Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 29
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 4 NOVEMBRE 2014
Il giorno 4 del mese di Novembre 2014, presso la Sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Napoli in Piazzetta Matilde Serao n.7, come da convocazione del 31.10.2014 prot. 3290/G, alle ore 15.00
si è riunito il Consiglio per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’Ordine del Giorno:

Ordine del Giorno
0) Lettura verbale seduta precedente;
1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
2) Visti e pareri;
3) Nomine: Collaudi:
3.1 Battimelli Nicola: richiesta terna in S. Antonio Abate prot. 3227/T;
3.2 Gambardella Emanuele ed Antonio: richiesta terna in Pozzuoli prot. 3281/T;
3.3 Fiorillo Anna: nuova richiesta terna in Sant’Antimo per indisponibilità dei sorteggiati ex prot.
1485/T – prot. 3286/T;
Enti:
3.4 ISIS “Elena di Savoia” di Napoli: richiesta nominativi per commissione aggiudicatrice lavori di
adeguamento e riqualificazione dell’Istituto “A. Diaz” Via Tribunali 370 afferente all’ISIS “Elena di
Savoia” Largo San Marcellino 15, Napoli PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti
Scolastici” ob. C “Ambienti per l’Apprendimento” prot. 3230/T;
3.5 Comune di Marigliano: richiesta terna per Commissione di Gara negoziata ai sensi dell’art. 57
del D.Lgs. 163/06 avente ad oggetto la “Progettazione Definitiva ed Esecutiva per il
Consolidamento e restauro della Chiesa Madre nel Cimitero Vecchio” prot. 3268/T;
3.6 ITIS “Giordani – Striano” di Napoli: Richiesta di una terna di professionisti tra i quali
individuarne uno per le funzioni di membro della Commissione di gara, ai sensi dell’articolo 84 del
decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. “Lavori di Riqualificazione sul Plesso di scuola
Secondaria di II grado I.T. “F. Giordani” di via M. da Caravaggio, 184” – PON FESR 2007-2013
Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” prot.
3270/T;
4) Nomina nuovo Tesoriere Fondazione Ordine Architetti: discussione ed adempimenti
consequenziali;
5) Apertura conto corrente bancario dedicato alla formazione online a mezzo
dell’Ordine denominata ArcForm: adempimenti consequenziali;

piattaforma

6) Patrocini gratuiti:
6.1 Elaboratorio Nazionale: Napoli 2030, realizzazione sito web – richiesta patrocinio prot.
3135/O;
6.2 Cadline Software srl: Seminario Formativo gratuito “Recupero Abitativo dei Sottotetti” –
richiesta patrocinio prot. 3214/O;
7) Iniziative:
7.1 Ordine APPC di Roma: partecipazione ad Arkeda Napoli 28-30.11.2014 – Formazione sul tema
del Diritto d’Autore – richiesta collaborazione e riconoscimento crediti formativi prot. 3218/D;
7.2 mfarchitetti: piano formativo 2015 su software open source per l’architettura, online e frontali
– proposta collaborazione prot. 3212/O;
7.3 Puntolingue: Corso di lingua Inglese con crediti formativi – proposta di collaborazione prot.
3223/O;
7.4 Dinamica Software: Giornate Formative Accademia ArredoCad – proposta di collaborazione
prot. 3226/O;
7.5 Mapei Divisione Grandi Progetti Campania: convegno “Sistemi e Soluzioni all’Avanguardia per
il Ripristino e la Mitigazione della Vulnerabilità Sismica mediante FRP e FRG”, Napoli Stazione
Marittima 20.11.2014 – richiesta coorganizzazione e accreditamento Formativo

prot. 3283/O;

8) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
8.1 Contratti personale dell’Ordine – proposta rinnovo contratto somministrazione lavoro dott.ssa
Carlo;
9) Varie.

Alle ore 15.00 sono presenti: Visone, Crispino, Meo, Polichetti, Buono, D’Elia, De Somma, Nisi, Ricci,
Servodidio, Tufano.
Assenti: Cesaro, Capobianco, Nappo, Palmieri

Riscontrato l’esistenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta.

0.

Lettura verbali sedute precedenti;

Viene data lettura e viene ratificato il verbale di Consiglio del 22.10.2014.
1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Si approvano n. 6 iscrizioni, n. 1 passaggio B/A, n. 1 trasferimento e n. 1 cancellazioni in elenco.
2) Visti e pareri;
Si approvano n. 2 parcelle in elenco.

3) Nomine: Collaudi:
3.1 Battimelli Nicola: richiesta terna in S. Antonio Abate prot. 3227/T;
3.2 Gambardella Emanuele ed Antonio: richiesta terna in Pozzuoli prot. 3281/T;
si allega elenco
3.3 Fiorillo Anna: nuova richiesta terna in Sant’Antimo per indisponibilità dei sorteggiati ex prot.
1485/T – prot. 3286/T;
avendo verificato che, a differenza di quanto dichiarato dalla committente nella nuova richiesta di
terna, non risulta che i sorteggiati della terna già richiesta ed inviata con prot. 1486/T del
16.04.2014 si siano resi indisponibili alla eventuale accettazione di incarico, il Consiglio delibera di
inviare nuovamente la già citata terna deliberata nella seduta di Consiglio del 14.04 u.s.;
Enti:
3.4 ISIS “Elena di Savoia” di Napoli: richiesta nominativi per commissione aggiudicatrice lavori di
adeguamento e riqualificazione dell’Istituto “A. Diaz” Via Tribunali 370 afferente all’ISIS “Elena di
Savoia” Largo San Marcellino 15, Napoli PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti
Scolastici” ob. C “Ambienti per l’Apprendimento” prot. 3230/T;
3.5 Comune di Marigliano: richiesta terna per Commissione di Gara negoziata ai sensi dell’art. 57
del D.Lgs. 163/06 avente ad oggetto la “Progettazione Definitiva ed Esecutiva per il
Consolidamento e restauro della Chiesa Madre nel Cimitero Vecchio” prot. 3268/T;
3.6 ITIS “Giordani – Striano” di Napoli: Richiesta di una terna di professionisti tra i quali
individuarne uno per le funzioni di membro della Commissione di gara, ai sensi dell’articolo 84 del
decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. “Lavori di Riqualificazione sul Plesso di scuola
Secondaria di II grado I.T. “F. Giordani” di via M. da Caravaggio, 184” – PON FESR 2007-2013
Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” prot.
3270/T;
si allega elenco
4) Nomina nuovo Tesoriere Fondazione Ordine Architetti: discussione ed adempimenti
consequenziali;
dopo ampia discussione il Consiglio delibera di nominare Tesoriere della Fondazione l’arch. Sofia
Tufano, nominata Consigliere della stessa nella seduta di Consiglio del 22 ottobre u.s.;
5) Apertura conto corrente bancario dedicato alla formazione online a mezzo

piattaforma

dell’Ordine denominata ArcForm: adempimenti consequenziali;
relaziona il Presidente in merito alla avvenuta attivazione della piattaforma Arcform dedicata alla
formazione online, ed alla necessità di trasparenza e di attento monitoraggio delle risorse finanziarie
derivanti da tale piattaforma; pertanto, dopo ampia discussione, il Consiglio delibera di approvare
l’apertura di un conto corrente bancario dedicato presso Banca Prossima e dà mandato al Presidente
di attivare tutte le procedure consequenziali atte alla rapida conclusione degli atti amministrativi che
possano rendere immediatamente operativa la piattaforma ArcForm; detto conto dovrà essere
attivato a firma di Presidente, Segretario e Tesoriere, l’operatività dovrà essere sempre a firma
congiunta del Tesoriere e di un solo altro componente dell’Esecutivo.
6) Patrocini gratuiti:
6.1 Elaboratorio Nazionale: Napoli 2030, realizzazione sito web – richiesta patrocinio prot.
3135/O;

si concede e si decide di dare mandato al consigliere Buono per approfondimenti sulla richiesta
pervenuta;
6.2 Cadline Software srl: Seminario Formativo gratuito “Recupero Abitativo dei Sottotetti” –
richiesta patrocinio prot. 3214/O;
si concede;
alle ore 16.00 entra il consigliere Palmieri
7) Iniziative:
7.1 Ordine APPC di Roma: partecipazione ad Arkeda Napoli 28-30.11.2014 – Formazione sul tema
del Diritto d’Autore – richiesta collaborazione e riconoscimento crediti formativi prot. 3218/D;
relaziona il Consigliere Servodidio, il Consiglio approva e delega la stessa a verificare la fattibilità
della proposta ed eventualmente ad attivare le procedure consequenziali.
7.2 mfarchitetti: piano formativo 2015 su software open source per l’architettura, online e frontali
– proposta collaborazione prot. 3212/O;
non si concede;
7.3 Puntolingue: Corso di lingua Inglese con crediti formativi – proposta di collaborazione prot.
3223/O;
Relazione il Consigliere Palmieri; si approva e si richiede riconoscimento di crediti formativi
7.4 Dinamica Software: Giornate Formative Accademia ArredoCad – proposta di collaborazione
prot. 3226/O;
Dopo ampia discussione si decide di delegare il Consigliere Serodidio per valutare la proposta di
collaborazione
7.5 Mapei Divisione Grandi Progetti Campania: convegno “Sistemi e Soluzioni all’Avanguardia per
il Ripristino e la Mitigazione della Vulnerabilità Sismica mediante FRP e FRG”, Napoli Stazione
Marittima 20.11.2014 – richiesta coorganizzazione e accreditamento Formativo

prot. 3283/O;

relazione il presidente onorario Polichetti; dopo ampia discussione si approva
8) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
8.1 Contratti personale dell’Ordine – proposta rinnovo contratto somministrazione lavoro dott.ssa
Carlo;
si approva
9) Varie.

Alle ore 17.30
Del che è verbale.

il Consiglio si scioglie.

