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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

41ª Riunione di Consiglio del 29 novembre 2016  
  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1 – Approvazione dei verbali dei Consigli del 25/10/2016  

2 – Comunicazioni del Presidente 

3 – Attività del Consiglio 

3.1 – Elezioni del CNI - Commento dei risultati -  relatore Bartoloni 

3.2 – Bilancio preventivo 2017 – Relatore Staccioli 

3.3 -  Corso di laurea Magistrale Geo-Engineering – Relatori Bartoloni e Paris 

3.4 – Festa degli Auguri 2016 - Relatore Staccioli 

3.5 – ANAC - Aggiornamento Piano Triennale e pagina Trasparenza del sito - Relatore Matteucci  

3.6 – Incontro con il Presidente del Tribunale di Firenze -  Relatore Bartoloni 

3.7 – Segreteria -  Qualifica del personale – Relatore Masini 

3.8 – Camera di Commercio Firenze – Progetto Diffusione della cultura economica e di impresa -  

Relatore Masini 

3.9 – Attività dell’Ordine -  Gruppi di lavoro per adempimenti vari – Stato dell’arte - Relatore Marrani 

3.10 – Quote di iscrizione anno 2016 – Stato dell’arte - Relatore Staccioli 

3.11 -  Formazione permanente – richieste esoneri -  Relatore Matteucci 

3.12 -  Proposte Eventi formativi - Relatore Matteucci 

3.13 -  Richieste patrocini – Relatore Masini 

4 – Commissione pareri – relatore Staccioli 

5 – Albo professionale – relatore Bartolini 

5.1 – Richieste iscrizioni  

Sez. A 

 Ing. Folini Stefano – nato a Firenze il 25.05.89 – residente a Firenze in via G. Lorenzoni 6 – 

laureato in ingegneria per la tutela dell’ambiente e del territorio nel 2015 presso l’Università di 

Firenze – E.S. nel 2016 presso l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale; 

 Ing. Lenge Matteo – nato a Firenze il 27.10.84 – residente a Firenze in via M. Isacco 34 – laureato 

in elettronica nel 2011 presso l’Università di Firenze nel settore dell’informazione; 

 Ing. Lunardo Simone – nato a Enna il 29.10.82 – residente a Empoli (FI) in via Jacopo della 

Quercia 76 – laureato in elettronica nel 2008 presso l’Università di Catania – E.S. nel 2009 presso 

l’Università di Catania nel settore dell’informazione – proviene dall’Ordine di Enna; 

 Ing. Rizzo Anacleto – nato a Alba (CN) il 30.11.85 – residente a Firenze in via O. Rinuccini 19 – 

laureato in civile nel 2010 presso il Politecnico di Torino – E.S. nel 2011 presso il Politecnico di 

Torino nel settore civile e ambientale – proviene da Cuneo; 

Sez. B 

 Ing. Iunior Affortunati Federico – nato a Firenze il 27.06.78 – residente a San Godenzo (FI) in via 

Trento 25 – laureato in ingegneria civile nel 2015 presso l’Università di E-Campus in Novedrate 

(CO) – E.S. nel 2016 presso l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale; 

 Ing. Iunior Tellini Alessandro – nato a Arezzo il 22.04.83 – residente a Firenze in via 

dell’Arcovata 27 – laureato in informatica nel 2009 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2016 

presso l’Università di Firenze nel settore dell’informazione; 

5.2 – Richieste trasferimenti 

- Ing. Malara Vincenzo – richiede il nulla-osta l’Ordine di Chieti 

5.3 – Richieste cancellazioni 

- Ing. Baroni Marco (A-5380) 

- Ing. Bougleux Enrico (A-2194) 
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- Ing. Camparelli Lucio (A-6619) 

- Ing. Del Puglia Eugenio (A-3880) 

- Ing. Facini Alessandro (A-4629) 

- Ing. Huober Alessandro (A-6934) 

- Ing. Lunghi Marco (A-5671) 

- Ing. Magliozzi Nicoletta (A-6128) 

- Ing. Micheli Tiziano (A-6079) 

- Ing. Miniati Roberto (A-6436) 

- Ing. Panichi Massimiliano (A-3667) 

- Ing. Paolella Francesco (A-2994) 

- Ing. Paoletti Fabrizio (A-3698) 

- Ing. Perfetti Marco (A-4692) 

- Ing. Pucci Egidio (A-5537) 

- Ing. Salani Ettore (A-469) 

- Ing. Scarselli Giacomo (A-6923) 

- Ing. Sereni Andrea (A-2323) 

6 – Segnalazioni incarichi professionali – relatore Bartolini 

7 – Commissioni 

8 – Varie ed eventuali 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

 

La riunione inizia alle ore 17.45. Sono presenti il Presidente Bartoloni, il Tesoriere Staccioli, il 

VicePresidente Matteucci, il Segretario Masini, i Consiglieri Bartolini, Caliterna, Casillo, Costa, Gemma, 

Gentiluomo, Giorgi, Marrani, Ntibarikure, Paris. Verbalizza il Segretario Masini. 

1 – Approvazione dei verbali dei Consigli del 25/10/2016  

Il verbale è approvato 

2 – Comunicazioni del Presidente 

- Incontro RTP del 5 Dicembre con vertici Nazionali -  Il prossimo 5 Dicembre presso la Palazzina 

Reale, in concomitanza con l’Assemblea annuale della RTP è stato organizzato un incontro con la 

Rete Nazionale in cui è prevista la presenza dei massimi vertici della Rete Nazionale fra cui 

Zambrano, Capocchin, Giovannetti e molti altri sul ruolo delle sinergie fra Rete Nazionale e Rete 

regionale. E’ sicuramente una occasione significativa in cui sarebbe importante una rappresentanza 

adeguata del consiglio del nostro Ordine. 

- Consulta Interprofessionale -  Variante RUC – Nell’ambito degli incontri della Consulta 

Interprofessionale sulla variante al RUC appena adottata dal Comune di Firenze, è stato elaborato un 

documento tecnico finalizzato ad individuare le principali criticità rilevate dalle categorie tecniche. E’ 

stato richiesto da parte degli architetti di procedere con un comunicato stampa al riguardo, la cui 

bozza circolata in questi giorni, richiede a giudizio di molti, un affinamento nella forma più che nella 

sostanza. Pur condividendo comunque la necessità di uscire congiuntamente alle altre categorie si 

conviene di attendere l’incontro di domani con l’Assessore Perra prima di uscire eventualmente con 

un comunicato stampa. 

- Gemellaggio con l’Ordine di Trento -  lo scorso 11 Novembre i colleghi di Trento sono venuti a 

Firenze nell’ambito del Gemellaggio sottoscritto un anno fa. Nel corso dell’incontro presso il nostro 

Ordine abbiamo analizzato possibili documenti e occasioni di interscambio con particolare riguardo al 

confronto dei documenti da predisporre per ANAC ed alla possibilità di condivisione eventi anche 

formativi. Nella fattispecie abbiamo illustrato la nostra attività nell’ambito del progetto IO NON 

TREMO che abbiamo organizzato a Firenze per tre anni consecutivi dal 2013 al 2015. L’iniziativa è 
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stata condivisa dai colleghi trentini a cui forniremo la nostra documentazione ed il nostro supporto per 

l’organizzazione. 

Entra la Consigliera Giachi 

- Nel corso di questa settimana si svolge presso l’Istituto Russel-Newton la mostra IO NON TREMO. 

All’evento conclusivo del 2 Dicembre, per l’Ordine sarà presente l’Ing. Susanna Carfagni, che per 

l’Ordine ha curato la manifestazione fin dalla sua prima edizione. 

3 – Attività del Consiglio 

3.1 – Elezioni del CNI - Commento dei risultati -  relatore Bartoloni 

Elezioni CNI - Si sono svolte le elezioni del CNI che hanno visto, anche se ancora manca la conferma 

ufficiale, il successo della intera lista del Presidente uscente Zambrano. Purtroppo il nostro segretario 

Masini non è riuscito ad essere eletto. 

3.2 – Bilancio preventivo 2017 – Relatore Staccioli 

Viene illustrato il bilancio sia analizzando i valori principali, sia analizzando le singole voci di entrata e di 

uscita. Viene deciso di inserire nella relazione di accompagnamento all’interno della descrizione dei 

“costi di organizzazione”, l’implementazione della procedura di registrazione elettronica dei discenti agli 

eventi realizzati dall’Ordine. 

Il Consiglio dopo aver analizzato attentamente il bilancio e la relativa relazione di accompagnamento 

approva i documenti. Il Consiglio decide di proporre il bilancio nell’assemblea appositamente prevista per 

il giorno 20 dicembre alle ore 18,30 

3.3 -  Corso di laurea Magistrale Geo-Engineering – Relatori Bartoloni e Paris 

Il 14 novembre si è tenuta presso l’Università una riunione del comitato di indirizzo al quale ha 

partecipato in rappresentanza dell’Ordine la Consigliera Costa. In tale occasione è stato espresso e messo 

a verbale il parere dell’Ordine che apprezza le importanti modifiche apportate al precedente programma, 

ma prima di esprimere una valutazione definitiva al riguardo occorre un confronto con il CNI che si spera 

possa accadere nel corso della prossima settimana nonostante il fisiologico rallentamento dell’attività del 

CNI conseguente alle recenti elezioni nazionali. Il Consigliere Paris, considerando che il corso ha recepito 

le richieste precedentemente formulate dal CNI, chiede se è possibile avere un parere da parte del 

Consiglio, anche con riserva, in attesa del documento del CNI. Il Consiglio decide di formulare il 

seguente parere: con riferimento alla proposta per l’istituzione del nuovo corso di laurea magistrale 

“Geo-Engineering”, questo Ordine ha accolto con favore le modifiche apportate alla versione iniziale 

precedentemente trasmessa a questo Ordine e che aveva generato alcune perplessità che avevamo 

evidenziato con la nostra lettera prot. …n°.. del…… 

Pertanto stante le modifiche introdotte che riconducono il corso di laurea nell’ambito dell’ingegneria 

civile, questo Ordine ritiene in linea di massima superate le perplessità a suo tempo denunciate e, pur 

esprimendo un parere di massima favorevole, si riserva di valutare in maniera approfondita la relativa 

documentazione prima di esprimere un parere definitivo al riguardo. 

Tale parere sarà trasmesso formalmente al comitato di indirizzo. 

3.4 – Festa degli Auguri 2016 - Relatore Staccioli 

L’Ordine ha indetto una specifica gara per la realizzazione del catering. Sono state richieste tre offerte ed 

è risultata aggiudicataria l’azienda “ LO SCALCO”, di gran lunga più conveniente delle altre offerte.   

Per la sede è stato scelto il Teatro dell’Opera, ma dai contatti diretti intercorsi fra il Tesoriere Staccioli e 

la Fondazione del Teatro dell’Opera sono emersi alcune perplessità in merito alla capienza massima della 

location. Il Consiglio dopo ampia discussione decide di confermare come location il Teatro dell’Opera 

dando mandato al Tesoriere di valutare con la Fondazione quale possa essere la capienza massima della 

sala. 

3.5 – ANAC - Aggiornamento Piano Triennale e pagina Trasparenza del sito - Relatore Matteucci  

Ad oggi non è pervenuto il piano redatto dal CNI per il triennio 2016-2018, mentre nel luglio scorso è 

stato approvato da ANAC il Piano Nazionale Anticorruzione. L’Ordine sta provvedendo ad elaborare il 
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piano triennale sulla scia del PNA ed anche alcuni regolamenti che ne costituiscono l’asse portante. I 

documenti verranno analizzati nel prossimo Consiglio. 

3.6 – Incontro con il Presidente del Tribunale di Firenze -  Relatore Bartoloni 

Incontro con Presidente del Tribunale del 15/11 – Facendo seguito all’incontro di fine luglio scorso, il 

15/11/2016 siamo stati convocati insieme al Presidente degli architetti dal Presidente del Tribunale di 

Firenze per aprire un tavolo tecnico che speriamo possa avere continuità; il primo argomento da noi 

richiesto è la liquidazione degli onorari dei CTU. Il CNI sulla materia della corretta liquidazione dei 

compensi si è già espresso con la pubblicazione di uno specifico volumetto, richiedendo ai vari Presidenti 

degli ordini territoriali di sottoporlo ai Presidenti del Tribunale territorialmente competente per cercare di 

arrivare ad una interpretazione condivisa. Cosa che noi abbiamo fatto da tempo e proprio nell’incontro del 

15/11 abbiamo illustrato più nel dettaglio il suddetto documento del CNI, sia al Presidente del Tribunale 

che ai presidenti di Sezione che erano presenti e a cui abbiamo lasciato una trentina di tali volumetti 

cartacei per cercare di favorirne la massima diffusione e di aprire un canale di confronto e di 

collaborazione. La sensazione è stata sicuramente positiva e di piena collaborazione e dovremmo essere 

riconvocati fra qualche mese, una volta che sarà stato analizzato più nel dettaglio tale documento, con la 

speranza di arrivare alla firma di un protocollo d'intesa; sono stati ipotizzati anche eventi formativi per la 

divulgazione del documento con la presenza anche di rappresentanti del Tribunale di Firenze. 

In tale occasione il Presidente del Tribunale ha anche comunicato la volontà di procedere ad una revisione 

ed ottimizzazione dell’albo dei CTU conformemente a quanto previsto dal Codice di Procedura Civile, 

eliminando dall’albo i colleghi che di fatto non eseguono CTU pur essendo iscritti o che ritardano 

ingiustificatamente il deposito della perizia o comunque adottano comportamenti tecnicamente o 

proceduralmente non corretti.  A tale riguardo è arrivata successivamente una specifica comunicazione a 

tutti gli Ordini che forniscono CTU per un incontro al riguardo previsto per il 7 Dicembre prossimo. 

3.7 – Segreteria -  Qualifica del personale – Relatore Masini 

La qualifica del personale di Segreteria, sia in considerazione delle attività che sono svolte, sia in 

considerazione dell’impegno profuso e delle capacità dimostrate, necessita di un avanzamento. 

Viene quindi proposto un avanzamento di livello per ogni componente. L’aumento di livello in relazione 

al contratto in essere non comporta aumenti di costo per l’Ordine. 

Il Consiglio approva. 

3.8  – Camera di Commercio Firenze – Progetto Diffusione della cultura economica e di impresa -  

Relatore Masini 

Dalla Camera di Commercio è pervenuto il calendario dei corsi con la richiesta di indicazione dei periodi 

di svolgimento. L’intervento dell’Ordine è stato richiesto in tre scuole. Per la docenza, oltre al Tesoriere 

Staccioli ed al Vice Presidente Matteucci viene designato l’Ing. Gianni Bartoli che precedentemente 

contattato ha manifestato la propria adesione. Per rispondere alla CCIAA, occorre indicare due date per la 

realizzazione del corso in ogni scuola. Nei prossimo giorni, acquisita la disponibilità dell’Ing. Bartoli, 

verrà inoltrato il calendario. 

3.9 – Attività dell’Ordine -  Gruppi di lavoro per adempimenti vari – Stato dell’arte - Relatore Marrani 

Il gruppo di lavoro ha preso in esame i fornitori dell’Ordine, valutandoli in base al volume di affari e 

inquadrando i rapporti in base al regolamento approvato dall’Ordine. La soglia discriminante del volume 

di affari è di 10.000 euro. Analizzando tutti i fornitori è emerso che è opportuno dare maggiore formalità 

ai rapporti in essere riportando con esattezza quanto richiesto dal codice dei contratti. Dalla discussione di 

Consiglio emergono le linee di indirizzo di seguito indicate. 

Per i rapporti con i Consulenti, viene deciso di stilare dei contratti in forma scritta con durata annuale. 

Per le forniture e le consulenze superiori alla soglia di 10.000 euro, come indicato nel regolamento 

adottato dall’Ordine, viene deciso di operare in base alla valutazione di preventivi. 

Per le consulenze di importi inferiori a 10.000 euro, viene deciso di mantenere in essere i rapporti 

formalizzandoli, acquisendo il curriculum vitae e la formalizzando un disciplinare. 
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Per le forniture di importo inferiore a 10.000 euro, laddove non sussistano impegni già contratti, viene 

deciso di procedere mediante richiesta di offerte per individuare nuovi fornitori o proseguire con i 

rapporti in essere.  

Viene deciso di procedere con la richiesta di preventivi per la ditta di aggiornamento del software, la ditta 

di cancelleria e la ditta per la fornitura dei timbri. 

Il Consiglio dà mandato la Gruppo di Lavoro di proseguire nell’opera e di predisporre la documentazione 

necessaria. 

3.10 – Quote di iscrizione anno 2016 – Stato dell’arte - Relatore Staccioli 

In merito ai morosi, il Consiglio decide di ratificare la proposta di Italriscossioni di applicare una 

maggiorazione di 5 euro alla quota dovuta all’Ordine, come rimborso delle spese di Segreteria per la 

gestione della pratica 

3.11 -  Formazione permanente – richieste esoneri -  Relatore Matteucci 

…. Omissis…….. 

3.12 -  Proposte Eventi formativi - Relatore Matteucci 

Titolo evento – ore previste Data e luogo Partner/ 

sponsor 

Gratuito 

pagamento 

Partec. N. CFP 

Corso Safe – riservato ai dipendenti 

ASL 

Ottobre-dicembre 2016 Con 

convenzione 

// 15  

Corsi di 4 ore – riservato ai dipendenti 

di A. Menarini 

05/12-06/12-12/12-19/12 

A. Menarini, via Sette 

Santi 3, Firenze 

Con 

convenzione 

// 15 4 a corso 

Convegno Ferrovie concesse orizzonti 

futuri – 3 ore 

12/12/16 – Palazzina 

Reale  

CIFI Gratuito 50 3 

Seminario sistemi e cicli di 

isolamento termico a cappotto – 3 ore 

13/12/16 – Grand Hotel 

Mediterraneo 

Caparol Gratuito 150 3 

Seminario regolamento prodotti da 

costruzione ….. – 3 ore 

15/12/16 – Grand Hotel 

Baglioni 

LAPI Gratuito 50 3 

Seminario la nuova ISO 9001:2015 e 

la PMI – 2 ore 

20/12/16 – nostra sede  NO Gratuito 40 2 

Seminario regolamento regionale n. 

64/R unificazione …. – 4 ore 

Da definire NO Gratuito  100 4 

Il Consiglio approva. 

Esce il Consigliere Giorgi 

Esce il Consigliere Gentiluomo 

3.13 -  Richieste patrocini – Relatore Masini 

Patrocinio a fondazione del bianco 

4 – Commissione pareri – relatore Staccioli 

……….. omissis …………….. 

Esce la Consigliera Costa 

Esce il Consigliere Gemma 

Esce la Consigliera Ntibarikure 

5 – Albo professionale – relatore Bartolini 

5.1 – Richieste iscrizioni  

Sez. A 

 Ing. Folini Stefano – nato a Firenze il 25.05.89 – residente a Firenze in via G. Lorenzoni 6 – 

laureato in ingegneria per la tutela dell’ambiente e del territorio nel 2015 presso l’Università di 

Firenze – E.S. nel 2016 presso l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale; 

 Ing. Lenge Matteo – nato a Firenze il 27.10.84 – residente a Firenze in via M. Isacco 34 – laureato 
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in elettronica nel 2011 presso l’Università di Firenze nel settore dell’informazione; 

 Ing. Lunardo Simone – nato a Enna il 29.10.82 – residente a Empoli (FI) in via Jacopo della 

Quercia 76 – laureato in elettronica nel 2008 presso l’Università di Catania – E.S. nel 2009 presso 

l’Università di Catania nel settore dell’informazione – proviene dall’Ordine di Enna; 

 Ing. Rizzo Anacleto – nato a Alba (CN) il 30.11.85 – residente a Firenze in via O. Rinuccini 19 – 

laureato in civile nel 2010 presso il Politecnico di Torino – E.S. nel 2011 presso il Politecnico di 

Torino nel settore civile e ambientale – proviene da Cuneo; 

Sentita l’istruttoria del relatore, vista la regolarità delle domande si iscrivono i colleghi sopra indicati 

nella sezione A secondo le opzioni da loro effettuate per i tre settori dell’albo. 

Sez. B 

 Ing. Iunior Affortunati Federico – nato a Firenze il 27.06.78 – residente a San Godenzo (FI) in via 

Trento 25 – laureato in ingegneria civile nel 2015 presso l’Università di E-Campus in Novedrate 

(CO) – E.S. nel 2016 presso l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale; 

 Ing. Iunior Tellini Alessandro – nato a Arezzo il 22.04.83 – residente a Firenze in via 

dell’Arcovata 27 – laureato in informatica nel 2009 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2016 

presso l’Università di Firenze nel settore dell’informazione; 

Sentita l’istruttoria del relatore, vista la regolarità delle domande si iscrivono i colleghi sopra indicati 

nella sezione B. 

5.2 – Richieste trasferimenti 

- Ing. Malara Vincenzo – richiede il nulla-osta l’Ordine di Chieti 

Viene deliberato di inviare nulla-osta all’Ordine di Chieti. 

5.3 – Richieste cancellazioni 

- Ing. Baroni Marco (A-5380) 

- Ing. Bougleux Enrico (A-2194) 

- Ing. Camparelli Lucio (A-6619) 

- Ing. Del Puglia Eugenio (A-3880) 

- Ing. Facini Alessandro (A-4629) 

- Ing. Huober Alessandro (A-6934) 

- Ing. Lunghi Marco (A-5671) 

- Ing. Magliozzi Nicoletta (A-6128) 

- Ing. Micheli Tiziano (A-6079) 

- Ing. Miniati Roberto (A-6436) 

- Ing. Panichi Massimiliano (A-3667) 

- Ing. Paolella Francesco (A-2994) 

- Ing. Paoletti Fabrizio (A-3698) 

- Ing. Perfetti Marco (A-4692) 

- Ing. Pucci Egidio (A-5537) 

- Ing. Salani Ettore (A-469) 

- Ing. Scarselli Giacomo (A-6923) 

- Ing. Sereni Andrea (A-2323) 

Il Consiglio approva le suddette cancellazioni. 

6 – Segnalazioni incarichi professionali – relatore Bartolini 

6.1 – Richiesta nominativi Sig. Smarrelli Gianluca – vengono sorteggiati: Paolini Massimo, Porquier 

Gianpiero, Torre Stefano; 

6.2 – Richiesta nominativi Studio Tangocci – vengono sorteggiati: Bogani Massimiliano, Pagano 

Antonio, Spinelli Lorenzo; 

6.3 – Richiesta nominativi Comune di Reggello – vengono sorteggiati: Buzzetti Andrea, Della Queva 

Paolo, Di Naso Vincenzo, Fanfani Stefano, Riconda Tessa; 
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Il Consiglio approva. 

7 – Commissioni 

7.1 - Commissione giovani 

E’ in programmazione un evento formativo sui vaucher per i giovani per il 13 dicembre. L’evento è 

aperto a più categorie professionali con disponibilità per 30 discenti per ognuno dei 5 Ordini partecipanti. 

L’intervento avrà durata di circa 2 ore. All’Ordine è richiesta una partecipazione alle spese per un importo 

inferiore a € 300,00. Il Consiglio approva l’iniziativa. 

8 – Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da trattare 

Alle ore 21.15 il Presidente chiude la riunione. Il prossimo Consiglio viene fissato per martedì 20 

dicembre alle ore 15.30. 

 

 

 

 

 

 

 


