Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 41
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 19 MAGGIO 2015

Il giorno 28 del mese di Aprile 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 15.05.2015 prot. 1424/G, alle
ore 16.00 si è riunito il Consiglio in prosieguo della seduta del 24.04.2015 per discutere e
deliberare sui seguenti punti posti all’Ordine

Ordine del Giorno
0) Lettura verbale seduta precedente;
1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
1.1 Albo Speciale STP: richiesta iscrizione prot. 1334/G – adempimenti consequenziali;
2) Visti e pareri;
3) Nomine:
Collaudi:
3.1 La Marca Carmine Raffaele: richiesta terna in Saviano prot. 1314/T;
3.2 Sgariglia Aniello: richiesta terna in Giugliano in Campania prot. 1317/T;
3.3 Di Gabriele Maddalena: richiesta terna in Crispano prot. 1332/T;
3.4 Farina Crescenzo: richiesta terna in Frattamaggiore prot. 1333/T;
3.5 Cimmino Rodolfo: richiesta terna in Casoria prot. 1375/T;
3.6 Del Prete Maria: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 1379/T;
3.7 Pisani Valentina: richiesta terna in Brusciano prot. 1380/T;
3.8 De Vito Marta: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 1400/T;
Enti:
3.9 Istituto Comprensivo Statale “Volino – Croce – Arcoleo” di Napoli: richiesta tecnico
professionista al fine di svolgere 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. prot. 1312/T;
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3.10 Fondazione Annali dell’Architettura e della Città: scadenza Cd’A – sollecito nomina o
conferma componente Ordine prot. 1422/T;
4) Nomina Responsabili: Formazione; Sito: adempimenti consequenziali;
5) Istituzione Dipartimento Lavori Pubblici e nomina Responsabile;
6) Patrocini gratuiti:
6.1 CFS Napoli: Seminario “Le nuove norme antincendio per le strutture sanitarie dal
progetto alla costruzione”, Napoli 10.06.2015 – richiesta patrocinio morale prot. 1324/O;
6.2 AICARR: incontro AiCARR ANACE, Napoli 17.06.2015: richiesta patrocinio morale con
accreditamento formativo prot. 1349/O;
7) Iniziative:
7.1 COINS Progetti e Gestioni s.r.l.: Corsi in materia di Smart Energy – richiesta coorganizzazione ed accreditamento formativo prot. 1346/O;
7.2 iiSBE Italia: Corsi iiSBE Italia Academy – proposta attivazione in collaborazione con
Ordine o Fondazione prot. 1356/O;
7.3 Teknestudio: Corso per diagnosta – tecnologo del calcestruzzo – proposta di
collaborazione come soggetto organizzatore prot. 1408/O;
7.4 arch. Monica Massera: Corso di aggiornamento ”Neuroscienze ed Architettura” –
proposta co-organizzazione prot. 1412/O;
7.5 arch. Massimo Russo: seminario Architettura Parametrica – proposta di organizzazione
prot. 1416/O;
7.6 SUN e OAPPC di Caserta: seminario su Semplificazione Edilizia, 17.06.2015 – proposta
di co-organizzazione con contributo economico prot. 1423/O;
8) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
8.1 Professional Day: resoconto iniziativa e ratifica adeguamento economico della spesa;
8.2 Dipartimento Pubblica Istruzione: Seminario Prof. Philippe Daverio – ratifica impegno
economico;
8.3 Dipartimento Gare ed Estero: ciclo conferenze 2015-2016 “Conoscere l'Architettura: 7
interrogazioni” in collaborazione con Istituto Francese di Napoli, Consolato Francese di
Napoli e Università Federico II di Napoli;

programma culturale/ impegno di spesa ed

eventuale approvazione per la vendita su I@materia per i non iscritti all'OAN; sottoscrizione
accordo tra Consolato Francese di Napoli e Ordine APPC di Napoli prot. 1413/H;
8.4 Bando per il concorso di idee ITA>HK - L'ITALIA AD ORIENTE redatto dall'Associazione
LOA: proposte di modifiche da parte dei Consiglieri Delegati De Somma e Nappo;
8.5 Contratti personale Ordine;
8.6 NEATEK Software: offerta relativa ad applicazione online Appcna.it su base annuale
prot. 1180/V;
8.7 CUP Napoli e Campania: riscossione quota 2015 prot. 1339/B;
8.8 Circolare CNAPPC n. 55/2015: Fatturazione Elettronica – proposta di convenzione prot.
1304/A;
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8.9 Circolare CNAPPC n. 61/2015: Trasparenza e Prevenzione della Corruzione – nomina
Referente per gli Ordini prot. 1419/A;
8.10 Elezioni Regionali della Campania: bozza di comunicazione agli iscritti candidati;
9) Varie.

Alle ore 16.00 sono presenti: Visone, Crispino, Capobianco, Polichetti, Buono, D’Elia, De Somma,
Nappo, Nisi, Palmieri, Ricci, Servodidio, Tufano.
Assenti: Cesaro, Meo.
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. 40 del 28.04.2015.
1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Si approvano n. 19 iscrizioni e n. 1 cancellazione, come da elenco allegato.
1.1 Albo Speciale STP: richiesta iscrizione prot. 1334/G – adempimenti consequenziali;
Il Consiglio ha proceduto in data 31.10.2013, con verbale n. 6 punto all’Odg 3.2, all’istituzione
della Sezione Speciale dell’Albo degli Architetti PPC ai sensi dell’art.8 del DM 08/02/2013 n. 34 con
numerazione progressiva separata, delle Società tra Professionisti; si stabilisce che la quota
annuale di iscrizione alla sezione speciale a carico delle STP, per l’anno 2015 sia pari ad € 260,00
comprensiva di € 34,00 della quota spettante al CNAPPC. La quota di iscrizione è dovuta
annualmente.
2)

Visti e pareri;

Si approva n. 1 parcella in elenco.
3) Nomine:
Collaudi: elenco sorteggiati in allegato;
Enti: elenco sorteggiati in allegato;
4) Nomina Responsabili: Formazione; Sito: adempimenti consequenziali;
si rinvia;
5) Istituzione Dipartimento Lavori Pubblici e nomina Responsabile;
si rinvia;
6) Patrocini gratuiti:
6.1 CFS Napoli: Seminario “Le nuove norme antincendio per le strutture sanitarie dal
progetto alla costruzione”, Napoli 10.06.2015 – richiesta patrocinio morale prot. 1324/O;
si rinvia;
6.2 AICARR: incontro AiCARR ANACE, Napoli 17.06.2015: richiesta patrocinio morale con
accreditamento formativo prot. 1349/O;
si concede sia il patrocinio che l’accreditamento formativo con rilascio del logo solo per
questo evento, delegando in rappresentanza del Consiglio il Consigliere arch. Ricci;
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7) Iniziative:
7.1 COINS Progetti e Gestioni s.r.l.: Corsi in materia di Smart Energy – richiesta coorganizzazione ed accreditamento formativo prot. 1346/O;
si approva l’iniziativa, all’uopo delegando i Consiglieri arch. De Somma e arch. Nisi;
7.2 iiSBE Italia: Corsi iiSBE Italia Academy – proposta attivazione in collaborazione con
Ordine o Fondazione prot. 1356/O;
il Consiglio delibera di autorizzare la sola pubblicazione sul sito della proposta formativa;
7.3 Teknestudio: Corso per diagnosta – tecnologo del calcestruzzo – proposta di
collaborazione come soggetto organizzatore prot. 1408/O;
dopo ampia discussione, il Consiglio delibera di accettare la proposta di collaborazione
indicando come delegati i Consiglieri arch. Ricci e arch. Buono;
7.4 arch. Monica Massera: Corso di aggiornamento ”Neuroscienze ed Architettura” –
proposta co-organizzazione prot. 1412/O;
dopo ampia discussione, il Consiglio delibera di accettare la proposta di collaborazione
indicando come delegato il Consigliere Tesoriere;
7.5 arch. Massimo Russo: seminario Architettura Parametrica – proposta di organizzazione
prot. 1416/O;
dopo ampia discussione, il Consiglio delibera di accettare la proposta di collaborazione
indicando come delegato il Consigliere arch. Nappo;
7.6 SUN e OAPPC di Caserta: seminario su Semplificazione Edilizia, 17.06.2015 – proposta
di co-organizzazione con contributo economico prot. 1423/O;
relaziona il Tesoriere che presenta l’interessante iniziativa; il Consiglio delibera di aderire
alla co-organizzazione insieme alla Facoltà di Architettura della SUN e all’Ordine APPC di
Caserta, stanziando un contributo fino alla concorrenza massima di €180,00 per viaggio ed
ospitalità della relatrice prof. Paola Lombardi; il Consiglio delega all’iniziativa il Consigliere
Segretario;
8) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
8.1 Professional Day: resoconto iniziativa e ratifica adeguamento economico della spesa;
relaziona il Presidente sulla riuscita della manifestazione e per i risultati che sono andati
ben oltre le aspettative. Si delibera, inoltre, di impegnare la somma integrativa di €
2.000,00;
8.2 Dipartimento Pubblica Istruzione: Seminario Prof. Philippe Daverio – ratifica impegno
economico;
relaziona il Consigliere Delegato arch. D’Elia, il Consiglio approva l’iniziativa, rinviando alla
prossima seduta l’approvazione del preventivo totale di spesa che sarà portato in prossimo
OdG;
8.3 Dipartimento Gare ed Estero: ciclo conferenze 2015-2016 “Conoscere l'Architettura: 7
interrogazioni” in collaborazione con Istituto Francese di Napoli, Consolato Francese di
Napoli e Università Federico II di Napoli;

programma culturale/ impegno di spesa ed
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eventuale approvazione per la vendita su I@materia per i non iscritti all'OAN; sottoscrizione
accordo tra Consolato Francese di Napoli e Ordine APPC di Napoli prot. 1413/H;
relaziona il Consigliere Delegato arch. Nappo, il Consiglio approva l’iniziativa e la
sottoscrizione dell’accordo tra il Consolato, rinviando alla prossima seduta l’approvazione
del preventivo totale di spesa che sarà portato in OdG;
8.4 Bando per il concorso di idee ITA>HK - L'ITALIA AD ORIENTE redatto dall'Associazione
LOA: proposte di modifiche da parte dei Consiglieri Delegati De Somma e Nappo;
si rinvia;
8.5 Contratti personale Ordine;
relaziona il Segretario relativamente alla scadenza del contratto di somministrazione lavoro
dell’addetta al front-office, sig.ra Cinzia Baldi, fissata al 24.05.2015; si prende atto della
scadenza del contratto e si delibera di non procedere al rinnovo;
8.6 NEATEK Software: offerta relativa ad applicazione online Appcna.it su base annuale
prot. 1180/V;
relaziona il Tesoriere, il Consiglio approva;
8.7 CUP Napoli e Campania: riscossione quota 2015 prot. 1339/B;
si rinvia;
8.8 Circolare CNAPPC n. 55/2015: Fatturazione Elettronica – proposta di convenzione prot.
1304/A;
il Consiglio delibera di aderire alla convenzione proposta e indica come dipendente
referente l’addetto alla Tesoreria Gerardo Forgione;
8.9 Circolare CNAPPC n. 61/2015: Trasparenza e Prevenzione della Corruzione – nomina
Referente per gli Ordini prot. 1419/A;
si rinvia;
8.10 Elezioni Regionali della Campania: bozza di comunicazione agli iscritti candidati;
relaziona sulla iniziativa il Consigliere Palmieri, si delibera di fissare l’incontro con gli iscritti
candidati al Consiglio Regionale della Campania per il giorno 25.05.2015, in concomitanza
con un question time sui temi della Gestione del territorio e dei Beni culturali, organizzato
dal Dipartimento dei Beni Culturali con richiesta di accreditamento formativo per gli iscritti
partecipanti;
9) Varie.
Non vi è nulla nelle Varie.
Alle ore 19.00 il Consiglio si scioglie.
Del che è verbale.
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