Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 32
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 29 DICEMBRE 2014

Il giorno 29 del mese di Dicembre 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
23.12.2014 prot. 3975/G e come da integrazione prot. 3979/G stessa data, alle ore 15.00
si è riunito il Consiglio per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’Ordine del
Giorno:
0) Lettura verbale seduta precedente;
1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
2) Visti e pareri;
3) Bilancio preventivo 2015: approvazione;
4) Piano triennale della prevenzione della corruzione di cui alla circolare CNAPPC n.
164/2014: approvazione modello;
5) Fondazione Ordine Architetti:
5.1 modifiche e adeguamento del Regolamento: ratifica;
5.2 Trasferimento economico da Ordine alla Fondazione, al netto delle spese già sostenute.
6) Assicurazione Consiglio dell’Ordine: approvazione preventivo;
7) Nomine: Collaudi:
7.1 De Angelis Giuseppe: richiesta terna in Casamicciola Terme prot. 3628/T;
7.2 De Gregorio Rosa e De Gregorio Agata: richiesta terna in Massa Lubrense prot. 3662/T;
7.3 Saracino Vincenzo: richiesta terna in Giugliano in Campania prot. 3668/T;
7.4 Brandi Vincenza: richiesta terna in Giugliano in Campania prot. 3669/T;
7.5 Cacciuottolo Andrea, Navarro Gennaro, Cacciuottolo Lucia Bernadetta, Buono Marianna,
Di Costanzo Ida: richiesta terna in Giugliano in Campania prot. 3686/T;
7.6 Di Donato Pasquale: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 3722/T;
7.7 Caccavale Domenico: richiesta terna in Portici prot. 3727/T;
7.8 Petriccione Concetta: richiesta terna in Arzano prot. 3755/T;
7.9 Speranza Adele: richiesta terna in Giugliano in Campania prot. 3771/T;
7.10 Melluso Roberto: richiesta terna in Napoli prot. 3792/T;
7.11 Ponticiello Francesco: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 3836/T;
7.12 Allocca Luisa: richiesta terna in Terzigno prot. 3837/T;
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7.13 Rosa Domenico: richiesta terna in Torre Annunziata prot. 3838/T;
7.14 Ambrosio Lucia: richiesta terna in Ottaviano prot. 3863/T;
7.15 Cesarano Fiore Annunziata: richiesta terna in Striano prot. 3864/T;
7.16 Maglione Domenico: richiesta terna in Napoli prot. 3923/T;
7.17 Luongo Flavio: richiesta terna in Pozzuoli prot. 3957/T;
7.18 Maddaluno Gaetano: richiesta terna in Giugliano in Campania prot. 3968/T;
Enti:
7.19

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le

OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Sede Centrale di Napoli: richiesta
rosa nominativi Professori di ruolo per nomina Commissari di Gara ai sensi art. 33 del
D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. prot. 3724/T;
7.20 I.S.I.S. “Giovanni Falcone” di Pozzuoli: Lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico
sede dell’istituto agrario sito in Licola di Pozzuoli (NA) alla Via Domitiana n. 150 –
dell’I.S.I.S. Giovanni Falcone” – afferente il PON FESR 2007-2013 Asse II, Obiettivo C –
Richiesta di componenti tecnici per istituzione commissione giudicatrice per appalto lavori
con offerta economicamente vantaggiosa prot. 3794/T;
7.21 I.S.I.S. “V. Veneto” di Napoli: richiesta commissari per BANDO DI GARA –
PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei lavori per l’esecuzione delle opere connesse al
PON “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 Asse II – Qualità degli ambienti
scolastici – Obiettivo C con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa prot.
3955/T;
7.22 Istituto Magistrale Statale “Virgilio”: Lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico
“I.M.S. Virgilio” sito in Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia San Gennaro n. 106 Bando 7667 –
15/06/2010 FESR II - richiesta terna per Commissione di Gara prot. 3962/T;
8) Patrocini gratuiti:
8.1 Poziello Evoluzione Legno srl: ”POZIELLO WSH2014”, Villaricca 21 e 22.12.2014 –
richiesta patrocinio gratuito prot. 3779/O - ratifica;
9) Iniziative:
9.1 Gruppo Megawatt: corso formazione illuminotecnica” Luce per i Beni Culturali” –
proposta collaborazione e riconoscimento crediti prot. 3625/O;
9.2 Actiongroup Editore: proposta formativa per anno 2015 prot. 3693/O;
9.3 Fracta Domus: richiesta organizzazione corso in prevenzione incendi presso propria
struttura in Frattamaggiore prot. 3723/O;
9.4 COINS Progetti e Gestioni srl: proposta organizzazione corsi formazione per crediti
formativi prot. 3735/V;
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9.5 Associazione Culturale “L’Isola delle Torri” Evento Culturale “Torri in festa – Torri in
Luce 2015”, Forio IV edizione Premio Architettura P.R.A.M. Ischia – premio internazionale di
restauro architetture mediterranee – richiesta patrocinio e contributo prot. 3751/B;
9.6 Agorà Activities: Edilportale Tour 2015, tappa di Napoli, Città della Scienza 31.03.2015
– richiesta collaborazione e rilascio crediti formativi prot. 3778/O;
9.7 Smart Energy Master (SEM): richiesta organizzazione seminario con riconoscimento
crediti formativi prot. 3811/O;
9.8 Associazione Creatività e Comunicazione: presentazione libro “Vesuvio design:
Comunicazione e rilancio” – richiesta organizzazione evento con utilizzo della Sala Sirica e
rilascio crediti formativi prot. 3899/O;
9.9 Toshiba: Seminario “Pompe di calore ad espansione diretta VRF, le normative tecniche
e le opportunità di utilizzo e contenimento dei consumi energetici” – richiesta di
organizzazione e di accreditamento formativo prot. 3944/O;
10) Commissione P.R.A.M. 2014: richiesta di riconoscimento attività svolta premio P.R.A.M.
2014 prot. 3914/V;
11) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
11.1 Proposta realizzazione e manutenzione sito istituzionale dell’Ordine prot. 3241/V;
11.2 Eventuale invio con agendina 2015 della mappa di Pozzuoli su proposta arch.
F. Gangemi;
11.3 Dipartimento Protezione Civile: Esercitazione Protezione Civile Bacoli Mirabilis 20142015 – firma del protocollo di intesa/convenzione e approvazione quadro economico del
progetto cofinanziato da Comune di Bacoli;
11.4 Dipartimento Rapporti con Istituzioni e Semplificazione delle Procedure: proposta
organizzazione ciclo di seminari su aspetti del progetto di architettura contemporaneo per
anno 2015 prot. 3953/O;
12) Varie.
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Alle ore 15.00 sono presenti: Visone, Crispino, Capobianco, Polichetti, Buono, Cesaro, D’Elia,
De Somma, Nisi, Palmieri, Ricci, Servodidio, Tufano.
Assenti: Meo, Nappo.

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

0.

Lettura verbale precedente Consiglio;

Viene data lettura e viene ratificato il verbale del Consiglio n. 31 del 03.12.2014.
1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Si approvano n. 3 iscrizioni, n. 12 cancellazioni, n. 3 trasferimenti.
2)

Visti e pareri;

Si approvano n. 6 parcelle in elenco.

3) Bilancio preventivo 2015: approvazione;

Relaziona sull’argomento il Consigliere Tesoriere Capobianco, dopo ampia e motivata
discussione il Bilancio Preventivo 2015 è approvato all’unanimità dei presenti. Si allega
Relazione al bilancio preventivo dell’esercizio 2015.
4) Piano triennale della prevenzione della corruzione di cui alla circolare CNAPPC n.
164/2014: approvazione modello;
si rinvia
5) Fondazione Ordine Architetti:
5.1 modifiche e adeguamento del Regolamento: ratifica;

Relaziona sull’argomento il presidente della Fondazione Gennaro Polichetti, che illustra le
modifiche apportate al regolamento esecutivo della Fondazione, già con parere favorevole
del Consiglio dell’Ordine, ed in seguito approvato dal Cda in data 19/12/2014 in
ottemperanza a quanto stabilito dello Statuto della stesssa;
5.2 Trasferimento economico da Ordine alla Fondazione, al netto delle spese già
sostenute.

In riferimento al punto in discussione il Consiglio delibera al trasferimento economico da Ordine alla
Fondazione, al netto delle spese già sostenute, si autorizza la tesoreria dell'Ordine ad effettuare il
trasferimento.

P.tta Matilde Serao n.7 - 80132 NAPOLI tel.081.423.8259/423.8279 Fax 081.2512142
www.na.archiworld.it - infonapoli@archiworld.it

6) Assicurazione Consiglio dell’Ordine: approvazione preventivo;

relaziona il Presidente, dopo ampia discussione si decide di dare mandato allo stesso per
gli adempimenti consequenziali.
7) Nomine: Collaudi:
si allega elenco
Enti:
si allega elenco
8) Patrocini gratuiti:
8.1 Poziello Evoluzione Legno srl: ”POZIELLO WSH2014”, Villaricca 21 e 22.12.2014 –
richiesta patrocinio gratuito prot. 3779/O - ratifica;
si ratifica.
9) Iniziative:
9.1 Gruppo Megawatt: corso formazione illuminotecnica” Luce per i Beni Culturali” –
proposta collaborazione e riconoscimento crediti prot. 3625/O;
si rinvia;
9.2 Actiongroup Editore: proposta formativa per anno 2015 prot. 3693/O;
si rinvia;
9.3 Fracta Domus: richiesta organizzazione corso in prevenzione incendi presso propria
struttura in Frattamaggiore prot. 3723/O;
si rinvia;
9.4 COINS Progetti e Gestioni srl: proposta organizzazione corsi formazione per crediti
formativi prot. 3735/V;
si rinvia;
9.5 Associazione Culturale “L’Isola delle Torri” Evento Culturale “Torri in festa – Torri in
Luce 2015”, Forio IV edizione Premio Architettura P.R.A.M. Ischia – premio internazionale di
restauro architetture mediterranee – richiesta patrocinio e contributo prot. 3751/B;
si rinvia;
9.6 Agorà Activities: Edilportale Tour 2015, tappa di Napoli, Città della Scienza 31.03.2015
– richiesta collaborazione e rilascio crediti formativi prot. 3778/O;
si rinvia;
9.7 Smart Energy Master (SEM): richiesta organizzazione seminario con riconoscimento
crediti formativi prot. 3811/O;
si rinvia;
9.8 Associazione Creatività e Comunicazione: presentazione libro “Vesuvio design:
Comunicazione e rilancio” – richiesta organizzazione evento con utilizzo della Sala Sirica e
rilascio crediti formativi prot. 3899/O;
relaziona il Segretario, il Consiglio approva la interessante iniziativa e concede il patrocinio,
l’utilizzo della Sala Sirica ed il riconoscimento formativo dell’evento;
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9.9 Toshiba: Seminario “Pompe di calore ad espansione diretta VRF, le normative tecniche
e le opportunità di utilizzo e contenimento dei consumi energetici” – richiesta di
organizzazione e di accreditamento formativo prot. 3944/O;
si rinvia;
10) Commissione P.R.A.M. 2014: richiesta di riconoscimento attività svolta premio P.R.A.M.
2014 prot. 3914/V;
si rinvia;
11) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
11.1 Proposta realizzazione e manutenzione sito istituzionale dell’Ordine prot. 3241/V;
si rinvia;
11.2 Eventuale invio con agendina 2015 della mappa di Pozzuoli su proposta arch.
F. Gangemi;
relaziona il Consigliere delegato arch. Buono; dopo ampia discussione il Consiglio, verificato
che l’impegno economico già deliberato e sostenuto per la spedizione della agendina 2015
sarebbe stato ulteriormente incrementato con l’aggiunta di altro allegato,

decide di non

inviare la mappa con l’agendina, deliberando, invece, di inviarla in formato pdf insieme ad
una prossima newsletter istituzionale da inoltrarsi agli iscritti, riservandosi solo di decidere
in seguito in quale data effettuare detta trasmissione;
11.3 Dipartimento Protezione Civile: Esercitazione Protezione Civile Bacoli Mirabilis 20142015 – firma del protocollo di intesa/convenzione e approvazione quadro economico del
progetto cofinanziato da Comune di Bacoli;
relaziona il consigliere Delegato arch. Ricci; il Consiglio approva la sottoscrizione di detto
Protocollo e la ripartizione economica cofinanziata dal Comune di Bacoli del progetto, previo
parere di regolarità contabile del Tesoriere;
11.4 Dipartimento Rapporti con Istituzioni e Semplificazione delle Procedure: proposta
organizzazione ciclo di seminari su aspetti del progetto di architettura contemporaneo per
anno 2015 prot. 3953/O;
relaziona il Consigliere proponente arch. De Somma; il Consiglio approva considerato
l’interesse degli argomenti proposti ai fini della Formazione Continua.
12) Varie.
Nelle varie relaziona il Consigliere Tufano sul Bando/Corso Formazione Europea degli
Architetti 2014/15, che prevede la selezione di diciannove architetti che usufruiranno di un
contributo economico, finanziato dall’Ordine Architetti PPC di Napoli, per la partecipazione
al corso presso studi di architettura in Europa.
Tale percorso formativo favorisce l’internazionalizzazione della progettazione architettonica
e l'apprendimento del linguaggio tecnico in lingua estera. Si delibera, quindi, di individuare
una commissione per le procedure di selezione previste dal bando composta dai Consiglieri
Tufano, Servodidio e Nappo
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Nelle Varie, infine, viene presa in esame la richiesta di terna pervenuta dal Polo Tecnico “
Fermi – Gadda” di Napoli per terna Commissari per espletamento gara per i lavori: Fondo
Europeo di sviluppo regionale – Avviso congiunto MIUR-MATTM prot. AOODGAI/7667 del
15/06/2010. PON FESR ASSE II “QUALITA’ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” OB. C PROGETTO
PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI prot. 2736/T;
si allega elenco
Dovendo l’intero Consiglio raggiungere l’Hotel Averno Damiani di Pozzuoli per la cerimonia di
proclamazione dei Senatori dell’Ordine e per gli auguri di Fine Anno agli iscritti, alle ore 18.00 la
seduta di Consiglio si scioglie.
Del che è verbale.
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