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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

 

48ª Riunione di Consiglio del 13 giugno 2017  
ORDINE DEL GIORNO 

 

1 – Approvazione del verbale di Consiglio del 16/05/2017 

2 – Comunicazioni del Presidente 

3 – Attività del Consiglio 

3.1 – P.M.G. Italia – rinnovo contratto – relatore Bartoloni 

3.2 – Contributi ad Associazioni – stato dell’arte – relatore Staccioli 

3.3 – Commissione bandi e contratti – relatore Marrani 

3.4 – Servizio Vigilanza – analisi preventivi – relatore Masini  

3.5 – Federazione Regionale Toscana - Linee guida RSPP, valutazione – relatore Marrani 

3.6 – ProgettandoIng. – stato dell’arte – relatori Bartoloni e Gemma 

3.7 – Richiesta istituzione Commissione Cultura e Industria – relatore Bartoloni 

3.8 – ANAC – adempimenti – relatore Matteucci 

3.9 -  Formazione permanente – richieste esoneri -  Relatore Matteucci 

3.10 -  Proposte eventi formativi - Relatore Matteucci 

3.11 -  Richieste patrocini – Relatore Masini 

4 – Commissione pareri – relatore Staccioli 

5 – Albo professionale – relatore Bartolini 

Sez. A 

 Ing. BERNI Sara – nata a Bagno a Ripoli (FI) il 14/11/1989 – residente a Firenze in via Palazzo dei 

Diavoli 29/3 – laureata in civile nel 2016 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2016 presso 

l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale; 

 Ing. CAPUTO Giuseppina – nata a Vallo della Lucania (SA) il 11/03/1986 – residente a Celle di 

Bulgheria in via Vittorio Emanuele 62 – domicilio professionale in Via Laura 64 a Firenze, presso 

Agenzia del Demanio – laureata in ingegneria edile nel 2013 presso l’Università Federico II di 

Napoli – E.S. nel 2014 presso l’Università Federico II di Napoli settore civile e ambientale; 

 Ing. MENICHETTI Giulia – nata Empili (FI) il 21/06/1987 – residente a Fucecchio(FI) in via del 

Cedro 5 – laureata in ingegneria chimica nel 2013 presso l’Università di Pisa – E.S. nel 2013 presso 

l’Università di Pisa nel settore industriale – proviene dall’Ordine di Pisa; 

 Ing. NOCENTINI Filippo – nato a Bagno a Ripoli (FI) il 21/08/1989 – residente Reggello in via di 

Firenze 39 – laureato in ingegneria edile nel 2016 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2016 

presso l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale; 

 Ing. OLIVIERI Marco – nato a Gravina di Puglia (BA) il 07/10/82 – residente a Gravida di Puglia 

(BA) in via del Canto dei Nelli 4 – domicilio professionale in via Pascoli 15 a Firenze – laureato in 

ingegneria dei sistemi edilizi nel 2015 presso il Politecnico di Bari – E.S: nel 2016 presso il 

Politecnico di Bari nel settore civile e ambientale; 

 Ing. SALIMBENI Andrea – nato a Fiesole (FI) il 23/06/1987 – residente a Scarperia e San Piero 

(FI) in Pian della Donna 1/C – laureato in ingegneria energetica nel 2016 presso l’Università di 

Firenze – E.S. nel 2016 presso l’Università di Firenze nel settore industriale; 

 Ing. SERAFINI Lorenzo – nato a Firenze (FI) il 18/10/1972 – residente a Firenze (FI) in via G. 

Milanesi 53– laureato in ingegneria aerospaziale nel 1998 presso l’Università di Pisa – E.S. nel 1998 

presso l’Università di Pisa – ha optato per il settore industriale; 

 Ing. VALENTI Antonio – nato a Catania (CT) il 29/08/1978 – residente a Mascalucia (CT) in via 

D’Annunzio 53 – domicilio professionale in Via Nigetti 34 a Firenze – laureato in ingegneria civile 

nel 2005 presso l’Università di Catania – E.S. nel 2006 presso l’Università di Catania – ha optato 

per i settori civile e ambientale, industriale e dell’Informazione – proviene dall’Ordine di Catania: 

 

mailto:info@ordineingegneri.fi.it
mailto:ordine.firenze@ingpec.eu


  

 

 

 

Viale Milton 65- 50129 Firenze - T. 055.213704 – Fax 055.2381138 

e-mail: info@ordineingegneri.fi.it  - PEC: ordine.firenze@ingpec.eu 
 web site: www.ordineingegneri.fi.it 

ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

5.2 – Richieste trasferimenti 

- Ing. FILIPPUCCI Fabrizio – ha richiesto il nulla osta l’Ordine di Arezzo  

5.3 – Richieste cancellazioni 

- Ing. BALTA Silvio Iunior (B-4889) 

6 – Segnalazioni incarichi professionali – relatore Bartolini 

7 – Commissioni 

8 – Varie ed eventuali 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

 

La riunione inizia alle ore 17.50. Sono presenti il Presidente Bartoloni, il Segretario Masini, il Vice 

Presidente Matteucci, il Tesoriere Staccioli, i Consiglieri Bartolini, Caliterna, Casillo, Gemma, 

Gentiluomo, Giachi, Marrani, Paris. Verbalizza il Segretario Masini. 

1 – Approvazione del verbale di Consiglio del 16/05/2017 

Il verbale è approvato 

2 – Comunicazioni del Presidente 

Federazione: l’Ing. Micheli di Lucca è stato nominato nuovo coordinatore della commissione Urbanistica, 

l’ing Munafò di Livorno è stato nominato coordinatore della commissione Impianti, l’ing. Melani 

dell’Ordine di Pistoia è stato nominato coordinatore della commissione strutture. 

CNI: a seguito della creazione della Fondazione da parte del CNI con l’individuazione di alcuni 

Dipartimenti, sono in corso le nomine dei relativi componenti. Tali nomine verranno effettuate nella 

prossima A.P. che si terrà sabato, almeno per quanto riguarda i membri di competenza dell’Assemblea. I 

membri dei Dipartimenti sono nominati in parte dal CNI ed in parte dell’Assemblea dei Presidenti. Il nostro  

Ordine propone la candidatura del Presidente Bartoloni per il dipartimento relativo alla Scuola Superiore 

di formazione. 

Tribunale di Firenze:  è pervenuta dal Tribunale di Firenze la convocazione per giovedì 15 Giugno per un 

incontro sugli organismi di mediazione. Alla riunione parteciperà per il nostro Ordine il Consigliere 

Caliterna in sostituzione del Presidente, impossibilitato a partecipare. 

Entrano la Consigliera Costa e la Consigliera Ntibarikure 

3 – Attività del Consiglio 

3.1 – P.M.G. Italia – rinnovo contratto – relatore Bartoloni 

L’attuale contratto in essere con la P.M.G. Italia per la nostra web TV “Ingegnando.net” è prossima alla 

scadenza (30 Giugno 2017). In considerazione della imminente scadenza dell’attuale Consiglio dell’Ordine, 

dopo ampia discussione, si ritiene opportuno prolungare fino all’insediamento del nuovo Consiglio il 

rapporto con la PMG; effettuare adesso un rinnovo attuale del contratto creerebbe evidenti difficoltà legate 

ai tempi estremamente ridotti disponibili, in conseguenza dell’imminente pausa estiva, cui seguirà l’inizio 

delle elezioni per il rinnovo del Consiglio; inoltre ciò vincolerebbe il nuovo Consiglio, che si insedierà a 

fine Settembre-inizio Ottobre, a dover rispettare un contratto appena sottoscritto dal precedente consiglio; 

la soluzione proposta può consentire: 

-  da un lato, al nuovo Consiglio, appena sarà operativo, di assumere le decisioni del caso, eventualmente 

modificando l’oggetto delle prestazioni attualmente previste dal contratto e, conseguentemente, nel rispetto 

di quanto previsto dal nostro Regolamento interno per le attività contrattuali, bandire eventualmente una 

apposita procedura selettiva per acquisire il servizio in parola con la stipula di un nuovo contratto di durata 

annuale; 

- dall’altro, all'Ordine di continuare, sino all’insediamento del nuovo consiglio o a fine anno, ad usufruire 

della piattaforma “Ingegnando.net”. 

Per fare ciò si ritiene che la strada più corretta potrebbe essere la stipula di un nuovo contratto di durata 

limitata, secondo quanto precedentemente espresso, in cui vengono ridotte al minimo le prestazioni 

richieste alla PMG e che potrebbero concretizzarsi nel mantenimento della piattaforma riducendo al 
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massimo gli altri servizi (copertura di eventi formativi, focus, ecc.) in modo da corrispondere alla PMG una 

somma inferiore a €.1.500,00. 

Ovviamente tali ipotesi devono essere analizzate e discusse con la PMG con cui il Presidente fisserà un 

incontro la prossima settimana per discutere della cosa.  

3.2 – Contributi ad Associazioni – stato dell’arte – relatore Staccioli 

Il Consigliere Marrani, referente dell’Ordine per l’associazione ASC espone le attività che questa ha svolto. 

Dall’esposizione emergono alcune criticità legate allo svolgimento e all’organizzazione della attività 

formative, oltre alle defezione di alcuni associati che si sono manifestate in questi ultimi tempi. Il Consiglio, 

valutato quanto esposto ritiene opportuno far pervenire all’associazione, le criticità emerse all’interno 

dell’organismo di governo dell’associazione. 

Il Consigliere Paris, riferisce per l’Associazione Idrotecnica Italiana ad integrazione della nota pervenuta 

dall’Ing. Mazzanti referente dell’Ordine. L’attività si è sviluppata attraverso lo svolgimento di meeting ed 

eventi. Il Consiglio valutata l’attività svolta e l’importanza che riveste l’Associazione, ritiene che l’adesione 

sia opportuna. 

3.3 – Commissione bandi e contratti – relatore Marrani 

La Commissione nominata per lo scopo ha analizzato i rapporti in essere. 

Sono stati redatti i singoli contratti con indicate le caratteristiche del servizio della fornitura tra cui, quanto 

deve essere realizzato, la durata, l’importo e le modalità di pagamento. 

I contratti sono riportati nella tabella allegata. 

Per la durata dei contratti è prevista la durata annuale con tacito rinnovo. Il Consiglio valuterà prima della 

scadenza del termine per il recesso di ogni contratto se è opportuno proseguire il contratto in essere o meno. 

3.4 – Servizio Vigilanza – analisi preventivi – relatore Masini  

Sono pervenuti 3 preventivi, Coopservice, Corpo Vigili Giurati ed I.V.R.I.. Il servizio richiesto è la tenuta 

chiavi e  l’intervento su chiamata. Dall’analisi dei preventivi il Consiglio decide di scegliere l’offerta 

Coopsette Coopservice che è la più conveniente. Il costo è di 15,00 euro mensili oltre IVA per la tenuta 

chiavi e di 16,00 euro più IVA, per ogni singolo intervento.  

3.5 – Federazione Regionale Toscana - Linee guida RSPP, valutazione – relatore Marrani 

Viene esposto il contenuto delle linee guida, pervenute dalla Federazione Regionale Toscana al fine di una 

validazione da parte degli Ordini Provinciali, nelle quali sono indicate le attività che deve svolgere il RSPP. 

Il Consiglio approva le linee guida. 

3.6 – ProgettandoIng. – stato dell’arte – relatori Bartoloni e Gemma 

Il contratto in essere scade il 31 dicembre di quest’anno e prevede la stampa di 16 numeri nell’arco dei 

quattro anni di durata del contratto. Ad oggi, a circa sei mesi dalla scadenza del contratto, sono stati 

pubblicati 9 numeri ed uno è attualmente in stampa. Restano quindi da stampare 6 numeri (due del 2016 e 

i quattro del 2017); tale situazione, vista anche la cadenza della pubblicazione fino ad ora attuata, risulta 

difficilmente attuabile entro la scadenza temporale prevista in contratto. Nel corso della scorsa settimana il 

Presidente ha avuto un incontro al riguardo con la casa editrice che si è resa disponibile a prorogare il limite 

temporale del contratto dal 31/12/2017 al 31/12/2018, in modo da permettere nel 2018 la pubblicazione dei  

quattro numeri del 2017 della rivista e senza modificare gli altri termini contrattuali. Il Direttore della 

Rivista manifesta la propria contrarietà a tale iniziativa, ritenendo che si dovesse concludere entro l’anno 

2017 il contratto. 

Il Consigliere Gemma, Direttore della rivista, comunica che il materiale per i due rimanenti numeri del 

2016 è pronto, mentre è già stato raccolto molto materiale per i restanti quattro numeri del 2017; dato che 

Gemma ha manifestato la propria indisponibilità a candidarsi anche per il prossimo mandato, e quindi 

presumibilmente a proseguire come Direttore della Rivista, esistono delle difficoltà  a completare i 4 numeri 

2017; Gemma comunica che il materiale ad oggi disponibile verrà messo a disposizione del prossimo 

Consiglio. Secondo Gemma per completare i 4 numeri 2017 occorrerebbe procedere ad effettuare un 

rimborso spese per gli autori degli articoli e per il supporto fotografico agli stessi articoli. Ipotizza, 

orientativamente un costo complessivo di €.5.400,00. 
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Segue un ampio dibattito in Consiglio da cui emerge l’orientamento prevalente a non accogliere tale 

richiesta, non solo per un problema di bilancio, ma anche e soprattutto perché tale decisione appare difficile 

da giustificare alla fine di un mandato di quattro anni, oltre che costituire un pericoloso precedente per i 

futuri autori degli articoli oltre a costituire un elemento critico nei confronti di chi gli articoli li ha già forniti 

gratuitamente. 

La proroga del contratto verrà nuovamente discussa nel prossimo Consiglio. 

Esce la Consigliera Costa 

Esce la Consigliera Ntibarikure 

3.7 – Richiesta istituzione Commissione Cultura e Industria – relatore Bartoloni 

E’ stata presentata la richiesta per istituire la Commissione. Alla richiesta sono allegati il programma e una 

lista di nominativi proponenti. L’istituzione della Commissione è approvata e viene nominato Coordinatore 

della Commissione il collega Pietro Bartolini. 

3.8 – ANAC – adempimenti – relatore Matteucci 

Entra la Sig.ra Cristina Nencioni, che ricopre il ruolo RTPC. 

La pagina dell’amministrazione trasparente è stata aggiornata in base a quanto emerso durante l’ultimo 

incontro effettuato dal CNI.  

La Responsabile evidenzia la necessità di esplicitare che l’Ordine non prevede indennità per lo svolgimento 

dell’attività ordinistica per i componenti del Consiglio. 

A seguito di quanto esposto il Consiglio delibera con presa d’atto che l’attività ordinistica da parte dei 

componenti del Consiglio stesso, comprese le cariche istituzionali, è svolta senza il riconoscimento di 

alcuna indennità economica. 

Ad integrazione della pagina “Amministrazione trasparente” dovranno essere prodotti alcuni documenti da 

trasferire nelle specifiche pagine dedicate, in particolare: 

- i Consiglieri dovranno produrre un curriculum sintetico riferito prevalentemente all’attività 

ordinistica; 

- i contratti di collaborazione in essere, in particolare può essere prodotta una tabella riassuntiva dei 

contratti; 

- delibera di consiglio in cui si precisa che non sono previste indennità per i Consiglieri né per le 

cariche istituzionali (Presidente, Tesoriere e Segretario”); 

- estratto di bilancio anni 2015 e 2016 delle spese sostenute per il personale nella forma già prevista 

per il 2014; 

- calcolo dei tassi di assenza del personale dipendente calcolati come nel modello prodotto dal CNI 

(file pdf Modello tassi di assenza). Anni 2014, 2015 e 2016; 

- tabella con contratti di fornitura in essere; 

- modello istanza fornitori analogo a quello CNI (vedi file pdf istanza_albo_fornitori); 

- estratto di bilancio a consuntivo che riporti il canone di locazione pagato negli anni dal 2014; 

- atto di nomina Revisori dei Conti. 

Il Consiglio prende atto di quanto esposto dal RPCT e dà mandato al Consigliere Segretario di far 

provvedere alla implementazione della documentazione necessaria. 

Esce la Sig.ra Nencioni  

3.9 -  Formazione permanente – richieste esoneri -  Relatore Matteucci 

Non sono pervenute richieste 

3.10 -  Proposte eventi formativi - Relatore Matteucci 

Titolo evento – ore previste Data e luogo Partner/ 

sponsor 

Gratuito 

pagamento 

Partec. N. CFP 

Seminario trattamento acque reflue  – 

4 ore 

21/06/17 - NilHotel System 

Group 

Gratuito 90 4 

Seminario terremoti: conoscenza, 31/05/17 – Sala Collegio Ing. Gratuito 200 4 

Commentato [1]: Da verificare se necessario 
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interventi, adeguamento – 4 ore  Polifunzionale  

Seminario tecnico Norme EN 81-20 & 

EN 81-50 – 6 ore 

30/05/17 – NilHotel Anacam Pagamento 50 6 

Seminario minacce e problemi reali 

della rete Intranet – 4 ore 

21/06/17 – sede Ordine Vaas 

Computer 

Gratuito 40 4 

Corso presupposti e tecniche per 

comunicare in… - 8 ore 

04/07/17 – sede Ordine No Pagamento 40 8 

Seminario Piano Industria 4. 0 – 

streaming 4 ore 

13/06/17 – sede Ordine NO Gratuito 40 4 

D.Lgs. 56 del 19/04/17 correttivo del 

D.Lgs. 50/2016 – 6 ore 

21/06/17 ASL 

convenzione 

  6 

S.o.T. Sviluppo del Potenziale del 

Team professionale – 14 ore 

19/06 e 12/07 ASL 

convenzione 

  14 

Il Consiglio approva. 

3.11 -  Richieste patrocini – Relatore Masini 

3.11.1 – Università di Firenze – Giornata di studi “strumenti innovativi di indagine e di monitoraggio per 

l’analisi e la modellazione dei fenomeni geologici e la progettazione geotecnica” – Firenze 19/06/17; 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio non oneroso. 

3.11.2 – Agorà Activieties – “Sicurtech Village” tour nazionale per una nuova cultura antincendio – Firenze 

21/06/2017; 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio non oneroso. 

3.11.3 – Assform – Seminario “gli interventi strutturali di miglioramento sismico nell’architettura ed 

edilizia esistente” – Firenze 09/06/17; 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio non oneroso. 

3.11.4 – Next OnWEB – 4° edizione 2018 della Pubblicazione di Architettura & Design “L’evoluzione 

dell’architettura e del design tra recupero. Legno e creatività”. 

Il Consiglio delibera la concessione del proprio patrocinio non oneroso. 

4 – Commissione pareri – relatore Staccioli 

Non ci sono richieste di pareri. 

5 – Albo professionale – relatore Bartolini 

Sez. A 

 Ing. BERNI Sara – nata a Bagno a Ripoli (FI) il 14/11/1989 – residente a Firenze in via Palazzo dei 

Diavoli 29/3 – laureata in civile nel 2016 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2016 presso 

l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale; 

 Ing. CAPUTO Giuseppina – nata a Vallo della Lucania (SA) il 11/03/1986 – residente a Celle di 

Bulgheria in via Vittorio Emanuele 62 – domicilio professionale in Via Laura 64 a Firenze, presso 

Agenzia del Demanio – laureata in ingegneria edile nel 2013 presso l’Università Federico II di 

Napoli – E.S. nel 2014 presso l’Università Federico II di Napoli settore civile e ambientale; 

 Ing. MENICHETTI Giulia – nata Empili (FI) il 21/06/1987 – residente a Fucecchio(FI) in via del 

Cedro 5 – laureata in ingegneria chimica nel 2013 presso l’Università di Pisa – E.S. nel 2013 presso 

l’Università di Pisa nel settore industriale – proviene dall’Ordine di Pisa; 

 Ing. NOCENTINI Filippo – nato a Bagno a Ripoli (FI) il 21/08/1989 – residente Reggello in via di 

Firenze 39 – laureato in ingegneria edile nel 2016 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2016 

presso l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale; 

 Ing. OLIVIERI Marco – nato a Gravina di Puglia (BA) il 07/10/82 – residente a Gravida di Puglia 

(BA) in via del Canto dei Nelli 4 – domicilio professionale in via Pascoli 15 a Firenze – laureato in 

ingegneria dei sistemi edilizi nel 2015 presso il Politecnico di Bari – E.S: nel 2016 presso il 

Politecnico di Bari nel settore civile e ambientale; 
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 Ing. SALIMBENI Andrea – nato a Fiesole (FI) il 23/06/1987 – residente a Scarperia e San Piero 

(FI) in Pian della Donna 1/C – laureato in ingegneria energetica nel 2016 presso l’Università di 

Firenze – E.S. nel 2016 presso l’Università di Firenze nel settore industriale; 

 Ing. SERAFINI Lorenzo – nato a Firenze (FI) il 18/10/1972 – residente a Firenze (FI) in via G. 

Milanesi 53– laureato in ingegneria aerospaziale nel 1998 presso l’Università di Pisa – E.S. nel 1998 

presso l’Università di Pisa – ha optato per il settore industriale; 

 Ing. VALENTI Antonio – nato a Catania (CT) il 29/08/1978 – residente a Mascalucia (CT) in via 

D’Annunzio 53 – domicilio professionale in Via Nigetti 34 a Firenze – laureato in ingegneria civile 

nel 2005 presso l’Università di Catania – E.S. nel 2006 presso l’Università di Catania – ha optato 

per i settori civile e ambientale, industriale e dell’Informazione – proviene dall’Ordine di Catania; 

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. 

5.2 – Richieste trasferimenti 

- Ing. FILIPPUCCI Fabrizio – ha richiesto il nulla osta l’Ordine di Arezzo  

Si delibera l’invio del nulla-osta all’Ordine che ne ha fatto richiesta. 

5.3 – Richieste cancellazioni 

- Ing. BALTA Silvio Iunior (B-4889) 

Si delibera la cancellazione. 

6 – Segnalazioni incarichi professionali – relatore Bartolini 

6.1 – Richiesta Rossi Cattre Stefania – richiesta nominativi – vengono segnalati: Borchi Francesco, 

Ceccarelli Giuliano, Ciolli Filippo. 

Il Consiglio approva. 

7 – Commissioni 

Non ci sono argomenti da segnalare. 

8 – Varie ed eventuali 

E’ pervenuta una richiesta di convenzione da parte della Fondazione Opera di Firenze- Maggio Musicale 

Fiorentino. Nella convenzione sono previste agevolazioni per gli iscritti al fine di favorire la partecipazione 

alle attività promosse dalla Fondazione. Analizzata la convenzione il Consiglio decide di aderire. 

Alle ore 21.30 il Presidente chiude la riunione. Il prossimo Consiglio è fissato per martedì 11 luglio alle 

ore 16,00. 
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