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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 

SEDUTA DEL 15.05.2019                                   QUADRIENNIO 2017/2021 

 

L’anno duemila diciannove il giorno quindici del mese di 

maggio alle ore 18:00, nella sala delle consuete adunanze, 

come da convocazione Prot. n. 1348/19 del 10/05/2019 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   

5 DE LISA VINCENZO Consigliere Si    

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si    

7 FERRANTE ADELE     Consigliere  Si   

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   

 

per discutere il seguente O.d.G.: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Affidamento servizio di hosting e server, incarico 

gestione sito web e realizzazione interfaccia tra sito e 

software di gestione ordine; 

3) Attività dell’Ordine; 
4) Nomine terne; 
5) Nuove Iscrizioni e Cancellazioni; 
6) 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” 

Prende la parola il Consigliere Segretario, ing. Gentile che 

rimanda l’approvazione del verbale della seduta precedente 

del 08 maggio 2019, perché non disponibile. Il Consiglio 

approva.  

Prende la parola il Presidente che chiede di anticipare la 

discussione del terzo punto all’o.d.g.: “ATTIVITA’ 

DELL’ORDINE” il CD approva all’unanimità. 

Prende la parola l’ing. Gentile che propone di approvare la 

locandina definitiva del convegno da tenersi il 31 maggio 

presso la Reggia di Caserta con il riconoscimento di n. 6 CFP 
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e con un budget di spesa per un massimo di euro 2.000,00 e di 

acquisire l’importo al capitolo di spesa 11.004.0010. in 

merito ai saluti istituzionali, vista l’impossibilità di 

presenziare da parte del Presidente, viene delegato l’ing. 

Manzella per i saluti. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Vista la nota dell’ing. Flavio Toscano, prot. n. 1384 di 

oggi, circa la minaccia di esercizio abusivo della 

professione inerente gli incarichi di CTU per incidenti 

automobilistici, il CD delibera di incaricare il Segretario e 

il Presidente per interpellare l’avv. Ferri al fine di 

individuare le azioni da intraprendere per contrastare le 

attività messe in atto che possono essere contro la 

professione dell’ingegnere. Il CD delibera di comunicare agli 

iscritti che chiunque venga a conoscenza di nominare i CTU 

per convenzioni relativi ad incidenti d’auto i Periti 

assicurativi al fine di adottare i provvedimenti del caso. Il 

Presidente pone l’attenzione del CD la scadenza 

dell’Assicurazione dei consiglieri. Viene proposto il rinnovo 

del premio di assicurazione, il CD approva come da determina 

separata con spesa da imputare al capitolo di spesa n. 

11.001.0050. Il CD approva all’unanimità. 

Il Presidente evidenzia la scadenza del Responsabile DPO, il 

CD, vista la nota prot. n. 1367/19 del 14/05/2019 

dell’attuale referente dott. Vincenzo Liberti, delibera di 

prorogare il contratto al dott. Liberti per altri 6 mesi per 

un importo contrattuale pari alla metà dell’attuale importo 

da imputare al capitolo di spesa 11.003.0180 e come da 

separata determina. Il CD approva all’unanimità. 

Il Consigliere Di Leva propone di aderire alla convenzione 

con Argo Broker Srl in merito alla copertura assicurativa per 

ingegneri, come da nota prot. n. 1394/19 di oggi. Il 

Consiglio Direttivo approva dandone pubblicità sul sito 

istituzionale dell’Ordine. Si dà mandato al Presidente per i 

provvedimenti conseguenziali. 

Prende la parola l’ing. Di Leva in qualità di Segretario 

della Commissione Pareri e propone al CD di approvare il 

parere di congruità di Palmiero Armando per un importo di 

euro 9.083,00 e di Russo Salvatore per un importo di euro 

55.000,00, il Consiglio approva all’unanimità. 

Vista la richiesta del CNI, prot. n. 1393 di oggi, appurata 

la specificità della richiesta e la particolare competenza 

dell’ing. Polito, il CD delibera all’unanimità di segnalare 

quale nominativo l’ing. Polito in via del tutto eccezionale 

in merito alla richiesta formulata. Si astiene l’ing. Polito. 

Il Consiglio decide di adottare la procedura di pubblicare 

per ogni manifestazione di interesse il relativo risultato. 

Prende la parola il presidente della Commissione Formazione, 

ing. De Lisa, che illustra i temi trattati nell’ultima 
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riunione della Commissione. A tal proposito si riporta il 

relativo verbale: 

“In data 15.05.2019, alle ore 15:30 si è riunita la Commissione in epigrafe 

presieduta dal presidente ing. Vincenzo De Lisa, con la partecipazione del 

segretario ing. Ottavio Motti, ing. Federico De Chiara, ing. Fabrizio Gentile, 

prof. ing. Massimo Vitelli. 

 

1. La commissione propone al Consiglio di concedere il patrocinio gratuito, 

di concedere ed i relativi CFP secondo il vigente TESTO UNICO 2018 di 

cui al punto 4.5.5 Visite tecniche qualificate a siti di interesse . 

 Società o 

professionista 

proponente 

Titolo Data/ora Presso CFP 

1 

Ing. 

Gianfranca 

Mastroianni 

Cantieri Scuola 

Pontinpietra  

 

04-07 

Luglio2019 
Ruviano(Ce) 

 

2 
Commissione 

Industria 4.0 

Health 

Monitoring & 

Management  

08.06.2019 

09:00-13:00  

Ordine 

Ingegneri 

Caserta 

4 

 Prot.n.1383 del 15.05.2019 Si propone la delega al Consigliere De Lisa. 

 Si propongono come referenti i consiglieri ing. Tiziano Polito e l’ing. 

Manlio Mascolo. 

     Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 

Il CD ratifica quanto deliberato dalla Commissione 

Formazione. 

 

Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 

“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING E SERVER, INCARICO GESTIONE 

SITO WEB E REALIZZAZIONE INTERFACCIA TRA SITO E SOFTWARE DI 

GESTIONE ORDINE” 

Alle ore 20:30 si allontana l’ing. Maiorino 

Prende la parola l’ing. De Lisa che presenta al Consiglio il 

verbale della Commissione all’uopo costituita per l’”indagine 

di mercato per l’adeguamento funzionale e relativa 

implementazione del sito web dell’Ordine degli Ingegneri di 

Caserta” (All. 1). Il Consiglio, preso atto dei lavori della 

suddetta Commissione, delibera di affidare l’incarico alla 

ditta Net Enjoy per l’economicità. Si incarica il RUP per 

tutti gli adempimenti conseguenziali. Il Capitolo di spesa è 

11.003.0260. Il Presidente pone a votazione l’approvazione 

del lavoro svolto dalla Commissione. Votano a favore tutti i 

presenti, si astiene l’ing. Mascolo. 

Rientra in Consiglio l’ing. Maiorno. 
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Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 

“NOMINE TERNE” 

Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 

richiesta Prot. n. 1390/19 del 15/05/2019 ai sensi della 

Legge 1086/71 e seguenti, dei sig.ri Michele Ventrone e Rosa 

Petrillo, vengono sorteggiati gli ingg.: ARDOLINO Antonio, 

LISTA Michele, MENDITTO Antonio.  

Vista l’ora tarda vengono rinviati gli altri argomenti 

all’ordine del giorno. 

Alle ore 20:45 si chiudono i lavori. 

 

          Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


