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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 23.01.2019                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciannove il giorno ventitré del mese di 
gennaio alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione prot. n. 172/19 del 18/01/2019 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   19:45 

5 DE LISA VINCENZO Consigliere  Si   

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si   19:45 

7 FERRANTE ADELE     Consigliere Si   19:20 

8 MAIORINO ROSA     Consigliere  Si   

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  18:15 19:45 

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Approvazione Bilancio Preventivo 2019; 
3) Adempimenti D.Lg.vo 81/08 per la sede dell’Ordine; 
4) Organizzazione Corso Base ai sensi del D.Lg.vo 81/08; 
5) Nomine Terne; 
6) Attività dell’Ordine; 
7) Iscrizioni e cancellazioni; 
8) Varie ed eventuali; 
 
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 Consigliere Segretario, ing. Gentile, legge il verbale 
della seduta precedente del 16 gennaio 2019 che viene 
approvato all’unanimità.  
 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2019” 
Alle ore 18:15 entra l’ing. Raucci 
Si rimanda la discussione alla prossima seduta di Consiglio. 
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Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 
“ADEMPIMENTI D.LG. VO 81/08 PER LA SEDE DELL’ORDINE” 
Apre la discussione il Presidente che fa presente al 
Consiglio la necessità di nominare il medico competente ed 
affidare l’incarico ad un professionista qualificato per la 
formazione del personale ai sensi del DLGS 81/08 
Pertanto il Presidente propone: 
- di approvare l’affidamento dell’incarico di medico 
competente. L’importo massimo per la retribuzione di tale 
incarico non dovrà superare Euro 500,00 (cinquecento), IVA ed 
oneri inclusi; 
- di approvare l’affidamento dell’incarico ad un 
professionista qualificato per la formazione del personale ai 
sensi del DLGS 81/08. L’importo massimo per la retribuzione 
di tale incarico non dovrà superare Euro 1.500,00 
(millecinquecento), 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. Massimo Vitelli per l’effettuazione 
di tutte le procedure connesse ai suddetti incarichi; 
- 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 2019 per la parte ad esso 
afferente. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
“ORGANIZZAZIONE CORSO BASE AI SENSI DEL D.LG. VO 81/08” 
Alle ore 19:20 si allontana l’ing. Ferrante.  
Viste le numerose richieste degli iscritti è sorta l’urgenza 
di organizzare a stretto giro un corso base ed uno di 
aggiornamento ai sensi del D.Lg.vo 81/08. Dopo ampia 
discussione si propongono i consiglieri Manzella, Gentile e 
de Chiara a presentare al Consiglio, nelle prossime sedute, 
tempi e modalità di organizzazione dei suddetti corsi. 
 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: 
“NOMINE TERNE” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta Prot. n. 105/19 dell’11/01/2019 ai sensi della 
Legge 1086/71 e seguenti, della sig.ra Nicolina SANTAGATA, 
vengono sorteggiati gli ingg.: PISCIOTTA Gianpaolo, CESTRONE 
Vincenzo, FRONCILLO Salvatore.  
Vista la richiesta Prot. n. 1208/19 del 14/01/2019 ai sensi 
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della Legge 1086/71 e seguenti, della Società Piro Bros Oil 
Company s.r.l.s., vengono sorteggiati gli ingg.: CAPORASO 
Domenico, MOTTI Umberto, DIANA Michele. 
Vista la richiesta Prot. n. 154/19 del 16/01/2019 ai sensi 
della Legge 1086/71 e seguenti, dei sig.ri Antonio e Gerardo 
PRODOMO, vengono sorteggiati gli ingg.: COSTANZO Gabriele, 
MUGIGUERRA Carlo, SANTAGATA Giuseppe Domenico. 
Vista la richiesta Prot. n. 219/19 del 23/01/2019 ai sensi 
della Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Antonio RESTITUTO, 
vengono sorteggiati gli ingg.: DE ROSA Rolando, LAGRAVANESE 
Giuseppe, PETRILLO Luciano. 
 
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITÀ DELL’ORDINE” 
Il Consiglio delibera di affidare all’ing. Raucci 
l’organizzazione di un incontro con i dirigenti della Regione 
Campania in particolare con il Presidente della Regione e con 
tutti gli iscritti all’Ordine per discutere in relazione alla 
legge regionale n. 59. Il CD demanda l’ing. Di Leva per un 
parere pro-veritate avvalendosi di un legale coinvolgendo se 
è possibile anche gli altri Ordini. 
Si allontanano gli ingg. Raucci, Di Leva e Chianese. 
Vista la richiesta prot. N.180/19 del 21/01/2019 dell’ing. 
Vincenzo D’Ambrosio di dilazionare le quote annuali scadute 
per un totale di euro 220,00 (anno 2017 e 2018), il Consiglio 
delibera di concedere la dilazione in 18 rare mensili a 
partire dal mese di febbraio salvo aggiungere le more 
previste per regolamento. Vista la Circolare CNI n. 337 del 
17/01/2019, si delegano gli ingegneri De Lisa e Sperlongano a 
partecipazione alla Riunione delle Commissioni urbanistiche 
territoriali convocata per il 25/01/2019 a Roma. 
 
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.:  
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta pervenuta via PEC, prot. n. 106/19 dell’11/01/2019, 
viene cancellato l’ing. Danilo PAGANO a far data dalla seduta 
odierna.  
Alle ore 20:15 si chiudono i lavori. 
    
       Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


