Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 33
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 22 GENNAIO 2015

Il giorno 22 del mese di Gennaio 2015, presso la Sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Napoli in Piazzetta Matilde Serao n.7, come da convocazione del
16.01.2015 prot. 257/G, 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) A.N.A.C. – Nomina del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della
corruzione di cui alla circolare CNAPPC n. 4/2015 prot. 249/A;
4) Nomine: Collaudi:
4.1 Di Donato Raffaele e D’Antonio Assunta: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 26/T;
4.2 Di Donato Antimo: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 28/T;
4.3 Vicedomini Anna: richiesta terna in Casola di Napoli prot. 39/T;
4.4 Liccardo Violanda: richiesta terna in Mugnano di Napoli prot. 40/T;
4.5 Angelino Enrica: richiesta terna in Caivano prot. 136/T;
4.6 Sozio Giustino: richiesta terna in Giugliano di Napoli prot. 143/T;
4.7 Guarino Antonio: richiesta terna in Torre del Greco prot. 219/T;
4.8 Chiaro Maria: richiesta terna in Giugliano in Campania prot. 256/T;
Enti:
4.9 Città di Marigliano: richiesta quindicina di professionisti per nomina COMMISSIONE
SISMICA art. 4bis della L.R. n. 9/83 prot. 22/T;
4.10 “I.S.T.S. Giuseppe Moscati” di Sant’Antimo: richiesta terna commissario di gara per
espletamento procedure di gara relative ai lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico
“I.S.T.S. Moscati” prot. 60/T;
4.11 Istituto Istruzione Superiore don Lorenzo Milani: lavori di “Incremento della qualità
infrastrutturale, dell’ecosostenibilità e della sicurezza dell’Istituto di Istruzione Superiore
don Milani – richiesta nominativi iscritti disponibili ad avere incarico di Commissario di Gara
per la valutazione dell’offerta economicamente vantaggiosa relativa all’appalto in epigrafe
prot. 69/T;
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4.12 Istituto Comprensivo Statale “Savio-Alfieri”: richiesta di una terna di professionisti tra
i quali individuarne uno per le funzioni di membro della Commissione di gara, ai sensi
dell’art.

84

del

Decreto

Legislativo

12/04/2006

n°163

e

s.m.i.

“PROGETTO

DI

RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“SAVIO-ALFIERI” finanziato a valere sul PON FESR Asse ii “Qualità degli Ambienti Scolastici”
Obiettivo C ”Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 prot. 84/T;
4.13 Liceo Statale “Enrico Medi” di Cicciano: nomina componenti Commissione per Gara
con offerta economicamente più vantaggiosa – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER IL
MIGLIORAMENTO

ED

ADEGUAMENTO

FINALIZZATI

AL

RISPARMIO

ENERGETICO

E

ATTRATTIVITA’ DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI NELL’AMBITO DEL PROGETTO AUTORIZZATO:
C-1FESR06 POR CAMPANIA 2010-436; C3 – FESR06 POR CAMPANIA 2010-362; C.U.P.
I28G10000750007 – I28G10000840007; C.I.G. 6041895979 prot. 139/T;
4.14 Tribunale di Torre Annunziata: Convocazione Comitato CTU 28.01.2015 ore 11.00 –
richiesta nomina delegato prot. 144/T;
4.15 Comune di Casavatore Area Gestione del Territorio Comunale: “Lavori di realizzazione
progetto stralcio funzionale di adeguamento e potenziamento della rete idrica comunale”.
Richiesta nominativi per commissione aggiudicatrice prot. 250/T;
4.16

Comune

di

Casavatore

Area

Gestione

del

Territorio

Comunale:

“Lavori

di

riqualificazione urbana C.so Europa e P.zza XXX Luglio, con la realizzazione di un
parcheggio interrato”. Richiesta nominativi per commissione aggiudicatrice prot. 251/T;
5) Patrocini gratuiti:
5.1 I.U.M.: richiesta patrocinio morale e assegnazione Crediti Formativi Professionali per
Corso di Inglese Tecnico prot. 129/O;
6) Patrocini onerosi:
6.1 Prof. arch. Claudio Gambardella: pubblicazione “Museografia d’Impresa” – richiesta
contributo economico prot. 56/O;
6.2 ANIAI Campania: Volume “Architetti e Ingegneri per Napoli – Progetti dal 1863 al 1898”
– richiesta patrocinio e contributo per la pubblicazione prot. 242/B;
7) Settant’anni della costituzione dell’Ordine: aggiornamento programma attività;
8) Fondazione Ordine Architetti:

ratifica bilancio consuntivo 2014 e previsionale 2015;

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 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;
9.9 Centro Bio Edile Servizi Tecnici: disponibilità ad ospitare eventi di deontologia
professionale prot. 68/B;
9.10 L. O. A. - Laboratorio Oltre l’Architettura: L’Italia ad Oriente – Concorso di
Progettazione online – richiesta di collaborazione prot. 161/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 Dipartimento Rapporti con Università: proposta organizzazione terzo ciclo “percorsi
di Architettura” annualità 2015 prot. 117/O;
11.3 Consulenze Legali e Consulenza Stampa: rinnovi;
11.4 Tempi Moderni spa: proposta tecnico-economica per rilevazione e riorganizzazione
carichi di lavoro organico dell’Ordine ai fini della ridefinizione della pianta organica vigente
prot. 104/V;
11.5 Piattaforma ARCFORM: proposta programmazione annuale;
11.6 SISTER: sospensione erogazione del servizio – adempimenti consequenziali;
11.7 Corsi C.I.P.I. annualità 2014: rendicontazione;
12) Varie.

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

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. 32 del 29.12.2014.
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1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Si approvano n. 18 iscrizioni, n. 7 cancellazioni, n. 4 trasferimenti come da elenco allegato.
2)

Visti e pareri;

Si approvano n. 2 parcelle in elenco.
3) A.N.A.C. – Nomina del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della
corruzione di cui alla circolare CNAPPC n. 4/2015 prot. 249/A;
si rinvia;
4) Nomine: Collaudi:
si allega elenco
Enti:
si allega elenco
5) Patrocini gratuiti:
5.1 I.U.M.: richiesta patrocinio morale e assegnazione Crediti Formativi Professionali per Corso
di Inglese Tecnico prot. 129/O;
In conformità al comma 2 dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, l’organizzazione di corsi di formazione
può essere effettuata anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti (Enti terzi), previa
motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante al fine di
ottenere il parere vincolante dello stesso per l’attribuzione di Crediti Formativi, pertanto la richiesta
fatta dall’I.U.M. va completata con la modulistica “Enti terzi” ed inoltrata al CNAPPC.
6) Patrocini onerosi:
6.1 Prof. arch. Claudio Gambardella: pubblicazione “Museografia d’Impresa” – richiesta contributo
economico prot. 56/O;
si rinvia in attesa dell’approvazione del regolamento sulle manifestazioni d interesse per
organizzazione eventi formativi;
6.2 ANIAI Campania: Volume “Architetti e Ingegneri per Napoli – Progetti dal 1863 al 1898” –
richiesta patrocinio e contributo per la pubblicazione prot. 242/B;
si rinvia
7) Settant’anni della costituzione dell’Ordine: aggiornamento programma attività;
Relaziona il Presidente della Fondazione, arch. Polichetti, delegata per l’organizzazione dell’evento,
che illustra ed aggiorna il programma della iniziativa della festa dei settant’anni della costituzione
dell’Ordine degli Architetti di Napoli. Rinviando poi al prossimo Consiglio per un programma
dettagliato degli eventi. Si allega bozza programma delle attività e degli eventi.
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8) Fondazione Ordine Architetti:

ratifica bilancio consuntivo 2014 e previsionale 2015;

si rinvia
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;
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 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;
9.9 Centro Bio Edile Servizi Tecnici: disponibilità ad ospitare eventi di deontologia professionale
prot. 68/B;
si rinviano in attesa dell’approvazione del regolamento sulle manifestazioni d interesse per
organizzazione eventi formativi;
9.10 L. O. A. - Laboratorio Oltre l’Architettura: L’Italia ad Oriente – Concorso di Progettazione
online – richiesta di collaborazione prot. 161/O;
alle ore 17.00 si sospende il Consiglio essendo stato invitato ad intervenire alla seduta l’arch.
Giovanni Aurino, Presidente della Associazione proponente, che illustra la proposta di un Concorso
di Architettura, online, in Cina, in particolare nella regione a statuto speciale di Hong Kong. Il
concorso è riservato ad architetti italiani, con finalità di esportare la cultura e la professionalità
italiana all’interno del processo di internazionalizzazione che coinvolge il sistema paese. Viene
illustrato il programma di Cooperazione Italia-Vietnam invitando ed il Concorso di Idee “l’Italia ad
Oriente” Architettura Italiana ad Hong Kong. Si allega Programma dell’evento.
Alle ore 17.30 si allontana l’arch. Giovanni Aurino
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10) Commissione P.R.A.M. 2014: richiesta di riconoscimento attività svolta premio P.R.A.M.
2014 prot. 3914/V;
Relaziona il Consigliere Tufano. Dopa ampia discussione si decide di dare mandato alla stessa per
verificare, di concerto con la Tesoreria, la possibilità di riconoscere un gettone di partecipazione alla
attività svolta come commissari del premio PRAM da prelevare dalla somma dei premi PRAM non
attribuiti.
11) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
11.1 Proposta realizzazione e manutenzione sito istituzionale dell’Ordine prot. 3241/V;
Si dà mandato al segretario di predisporre una bozza di Bando per la realizzazione e manutenzione
del sito istituzionale dell’Ordine
11.2 Dipartimento Rapporti con Università: proposta organizzazione terzo ciclo “percorsi di
Architettura” annualità 2015 prot. 117/O;
Relaziona il Consigliere Tufano. Dopo ampia discussione il Consiglio approva l’iniziativa secondo
ciclo dei “Percorsi di Architettura”. Si allega bozza del programma
11.3 Consulenze Legali e Consulenza Stampa: rinnovi;
si rinvia
11.4 Tempi Moderni spa: proposta tecnico-economica per rilevazione e riorganizzazione carichi di
lavoro organico dell’Ordine ai fini della ridefinizione della pianta organica vigente prot. 104/V;
si rinvia
11.5 Piattaforma ARCFORM: proposta programmazione annuale;
si rinvia
11.6 SISTER: sospensione erogazione del servizio – adempimenti consequenziali;
si rinvia
11.7 Corsi C.I.P.I. annualità 2014: rendicontazione;
si rinvia
12) Varie;
Nelle varie relaziona il Consigliere Buono, quale responsabile del dipartimento centro storico e linea
di costa, su di una proposta di Protocollo d’intesa tra l’Ordine e la III Municipalità di Napoli,
finalizzato alla tutela dell’identità storica e sociale del centro storico di Napoli. Si allega bozza del
protocollo d’intesa.
Relazione

il

consigliere

Nappo

sull’attività

di

collaborazione

intrapresa,

nell’ambito

dell’internazionalizzazione, con l’Ambasciata francese ed annuncia una prima iniziativa da tenersi
all’istituto Grenoble di Napoli agli inizi di febraio con la partecipazione dell’architetto paesaggista
Gilles Clement.
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Nelle Varie viene preso in considerazione la richiesta di terna pervenuta dal comune di Marano di
Napoli per scelta membro di Commissione Concorso Pubblica Selezione tramite mobilità volontaria
per la individuazione di un Dirigente per l’Area Tecnica prot. 281/T;
si allega elenco

Alle ore

19.00

il Consiglio si scioglie.

Del che è verbale.
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