendario per i prossimi incontri del Consiglio
dell'Ordine:
- 26/03/15, 16/04/15, 07/05/15, 28/05/15, 18/06/2015, 02/07/2015, 23/07/2015,
03/09/2015, 24/09/2015, 15/10/2015, 05/11/2015, 26/11/2015, 17/12/2015.
266) Varie ed eventuali.
Il Consiglio propone l'ing. Leonardi Andrea per la partecipazione ai lavori del Centro
Regionale Studio Urbanistici del Veneto. Ing. Leonardi accetta l'incarico.
L’Ing. C. Meneghini e l’Ing. Di Felice richiamano la necessità di convocare alla
prossima seduta di Consiglio il collega Ingegnere …omissis… che durante le ultime
sedute della Commissione Ambiente e della Commissione Sicurezza ha tenuto un
comportamento non appropriato.
La seduta viene tolta alle ore 0,25.

IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Marco Marcheluzzo

IL VICE-PRESIDENTE
Dott. Ing. Pietro Paolo Michele Lucente

