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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 08.11.2017                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciassette il giorno otto del mese di 
novembre alle ore 15:30, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione prot. n. 3246/17 del 19/10/2017 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   19:30 

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si    

7 FERRANTE ADELE     Consigliere Si   19:30 

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si    

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si   19:30 

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) Nomina consulente per la predisposizione bilancio 

consuntivo 2016 e preventivo 2017 e nomina revisore dei 
conti; 

3) Discussione ed eventuale approvazione “Regolamento 
interno di funzionamento”; 

4) Discussione ed eventuale approvazione “Regolamento per 
l’affidamento di contratti ed il conferimento di 
incarichi di collaborazione”; 

5) Discussione ed eventuale approvazione “Regolamento per la 
nomina e/o designazione di professionisti su richiesta di 
terzi”; 

6) Discussione ed eventuale approvazione “Regolamento per la 
designazione di terne di ingegneri per collaudi statici” 

7) Attività dell’Ordine; 
8) Nuove iscrizioni e cancellazioni; 
9) Nomine 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” 
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Il Consigliere Segretario, ing. Gentile, legge il verbale 
della seduta precedente del 25 ottobre 2017 che viene 
approvato all’unanimità dei presenti.  
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“NOMINA CONSULENTE PER LA PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 
2016 E PREVENTIVO 2017 E NOMINA REVISORE DEI CONTI” 
L’ing. Maiorino dichiara: “Premesso che il Consiglio 
dell’Ordine della Provincia di Caserta nella seduta 
dell’11/10/2017 nella persona del Presidente propose di 
chiedere all’Ordine dei Dottori Commercialisti 
l’individuazione di due terne di professionisti utili 
all’individuazione dei consulenti che saranno selezionati nel 
rispetto di norme di Trasparenza e Anticorruzione con e-mail 
del 13/10/2017 senza protocollo, la richiesta viene inoltrata 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti 
contabili della Provincia di Caserta e ne sono richiesti 
cinque nominativi, successivamente il 25/10/2017 viene 
inviata la stessa comunicazione ali esperti contabili di 
Napoli nord sempre con comunicazione via mail priva di 
protocollo. In data 30/10/2017 l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Caserta risponde con prot. n. 3393/17 e 
nella stessa data 30/10/2017 prot. n.3395/17 perviene la 
segnalazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli 
nord. Alla data odierna sono pervenuti in Consiglio i 
riscontri della procedura negoziata avviata in data 
03/11/2017 per il servizio di revisione contabile del 
Bilancio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Caserta e del servizio di predisposizione del bilancio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta. 
Poiché il Consiglio non ha mai deliberato sulla modalità di 
procedere e/o affidamenti dell’incarico, la sottoscritta 
ritiene che la procedura è totalmente arbitraria e 
costituisce un grave precedente”. L’ing. Mascolo e l’ing. 
Manzella si associano. L’ing. Maiorino allega n. 7 documenti 
a prova di quanto sopra detto. Dopo ampia discussione il 
Consiglio Direttivo delibera di annullare la procedura 
avviata in quanto sono stati segnalati alcuni refusi nella 
lettera di invito alla procedura negoziata per affidamento 
per il servizio di predisposizione del bilancio consuntivo 
2016 e preventivo 2017 e revisione contabile ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett.a del DM 50/2016. Si approva lo 
schema di lettera di invito allegato con i relativi criteri 
di aggiudicazione. Si precisa che saranno invitati alla 
suddetta procedura i soggetti già individuati nella 
precedente procedura ivi compresi i consulenti che hanno già 
presentato offerta. Si da atto che le buste già pervenute non 
saranno aperte e saranno consegnate a richiesta 
dell’offerente. L’ing. Maiorino vota contro detta 
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approvazione. 
Il Presidente chiede di anticipare i punti all’ordine del 
giorno “NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” e “NOMINE TERNE”    
 
Si passa alla discussione dell’ottavo punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Vengono iscritti alla sez. B gli ingg.: Roberto DEL PRETE al 
n. 369 settore Civile e Ambientale come da richiesta prot. n. 
3369/17 del 26/10/2017; Pietro BISCEGLIA al n. 370 settore 
Civile e Ambientale come da richiesta prot. n. 3374/17 del 
27/10/2017; Vista la richiesta prot. n. 3402/17 del 
30/10/2017, viene cancellato l’ing. Paolo PETRILLO a far data 
dalla seduta odierna. Vista la richiesta dell’ing. Pietro 
PONSILLO, prot. n. 3496/17 del 08/11/2017, il Consiglio 
approva la cancellazione a far data dalla seduta odierna. 
Viene cancellato con decorrenza 08/11/2017, data del decesso, 
l’ing. Giovan Battista MORETTA. Vista la richiesta prot. n. 
3401/17 del 30/10/2017, viene cancellato l’ing. Mauro 
D’ANGELO a far data dalla seduta odierna.  
  
Si passa alla discussione del nono punto all’o.d.g.: 
“NOMINA TERNE” 
Vista la richiesta del Comune di Casapesenna, prot. n. 
3253/17 del 19/10/2017, relativa ad una terna di 
professionisti per componente Commissione esaminatrice per la 
copertura di un posto di “Istruttore direttivo tecnico” cat. 
D1, il Consiglio Direttivo, vista la mancanza di adesioni 
alla manifestazione di interesse, ad esclusione di due 
nominativi che però sono stati già segnalati negli elenchi 
del precedente Consiglio, delibera di segnalare gli ingegneri 
MAGNETTA Vincenzo, COMPAGNONE Tommaso, DI SALVO Massimo.  
Vista la richiesta del Comune di Aversa, prot. n. 3322/17 del 
25/10/2017 circa l’individuazione di due nominativi di 
esperti o dirigenti competenti nelle materie oggetto della 
selezione pubblica per conferimento incarico a tempo 
indeterminato di Dirigente Area Lavori Pubblici, il Consiglio 
Direttivo, vista la mancanza di adesioni alla manifestazione 
di interesse, ad esclusione di due nominativi che però sono 
stati già segnalati negli elenchi del precedente Consiglio, 
delibera di segnalare gli ingegneri DE DONA Angelo Raffaele e 
CRISCI Carmine. 
 
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE” 
Il Consiglio delega alla partecipazione dell’evento WEF 
(World Engeenering Forum)2017 che si terrà a Roma dal 26 
novembre al 02 dicembre 2017, gli ingg.ri Vitelli, Gentile, 
De Lisa, Di Leva, Polito, Chianese e Mascolo. 
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Alle ore 19:30 si allontanano gli ingg. Ferrante, Manzella e 
De Lisa. 
Vista la nota CNI, prot. n. 3425/17 del 03/11/2017 avente ad 
oggetto la convocazione del comitato di indirizzo attività 
aggregative 2018, si delegano il consigliere ing. Rosa 
Maiorino e l’ing. Clemente De Lucia a partecipare alla 
riunione del Comitato consultivo che si terrà a Roma sabato 
11 novembre 2017 presso la sede del CNI. 
Vista la nota dell’IPE, prot. n. 3428/17 del 03/11/2017 
avente ad oggetto la convocazione della riunione con i 
Responsabili delle sezioni operative IPE e Rappresentanti 
degli Ordini, si delegano i consiglieri Gentile e Chianese a 
partecipare all’incontro che si terrà a Roma venerdì 17 
novembre 2017 presso la sede IPE. 
Il Consiglio approva una borsa di studio al Master BIM come 
proposto dal prof. Cosenza, al primo iscritto al nostro 
Ordine collocatosi utilmente in graduatoria. 
Prende la parola il Consigliere Tesoriere ing. De Chiara che 
sottopone al Consiglio l’approvazione delle spese come da 
prospetto allegato. L’ing. Maiorino approva il prospetto ad 
eccezione delle spese che fanno riferimento all’attività 
precedente all’insediamento dell’attuale Consiglio. Le spese 
vengono approvate dai restanti presenti ad eccezione 
dell’ing. Pezone che vota contro. 
Alle ore 20:00 si concludono i lavori. 
 
 
        Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


