
VERBALE N°96/XIX SESS.  

Seduta Ordinaria del 12 ottobre 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 12 del mese di ottobre, alle ore 15.00 presso le sedi dei singoli 

consiglieri, previa convocazione in data 06.10.2020 prot. 6349 del Presidente ing. Armando 

Zambrano, si è riunito in seduta ordinaria, in modalità videoconferenza, 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) Esame corrispondenza 

6) Servizi di pulizia e servizi di consegna e logistica: aggiudicazione 

7) Varie ed eventuali 

Sono presenti, in modalità videoconferenza, i Consiglieri: 

Ing. Armando Zambrano  Presidente   

Ing. Gianni Massa  Vice Presidente Vicario  

Ing. Giovanni Cardinale   Vice Presidente  

Ing. Angelo Valsecchi     Consigliere Segretario 

Ing. Michele Lapenna                  Consigliere Tesoriere   

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. Remo Vaudano    Consigliere 

Assenti giustificati i Conss. Calzolari, Fede, Scappini 



1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva la bozza di verbale della seduta di Consiglio dello scorso 28 settembre. 

2) Patrocini e manifestazioni 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso a:  

 UNACEA per la conferenza stampa FAD dal titolo "Italian Mixer Map" che si svolgerà in 

data 13 ottobre 2020 (PROTOCOLLO CNI N. 6254 DEL 1° OTTOBRE 2020); 

Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso condizionato a:  

 CTA per il webinar dal titolo “Ponti ad arco in Acciaio Realizzazioni e forme strutturali 

moderne” che si svolgerà giovedì 29 Ottobre 2020, a condizione di equiparare la quota 

dovuta dagli ingegneri partecipanti all’evento a quella dei soci CTA, pari a 30 euro (PROT 

6454-09-10-20-CTA); 

3) Formazione  

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

competenza professionale approva il riconoscimento dei CFP per eventi formativi richiesti dai 

provider, come da schema riassuntivo predisposto dalla Segreteria. Schema illustrato a voce 

e posto agli atti tra la documentazione della seduta odierna. 

------- 

In relazione alle richieste di rinnovo biennale di autorizzazione provider, effettuata l’istruttoria 

delle pratiche sottoelencate si trasmette relativo elenco con proposta di accoglimento per i 

seguenti enti:  

Nominativo Prot. richiesta Modalità 

Informa S.r.l. Prot. n. 201 del 

07/10/2020 

FRONTALE e 

FAD 

CEPI Engineering S.r.l. Prot. n. 204 del 

09/10/2020 

FRONTALE 

------- 

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

competenza professionale, concede il riconoscimento dei CFP per gli eventi formativi richiesti 



dai non provider di seguito indicati: 

C3I "Rivoluzione Digitale in Sanità" Webinar 3 CFP 

 

SENAF “Stato dell’arte e future tendenze 

dell’ingegneria per le infrastrutture 

di trasporto” 

Misto FRO + 

Webinar 

intero a fiera 

3 CFP (solo 

presenti FRO) 

 

------ 

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

competenza professionale, concede il riconoscimento condizionato* dei CFP per gli eventi 

formativi richiesti dai non provider di seguito indicati: 

DICAAR | Dipartimento 

di Ingegneria Civile, 

Ambientale e 

Architettura - Università 

degli Studi di Cagliari 

“INFORT - incontri | 

architettura” 

Ciclo di 

incontri 

WEBINAR 

2 CFP x n. 5 

sessioni 

 

*condizionato alla richiesta di patrocinio non oneroso 

*intervento di un rappresentante del Consiglio Nazionale Ingegneri (ing. Massa) 

------- 

Il Consiglio, i sensi dell’art. 4.12 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza 

professionale approva la richiesta di rinnovo biennale della Convenzione per formazione 

propri dipendenti pervenute da: 

- SOGESID SPA (PROTOCOLLO CNI N. 6453 DEL 9 OTTOBRE 2020). 

4) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce: 

- sull’accoglimento, sia pur con modifiche, nel testo del DL “Agosto” approvato dal Senato ed 

in via di definitiva approvazione alla Camera, delle proposte della Rete Professioni Tecniche 

finalizzate ad introdurre delle prime correzioni alla disciplina del Superbonus. 

In particolare i commi 3-quater e 3-quinquies dell’articolo 51, introdotti dal Senato, apportano 

alcune modifiche alla disciplina prevista per l’applicazione della detrazione al 110% delle 



spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici 

(cd. Superbonus, articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).  

Il comma 3-quater chiarisce che cosa è da intendersi, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione 

fiscale, per accesso autonomo dall’ esterno.  

Il comma 3-quinquies, molto rilevante, introduce una semplificazione per la presentazione dei 

titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni prevedendo che le asseverazioni dei 

tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili sono da riferire esclusivamente alle 

parti comuni degli edifici interessati dagli interventi. 

Sono in corso numerosi contatti sia con esponenti del Governo che con Presidenti di 

Commissioni parlamentari che intendono avviare un confronto diretto con la RPT allo scopo di 

approntare un pacchetto di norme utili a garantire la reale ed efficace applicazione degli 

incentivi. Il Consiglio prende atto. 

- sull’interlocuzione, unitamente all’ANCE, con il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici, finalizzata alla possibilità di apportare alcune modifiche al Decreto del MISE, in 

particolare all’asseverazione per i passaggi della classificazione sismica degli edifici da 

demolire e quelli da ricostruire, per evidenziare come queste problematiche testimonino le 

difficoltà di applicare le norme e quindi i ritardi che da ciò̀ possono derivare per l’attuazione del 

superbonus.  

Pertanto, è stato proposto al Presidente Sessa, in sinergia con altri soggetti interessati sia 

come costruttori sia come professionisti sia come soggetti controllori, l’istituzione di un gruppo 

di lavoro che possa dare le indicazioni atte a semplificare e accelerare le procedure ed 

eventualmente a proporre, ove necessario, modifiche legislative.  

È evidente che questa organizzazione dovrebbe tener conto anche della disponibilità della 

Presidenza del Consiglio e dei Ministeri interessati – in particolare del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti – in vista di poter individuare i soggetti che dovranno intervenire eventualmente 

normativamente sui provvedimenti attualmente vigenti. Il Consiglio prende atto e resta in 

attesa dei successivi sviluppi. 

- sulla recente riconferma del V.P. Cardinale quale componente del Board FEANI. 



Il Consiglio prende atto e lo ringrazia per l’egregio lavoro svolto. 

- sulla proposta di donazione da parte del Politecnico di Milano di n. 45.000 monografie, per la 

cui acquisizione sarà effettuato un preliminare sopralluogo da parte della Dr.ssa Di 

Giambattista (ufficio biblioteca CNI) e l’Ing. Riccardo Pellegatta, Presidente Fondazione 

Collegio Ingegneri ed Architetti di Milano. 

Il Consiglio prende atto, esprimendo parere favorevole salvo verifiche delle possibilità di 

individuare locali idonei. 

- sul Decreto emesso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, emanato lo scorso 12 

agosto, con il quale ha istituito nuove classi di Laurea triennali ad orientamento professionale 

L-P01, L-P02 ed L-P03 a surroga dei corsi attivati ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.M. 

7.01.2016 e s.m. ed i. e dell’art. 8 comma 2 del D.M. 7.01.2019 (Lauree professionalizzanti) 

nell’ambito delle classi L-7, L-8, L-9, L-23, L-25 e L-26: sancendo, come auspicato, la 

differenza dei percorsi professionalizzanti rispetto a quelli che portano alla laurea magistrale.  

Ribadendo in questa sede quanto rappresentato in materia di formazione universitaria nella 

nota inviata al Ministro Manfredi lo scorso 14 settembre, questo Consiglio Nazionale ribadisce 

la volontà, in perfetta linea con quanto delineato dal decreto suddetto, di integrarlo nella logica 

di portare ad esaurimento la sezione B dell’Albo degli Ingegneri, non consentendone più 

l’accesso a partire dall’anno in cui gli attuali iscritti alle università avranno acquisito il titolo di 

studio, nonché di rendere obbligatoria la iscrizione agli Ordini e Collegi da parte dei 

professionisti al fine di sottostare alla formazione ed aggiornamento professionale nonché di 

ottemperare alle norme deontologiche. 

Infine, ci si auspica che venga prevista una norma transitoria che consenta l’upgrade volontario 

dei laureati triennali attualmente iscritti nella sezione B dell’Albo degli Ingegneri per il 

passaggio alla Sezione A, con modalità da definire in successivo provvedimento attuativo che 

tenga conto della documentata esperienza acquisita nella vita professionale all’interno della 

Sezione. 

Il Consiglio prende atto e resta in attesa di sviluppi. 

- sul seminario di aggiornamento per gli agibilitatori Aedes, promosso dalla STN, che sarà 

visionabile nell’area “video” del Sito www.stn-italia.it, consentendo agli iscritti agli 

http://www.stn-italia.it/


Ordini/Collegi interessati alla tematica di conoscere il Sistema della Protezione Civile, utile per 

l’eventuale scelta successiva di iscriversi alla Struttura Tecnica Nazionale (STN) e partecipare 

agli eventi formativi obbligatori al percorso formativo obbligatorio per essere inseriti necessario 

per l’inserimento negli elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) previsto dal DPCM 8 luglio 

2014. 

Il Consiglio prende atto. 

*** 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 

Assegnazione servizi di logistica/consegna/hostessing per il periodo 01/10/2020-30/09/2022 

Il Cons. Segretario informa che, a seguito della pubblicazione per acquisire manifestazione di 

interesse, nel rispetto del principio di rotazione, è pervenuta comunque una sola offerta da 

parte della ditta Scarpato Ciro, per un totale di € 43.956,00, con un ribasso di circa il 4,5% 

rispetto alla soglia massima stimata che era di € 46.000,00. 

Poiché la ditta presenta tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio, il Consiglio 

delibera l’affidamento dei servizi di logistica/consegna/hostessing alla ditta Scarpato Ciro per 

un importo di € 43.956,00 da erogare in rate mensili posticipate dietro presentazione di 

regolare fattura. 

Acquisto libri ECCE 

Il Presidente, su iniziativa del Consigliere Mariani, sottopone al Consiglio la proposta 

pervenuta al CNI da parte del Segretario Generale di ECCE per l’acquisto di cento volumi 

dell’opera “Notes on the history of civile engineering”, il cui costo unitario ammonta ad € 2,85, 

oltre alle spese di spedizione. Il Consiglio apprezza l’iniziativa e delibera di acquistarne n.130 

copie.   

5) Esame Corrispondenza 

Il Consiglio prende atto: 

- della proposta di avviare un’iniziativa come Consiglio Nazionale Ingegneri, della 

manifestazione denominata: “Earth Tech Tecnology Expo”. Il Consiglio prende atto e delega il 

Cons. Mariani ad avviare i successi contatti. 

- che, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica COVID-19, la “Giornata Nazionale 



dell’Ingegneria della Sicurezza”, giunta all’ottava edizione, si svolgerà il prossimo 23 ottobre 

in videoconferenza. L’evento, cui saranno riconosciuti CFP come da programma agli atti, 

verterà sul tema: “nuovi scenari della sicurezza tra evoluzione professionale, nuovi approcci 

metodologici, emergenza sanitaria”.  

Il Consiglio prende atto. 

6) Servizi di pulizia e servizi di consegna e logistica: aggiudicazione 

Il Cons. Segretario informa che, a seguito della pubblicazione di avviso e capitolato, con 

richiesta a manifestare interesse e presentare l’offerta economica, sono arrivate due offerte 

per il servizio di pulizia della sede del CNI per il periodo 01/10/2020-30/09/2021: 

1) Decimal Services srl che offre il servizio per € 39.204,00 + IVA; 

2) Roma Service 2014 che offre il servizio per € 39.840,00 + IVA. 

Considerato che la soglia massima stabilita come compenso per il servizio era di € 39.600,00 

+ IVA, l’offerta di Roma Service 2014 è da scartare perché di importo superiore, e quindi 

rimane solo l’offerta della ditta Decimal Services srl, la quale possiede tutti i requisiti richiesti 

per poter effettuare il servizio. Il Consiglio delibera quindi l’affidamento alla società Decimal 

Services srl per un importo annuale di € 39.204 + IVA da corrispondere in rate mensili 

posticipate dietro presentazione di regolare fattura. La società subentrerà all’attuale fornitore 

in scadenza, assorbendone il personale dipendente preposto ai servizi presso la sede CNI. 

7) Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti da trattare. 

La seduta è sciolta alle ore 18.10.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

F.to Ing. Angelo Valsecchi F.to Ing. Armando Zambrano 

 


