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Verbale nr. 4  Data 21/04/2018 

    

Convocazione PEC  Del  

    

A cura di  Coordinatore Commissione  

    

Sede Riunione Sala consiglio dell’Ordine Inizio Ore 10.30 

   Fine Ore 12.00 

     
     

                             Presenti alla seduta: 

Coordina  Ing. Monaco Tommaso 

Verbalizza Ing. Spinelli Stefano 

Referente 
dell’ordine  

Ing. Pedone Viviana Lucia 

 Ing. Apollo Aldo Pio 

Ing. Lucia Melillo 

Ing. Santangelo Francesco Antonio                                                                          

Ing. Paola Gangai 

Ing. Stefano Spinelli 

Ing. Nicola Pazienza 

Ing. Erminia Amorico 

Ing. Corrado Lostorto 

Ing. Roberta Fenuta 

Ing. Maria Elena Genzano 
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Ordine del Giorno: 

Punto n. Argomento 

1 Nomina del nuovo segretario  

2 Polizza assicurativa professionale  

3 Network giovani ingegneri  

4 Progetto, direzione lavori e collaudo per le Forniture e servizi  

 
Esiti della riunione: 

Punto n. 1  

Nomina del nuovo segretario 

Sintesi della discussione e proposte: 

 
Esiti: è stato nominato il nuovo segretario Ing. Spinelli Stefano 

 
 
 
Punto n. 2  

Polizza assicurativa professionale  

Sintesi: 

Si è illustrata la funzione della polizza assicurativa professionale per i giovani ingegneri, ed è stato proposto 
di chiedere una convenzione per gli ingegneri con la possibilità di unificare la polizza con l’iscrizione 
all’ordine.  
 
Esiti:  

La proposta viene approvata e si rimanda per gli approfondimenti per la parte esecutiva. Si ritiene 
opportuno richiedere il supporto della commissione dell’ordine degli ingegneri 
 

 
 

Punto n. 3 Network giovani ingegneri  

 

Sintesi della discussione e proposte:    

Si è ribadita l’importanza del Network giovani ingegneri, una “Commissione Nazionale” composta dai 
referenti delle commissioni giovani, delegati dai Consigli degli Ordini degli Ingegneri presenti su territorio 
nazionale. Lo scopo del Network Giovani Ingegneri è quello di mettere a sistema le idee e i lavori delle 
commissioni giovani territoriali presenti sul territorio nazionale per costituire relazioni, proposte e progetti 
utili per gli ingegneri e per la società, in mutua sinergia.   

Il Coordinatore dichiara aperta la seduta alle ore 10:30.  
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Esiti: 

La commissione si è dimostrata molto interessata a questa opportunità spera che il Network prosegua 
questo cammino, supportando e favorendo l’attivazione delle commissioni giovani in tutto il territorio 
nazionale allo scopo di condividere le idee e proposte e favorire la sinergia tra le stesse. 
 È stato nominato l’Ing. Santangelo Francesco Antonio per la redazione. 

 

Punto n. 4 Progetto, direzione lavori e collaudo per le Forniture e servizi  

 

Sintesi della discussione e proposte:   

L’ing. Apollo ha posto l’attenzione sul progetto e il collaudo delle forniture e dei servizi (mense e forniture 
scolastiche, ristorazione, rifiuti, manutenzione e riparazione dei trasporti, forniture elettromedicali, 
forniture ospedaliere, elettronica ecc.) così come previsto dal codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016), con 
possibilità di nominare progettista, direttore lavori e collaudatore. Informa inoltre la possibilità di 
partecipare ad un seminario il giorno 15 Maggio per le forniture elettromedicali presso la sede dell’ordine 
dalle 16 alle 18. 
Esiti: 

la commissione accoglie in maniere favorevole la critica dell’ing. Apollo, il quale propone di discutere con le 
amministrazioni per nominare le suddette figure tra i tecnici iscritti all’albo, seppur l’art.6 del medisimo 
Decreto dispone che: ” […]le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre 
amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e 
caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti 
all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente 
articolo.[…]”. Rendendo difficile l’applicazione della proposta. 

 
La prossima riunione verrà convocata per il 18/05 ore 18.30 p.v. 
 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
IL VERBALIZZANTE IL COORDINATORE 

 
                  ( F.to Ing. Stefano Spinelli) 

 
( F.to Ing.  Tommaso MONACO) 
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