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Bozza 

 
VERBALE N°43/XIX SESS.  

 
Seduta ordinaria del 5 settembre 2018 

 

 
   L’anno duemiladiciotto, il giorno 5 del mese di settembre, alle ore 15,15 presso 
la sede CNI in Roma via XX Settembre n. 5, previa convocazione in data 30.8.2018 

prot. 5862 del Presidente ing. Armando Zambrano, si è riunito in seduta ordinaria 
il Consiglio Nazionale Ingegneri per discutere e deliberare sul seguente: 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Patrocini e manifestazioni 
3) Formazione 

4) Comunicazioni del Presidente 
5) Contratti e affidamenti: aggiudicazione servizi di pulizia 
6) Esame corrispondenza 

7) Informativa sul Congresso 
8) Varie ed eventuali 

 
                
Sono presenti i Consiglieri: 

             
Ing. Gianni Massa   Vice Presidente Vicario  

Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente 
Ing. Angelo Valsecchi   Consigliere Segretario 
Ing. Stefano Calzolari   Consigliere  

Ing. Gaetano Fede    Consigliere 
Ing. Ania Lopez    Consigliere 
Ing. Massimo Mariani   Consigliere 

Ing. Felice Monaco    Consigliere 
Ing. Roberto Orvieto   Consigliere 

Ing. Domenico Perrini   Consigliere   
Ing. Raffaele Solustri   Consigliere    
Ing. Luca Scappini    Consigliere 

Ing. Remo Vaudano   Consigliere 
 
 

 
 

Assenti giustificati il Presidente ed il Consigliere Tesoriere Lapenna. 
 
Presiede la seduta, in assenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario che, 

costatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 
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1) Approvazione verbali seduta precedente 
 

Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 1° 
agosto. 
 

*** 
Il Consiglio anticipa la discussione inerente la richiesta di designazione di un 
componente per la composizione della Commissione Giudicatrice del Concorso di 

idee promosso dal Comune di Bari. Il Consiglio nomina l’ing. Simone Monotti, 
Presidente dell’Ordine di Terni. 

 
 
2) Patrocini e manifestazioni 

 

 
Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso:  

 
- al Convegno organizzato dalla Hilti Italia S.p.A. dal titolo: “Seismic Academy”, che 

si svolgerà a Roma, alla presenza del V.P. Cardinale, il prossimo 3 ottobre (Prot. 
5558 del 02-08-18); 
 

- al Convegno organizzato dall’associazione “AssoFloro Lombardia” dal titolo: “Il 
verde nelle smart cities”, che si svolgerà a Milano il prossimo 15 ottobre (Prot. 5773 

del 27-08-18); 
 
- al Convegno organizzato dall’Ordine di Torino dal titolo:” Ingenio al femminile”, 

che si svolgerà a Torino il prossimo 4 ottobre (Prot. 5443 del 30-07-18). Il Consiglio 
delibera altresì l’erogazione di un contributo pari ad euro 1.000,00, salvo la 
presentazione da parte dell’Ordine della richiesta di coorganizzazione; 

 
- al Seminario organizzato dall’Ordine di Bergamo dal titolo: “La valutazione del 

rischio derivante dagli ordigni bellici inesplosi”, che si svolgerà il prossimo 19 
settembre, alla presenza del Cons. Fede, nella medesima città (Prot. 5456 del 31-
07-18). Il Consiglio delibera altresì l’erogazione di un contributo pari ad euro 

1.000,00 per la coorganizzazione dell’evento; 
 

- al Forum Italiano delle Costruzioni organizzato da ANCE Varese, che si svolgerà, 
alla presenza del Presidente, il prossimo 21 novembre a Milano (Prot. 5459 del 31-
07-18); 

 
- all’ottavo Congresso Nazionale SIAS dal titolo: “La cultura dell’ingegneria, 
dell’architettura e delle tecnologie per una sanità sostenibile”, che si svolgerà, alla 

presenza del Consigliere Segretario, a Teramo dal 13 al 15 settembre (Prot. 5460 
del 31-07-18); 

 
- al Seminario organizzato dall’Ordine di Fermo dal titolo: “Impresa 4.0: fiscalità e 
controlli, nuove competenze e tecnologie” che si svolgerà nella medesima città il 

prossimo 26 ottobre (Prot. 5657 del 28-08-2018). Il Consiglio delibera altresì 
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l’erogazione di un contributo pari ad euro 1.000,00 per la coorganizzazione 

dell’evento; 
 

- al Convegno organizzato da dall’Associazione AIDIA dal titolo: “Recupero del 
patrimonio immobiliare come strategia di valorizzazione del territorio”, che si 
svolgerà, alla presenza del Cons. Lopez, il prossimo 22 settembre a Roma (Prot. 

5171 del 18-07-18). 
 

 

 
3) Formazione 

 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale 

- approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi richiesti dagli enti 
convenzionati per formazione propri dipendenti di seguito indicati: 

➢ AUTOSTRADE S.P.A. – Corso I contratti di beni e servizi alla luce della Linea 
Guida n. 11 di ANAC 

▪ Roma, 10.09.18      N. CFP      8 

▪ Roma, 17.09.18      N. CFP      8 

➢ AIPO – Corso in tre giornate Modellazioni e verifiche idrauliche nel rispetto 
delle disposizioni PAI e PGRA  

▪ Boretto (RE), 4, 11, 25.09.18    N. CFP      18 

➢ MIT – DIREZIONE GENERALE DIGHE – Corso in due giornate Verifica delle 
strutture, controllo in cantiere e valutazione dei progetti. Le novità delle Norme 
tecniche per le Costruzioni 2018 

▪ Roma, 3-4.10.18      N. CFP      13 

 

- approva il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non 

provider di seguito indicati: 

- ITALIAN EXHIBITION GROUP – ulteriori 6 Convegni in fiera Ecomondo Rimini 

 
TITOLO EVENTO DATA SESSIONE N. CFP 

▪ CAM – Prodotti conformi e capacità 

Tecnica dei progettisti 

06.11.18 mattina 3 

▪ La valutazione degli impatti connessi 
al ciclo di vita dei materiali da 

costruzione 

08.11.18 Mattina 3 

▪ Linee guida ANPAR per l’impiego degli 
aggregati riciclati 

09.11.18 mattina 3 
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▪ L’efficienza energetica nel settore 
industriale: opportunità tecnologiche 

e di sistema 

08.11.18 Pomeriggio 3 

▪ Efficienza energetica: la chiave per un 
futuro sostenibile 

06.11.18 Pomeriggio 2 

▪ L’efficienza energetica negli edifici: 

soluzioni e strumenti innovativi 

07.11.18 Pomeriggio 3 

➢ ASSIL – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI ILLUMINAZIONE – Convegno La 
manutenzione degli impianti di illuminazione sicurezza: un’esigenza e un 
dovere! 

▪ Roma, 25.09.18      N. CFP      3 

➢ ARIES VENEZIA GIULIA – Convegno Euro Bio High Tech 

▪ Roma, 17.09.18      N. CFP      1 

➢ FONDAZIONE ARPA ONLUS – Convegno Tecnologia e Robotica in Architettura 

▪ Roma, 17.09.18      N. CFP      3 

- non approva il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti dai non 

provider di seguito indicati poiché tali eventi non rientrano nella tab. A del 
Regolamento per l’aggiornamento professionale: 

➢ ANIE AUTOMAZIONE – Convegno E2 Forum 2018 – Milano, 24-25.10.18  
 

*** 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 4, comma 12 del Regolamento per l'aggiornamento 
della competenza professionale, approva rinnovo delle convenzioni per formazione 
aziendale richieste dai seguenti enti/aziende: 

➢ AIPO – ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 

➢ RFI – RETE FERROVIARIA ITALIANA 
 
 

4) Comunicazioni del Presidente  
 
Il V.P.V. Massa riferisce: 

 

- sull’ Audizione svoltasi con Ministro per il SUD lo scorso 28 agosto ed il 4 

settembre. Si propone l’istituzione di un gruppo di lavoro per elaborare il 
documento di proposta per il Ministro.  Il Consiglio prende atto e resta in attesa 

di successivi sviluppi.  

*** 



 

5 

 

Il Cons. Monaco riferisce sull’incontro svoltosi presso la Protezione Civile alla 
presenza del Direttore delle Attività per il superamento dell’emergenza e il supporto 

agli interventi strutturali, durante il quale, tra l’altro, è stato approfondimento il 
Regolamento del Nucleo Tecnico Nazionale. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

  

 
 

5) Contratti e affidamenti: aggiudicazione servizi di pulizia 
 

Il Consiglio, nella seduta del 11 luglio scorso, aveva deliberato l’avvio di una 
procedura pubblica che, con la pubblicazione dell’avviso a manifestare interesse, 
consentisse, nel rispetto del principio di rotazione, l’individuazione di un operatore 

per il servizio di pulizie. L’esito della procedura, come da verbale trasmesso dal 
Settore Amministrazione e Personale, ha portato ad individuare la società 

Esadecimale Servizi, come operatore a cui affidare il servizio, atteso che tra l’altro 
è stato l’unico concorrente a manifestare interesse. Il Consiglio, nell’acquisire il 
verbale, delibera l’aggiudicazione del servizio di pulizie e dà mandato al Consigliere 

Segretario di perfezionare la procedura. 
 
 

 
 

6) Esame corrispondenza 
 
Il Consiglio prende atto: 

 
 

- e delibera l’adesione alla richiesta pervenuta dal Dipartimento Protezione Civile 
inerente la partecipazione al forum Europeo sulla riduzione del Rischio da Disastro, 
che si svolgerà a Roma dal 22 al 23 novembre 2018 (prot. 5700 del 9-8-18); 

 
- della comunicazione pervenuta dall’ANCE in merito alla Campagna di 
Comunicazione sull’Eco Sisma Bonus 2018. 

In particolare, in sede ANCE è stata condivisa, insieme ad altri Consigli Nazionali 
e con la stessa ANCE, una campagna di pubblicizzazione dell’Eco Sisma Bonus; la 

prima fase, quella di ideazione e realizzazione sui canali web, è stata già deliberata 
ed impegnata da parte del CNI per la quota parte di € 1.060,00 oltre IVA, mentre 
la fase di realizzazione comporta un costo di competenza CNI di € 3.306,00 oltre 

IVA. Il Consiglio approva impegnando la relativa spesa aggiuntiva nella categoria 
B.1.24 - Comunicazione e Promozione Immagine; 
 

- del progetto promosso dalla Commissione Europea dal titolo: “ARCH – Advancing 
Resilience of historic areas against Climate-related and other Hazards” e ratifica la 

nota di endorsment inviata a favore del progetto presentato da ENEA  
(prot. 5815 del 29-8-2018). 
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7) Informativa sul Congresso 
 

Il Consiglio, come di consueto, per tutti i partecipanti al 63°Congresso (delegati, 
osservatori e relatori) che si svolgerà dal 12 al 14 settembre p.v., delibera 
l’attribuzione dei Crediti Formativi Professionali (CFP). 

L’evento congressuale sarà articolato in 3 giornate di lavori ed i CFP saranno erogati 
come dallo schema seguente: 

  

-       12 settembre: 3 CFP per la partecipazione alla sessione del mattino, 3 CFP 
per la partecipazione alla sessione del pomeriggio; 

  

-       13 settembre: 3 CFP per la partecipazione alla sessione del mattino, 3 CFP 

per la partecipazione alla sessione del pomeriggio; 

  

-      14 settembre: 3 CFP per la partecipazione alla sessione del mattino. 

 

*** 
 

 
Il V.P.V. Massa illustra la stesura definitiva del programma. Il Consiglio prende atto 
e approva. 

 
 

8) Varie ed eventuali 
 
Non vi sono altri argomenti da trattare. 

 
 
La seduta è sciolta alle ore 18,40.  

 

 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
            (Ing. Angelo Valsecchi) 

                
 
 

               IL PRESIDENTE f.f. 
               (Ing. Gianni Massa) 

 


