CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

41a SEDUTA

24 SETTEMBRE 2015

Verbale della seduta del Consiglio n. 41
del 24.09.2015
Il Consiglio dell’Ordine è stato regolarmente convocato per il giorno Giovedì 24
settembre 2015 alle ore 18.45, per trattare il seguente ordine del giorno:
364) Approvazione verbale della seduta precedente.
365) Movimento iscritti.
366) Audizione Ing. Oriella per aggiornamento Inarcassa.
367) Congresso di Venezia: programmazione delle partecipazioni e resoconti
368) Approvazione abbonamento UNI circolare 591 CNI.
369) Nuova sede dell'Ordine degli Ingegneri: proposte ottenute e modalità di ricerca.
370) Comunicazione dalla Commissione Bandi e Parcelle per richiesta terna
collaudatori.
371) Comunicazione dalla Commissione Bandi e Parcelle per affidamento incarico
Ponte degli Alpini di Bassano.
372) Iniziative per neo-iscritti: presentazione tesi di laurea
373) Commissione Ingegneri Iunior, ridefinizione della denominazione
374)Valutazione richieste accreditamento per apprendimento formale.
375) Approvazione proposte corsi/seminari.
376) Varie ed eventuali
La Seduta inizia alle ore 19.15.
Assume la funzione di Segretario f.f. l’Ing. Facipieri Antonio in qualità di consigliere
più giovane.
Sono presenti gli Ingg.: Lucente, Marcheluzzo Riva, Frinzi, Facipieri, Busato,
Leonardi, Bettale, Di Felice, Nardi, Zanconato.
Assenti giustificati: Ing. Pelloso, Ing. Zuliani, Ing. Xausa, Ing. Meneghini.
364) Approvazione verbale della seduta precedente.
L’Ing. Nardi puntualizza un aspetto relativo alle proprie dichiarazioni durante il
Consiglio del 03/09/2015 n.40 relativamente al punto 358) che viene quindi inserito
nel verbale. Il Consiglio approva all'unanimità.
365) Movimento iscritti.
Alle ore 19.28 entra l’ing. Marcheluzzo ed assume la funzione di Segretario
a) Nuove iscrizioni sez. A:
n. 3594 - Dott. Ing. Massignan Giulio – crediti n. 90

n. 3595 - Dott. Ing. Zamunaro Giulio – crediti n. 90
n. 3596 - Dott. Ing. Muraro Fabio – crediti n. 90
n. 3597 - Dott. Ing. Martini Nicola – crediti n. 90
Con riferimento all'iscrizione dell’Ing. Zamunaro Giulio, il Consigliere Ing. Marco Di
Felice segnala che questi è già iscritto all'Ordine degli Architetti di Vicenza; di
seguito rammenta che le future attività che lo coinvolgessero per la valutazione di
congruità di parcelle piuttosto che per la sottomissione al Consiglio di Disciplina
dovranno essere preventivamente comunicate anche all'Ordine degli Architetti di
Vicenza.
b) Trasferiti a Vicenza Sez. A:
n. 3598 - Dott. Ing. Nadal Luca (dall’Ordine di Pordenone)
n. 2951 - Dott. Ing. Calvi Marco (dall’Ordine di Padova)
n. 3599 - Dott. Ing. Susani Adriano (dall’Ordine di Palermo)
c) Cancellazioni Sez. A:
n. 877 - Dott. Ing. Filardo Massimo
366) Audizione Ing. Oriella per aggiornamento Inarcassa.
Alle ore 19.36 prende la parola l’ing. Oriella che relaziona sui seguenti punti:
• elezioni per il Comitato dei Delegati e risultanze per la nomina del Consiglio
di Amministrazione. Il risultato ha visto vincente la lista cappeggiata da Arch.
Giuseppe Santoro, che ora ricopre la carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Inarcassa.
• elezione del Collegio dei Revisori.
• elezione Comitato di Coordinamento.
L’Ing. Oriella espone sulla nota informativa per i delegati n.1 relativa alle nuove
misure per il rilascio del certificato di regolarità contributiva del professionista
iscritto ad Inarcassa.
Ing. Oriella comunica la sua richiesta per la partecipazione al Congresso di Venezia
nella giornata di Giovedì 01/10/2015: il Consiglio condivide la sua richiesta e la
approva all'unanimità.
Alle ore 19.42 entra in Consiglio l’ing. Leonardi.
367) Congresso di Venezia: programmazione delle partecipazioni e resoconti
L’Ing Lucente elenca i Consiglieri la cui partecipazione è prevista come delegati e di
quelli la cui presenza è prevista solamente giornaliera.
Richiama la partecipazione ai gruppi di lavoro prevista sempre a Venezia per il
giorno 29 Settembre.

368) Approvazione abbonamento UNI circolare 591 CNI.
Il Consiglio approva all’unanimità al rinnovo dell’abbonamento all’UNI per il
prossimo anno.
369) Nuova sede dell'Ordine degli Ingegneri: proposte ottenute e modalità di
ricerca.
Il Vicepresidente Ing. Lucente riassume le opportunità valutate fino ad ora che
purtroppo sono poco interessanti. Invita i Consiglieri a adoperarsi per aiutare la
ricerca. Invita altri Consiglieri a partecipare alle attività della Commissione specifica.
Ing. Bettale propone una richiesta alle agenzie immobiliari di Vicenza: il Consiglio
ritiene necessario esplorare altre opportunità possibili.
Ing. Nardi propone di interpellare Enti di carattere pubblico a cui rivolgere la
richiesta di immobili da condurre in affitto. Ritiene che la scelta in tal senso potrebbe
anche essere maggiormente condivisa dagli iscritti.
Ing. Di Felice richiama la necessità di rispettare alcuni parametri relativi ad
accessibilità, etc. già identificati durante i lavori dei precedenti Consigli.
Il Consiglio stabilisce di delegare a Ing. Nardi il contatto con il Comune di Vicenza e
Ing. Frinzi il contatto con la Diocesi di Vicenza.
370) Comunicazione dalla Commissione Bandi e Parcelle per richiesta terna
collaudatori.
Il Consiglio, vista la documentazione sottoposta con apposito verbale da parte della
Commissione Bandi e Parcelle dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza (così come
illustrata da Ing. Marco Marcheluzzo) in merito alla richiesta di indicazione di una
terna di collaudatori per opere in cemento armato che vedono il ruolo di progettista e
direttore dei lavori ricoperto da un Geometra, delibera di inviare al Comune di
Noventa Vicentina e per opportuna conoscenza all’Ordine degli Architetti di Vicenza
e all'impresa richiedente una opportuna missiva di richiamo alle indicazioni 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).
371) Comunicazione dalla Commissione Bandi e Parcelle per affidamento incarico
Ponte degli Alpini di Bassano.
L’Ing. Marcheluzzo riporta su quanto ricevuto dal Comune di Bassano in merito alla
specifica richiesta del nostro Ordine e alle valutazioni svolte dalla Commissione
Bandi e Parcelle. Comunica al Consiglio che è emerso che i compensi corrisposti dal
Comune di Bassano all'Università di Padova per le indagini preliminari sono a titolo
di compensazione di spese e non di onorario. Riporta sulla costatazione della
Commissione di assenza di documentazione comprovante l'importo delle opere
strutturali per l'intervento e la assenza di dettaglio di calcolo per la determinazione
del corrispettivo ai sensi del DM 31.10.2013 n.143 per l'incarico di progettazione. Il
Consiglio prende atto delle informazioni e delibera la richiesta dei chiarimenti sopra
individuati.

372) Iniziative per neo-iscritti: presentazione tesi di laurea
L’Ing. Nardi, riportando una intenzione dell'Ing. Xausa, propone al Consiglio la
programmazione dell’invio di una richiesta dalla segreteria ai neoiscritti degli ultimi
5 anni affinché questi si mettano a disposizione per una illustrazione nell’ambito di
un evento specificatamente organizzato dei contenuti e risultanze della propria Tesi.
Il Consiglio delibera di incaricare l’Ing. Xausa della Commissione Giovani e l’Ing.
Nardi alla preparazione delle richieste e all'analisi della documentazione che
perverrà, in prospettiva di organizzare uno specifico evento.
373) Commissione Ingegneri Iunior, ridefinizione della denominazione
L’Ing. Facipieri riporta al Consiglio che pochi Ordini d'Italia hanno istituito apposita
Commissione intitolata "Commissione Iunior"; piuttosto molti hanno istituito la
"Commissione Sezione B". Propone quindi di cambiare in tal senso il nome della
propria Commissione. Ritiene inoltre che all'interno della stessa debbano essere
trattati argomenti più vari e che sia necessario allargare l’interesse alla partecipazione
a più colleghi, in modo specifico quelli più giovani.
Il Consiglio approva all’unanimità.
L’Ing. Lucente chiede al Consiglio di anticipare alcune comunicazioni che intendeva
esporre al punto 376) Varie ed eventuali: il Consiglio approva.
Riporta quindi sulla richiesta del Tribunale di Vicenza trasmessa agli Ordini per
l'aggiornamento dell'Albo dei CTU presso il Tribunale per l'anno 2015, dopo quanto
già svolto nel 2011. L'attività potrà essere onerosa, in ragione della mancanza di
conoscenza da parte del nostro Ordine dell'effettiva iscrizione dei colleghi e anche
essendo venuto meno l'elenco di quelli iscritti al Tribunale di Bassano. Infine
comunica che l'elenco degli iscritti all'Abo dei CTU diventerà pubblico. Sarà quindi
necessario inviare una opportuna comunicazione agli Ingegneri iscritti all'Albo dei
CTU del Tribunale di Vicenza.
In merito all'organizzazione del corso "La relazione peritale dell'ausiliario del
Giudice nelle procedure esecutive", organizzato con l'Ordine degli Architetti e con il
Collegio dei Geometri e con il coordinamento del Giudice Borella, l'ing. Lucente
informa il Consiglio della individuazione di circa 20 relatori tra cui Giudici di Roma,
di Messina, pm Chimici, avvocato Mele, ecc.. Il corso si svolgerà nei giorni 13, 14, 20 e
21 Novembre.
Ing. Lucente, per urgenti motivi personali, lascia il Consiglio alle ore 21.37 cedendo la
Presidenza all'ing. Frinzi, in quanto Consigliere più anziano.
374) Valutazione richieste accreditamento per apprendimento formale.
La richiesta di un iscritto per crediti formativi per un corso universitario rientra nella
attribuzioni di autoformazione: il punto dell'odg risulta quindi escluso dalla
valutazione del Consiglio.
375) Approvazione proposte corsi/seminari.
L’Ing. Di Felice propone un corso di 16 ore sulle "Norme Tecniche di Prevenzione
Incendi" per l'introduzione del nuovo codice di prevenzione incendi. Presenta il

bilancino economico che prevede una quota di iscrizione di 140,00 Euro. Il Consiglio
approva all'unanimità.
L’Ing. Di Felice. Seminario di presentazione sulle "Norme Tecniche di Prevenzione
Incendi e DM 03/08/2015" previsto per il 16 Dicembre a Vicenza presso Hotel
Vergilius a Creazzo. Il corso è inteso a partecipazione gratuita. Il Consiglio approva
all'unanimità.
L’Ing. Bettale espone relativamente ad una iniziativa di AIM per un corso di
formazione con tematica "RUP responsabile unico del procedimento" finanziato; AIM
chiede che siano attribuiti i crediti ai partecipanti, prevedendo tuttavia l'esclusione
dell'accesso di terzi non dipendenti di AIM. Il Consiglio ritiene che tale
procedimento non potrà essere ammesso in ossequio alle linee guida stabilite dal
CNI per la formazione obbligatoria; propone che AIM metta a disposizione ulteriori
posti a partecipanti Ingegneri non dipendenti e che il coordinamento scientifico sia
attribuito all'Ordine degli Ingegneri. L’Ing. Bettale si riserva di raccogliere ulteriori
informazioni e si riserva di anticiparle a Consiglio in prossima occasione.
376) Varie ed eventuali
L’Ing. Marcheluzzo riporta dell'indagine effettuata per verificare la velocità della
connessione ad Internet per la sede dell'Ordine: essa è risultata molto bassa; informa
i Consiglio che intende incontrare un emissario Telecom per verificare la possibilità
di implementarne o adeguarne le prestazioni.
La seduta viene tolta alle ore 22.20
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