ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
4ª Riunione di Consiglio del 21 novembre 2017 ore 17.00
ORDINE DEL GIORNO
1 – Comunicazioni del Presidente
2 – Approvazione verbale del Consiglio del 24/10/2017
3 – Attività del Consiglio
2.1 – Valutazione dei candidati per il Consiglio di Disciplina – relatrici Costa e Giachi
2.2 – Quota d’iscrizione anno 2018 e mora – relatore Fianchisti
2.3 – Festa degli Auguri – stato dell’arte – relatrice Costa
2.4 - Affidamento incarico per servizi di comunicazione - relatrice Ntibarikure
2.5 – Tessera di riconoscimento iscritti – relatrice Ntibarikure
2.6 – Approvazione bilancio di previsione anno 2018 e precisazione data contratti Consulenti – relatore
Marrani
2.7 – Donazione di I.I.S.G. Feraris Brunelleschi – ratifica - Bartolini
2.8 – Master miglioramento sismico – richiesta di ulteriore settimana – relatore Caliterna
2.9 – Commissioni premio Ciullini – ratifica – relatrice Satta
2.10 – Approvazione a ratifica delle Linee guida RSPP redatte dalla Federazione – relatore Marrani
2.11 – Nomina delegati Commissioni UNI – relatori Caliterna e Scalamandrè
2.12 – Modifica regolamento sul funzionamento della Commissione Pareri – relatore Bartolini
2.13 - Valutazione progetto EBSCO – relatrice Ntibarikure
2.14 – Approvazione regolamento incarichi – relatore Bartolini
2.15 – Discussione del programma del nuovo Consiglio – relatore Fianchisti
2.16 - Formazione permanente – richieste esoneri – relatore Casillo
2.17 - Proposte eventi formativi – relatrice Casillo
2.18 - Richieste patrocini – relatore Caliterna
4 – Commissione pareri – relatore Bartolini
5 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini
5.1 –nuovi iscritti
Sez. A
 Ing. Baroncelli Andrea – nato a Firenze il 19/04/85 – residente a Campi Bisenzio (FI) in via dei
Mille 1 – laureato in edile nel 2017 presso l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale –
E.S. nel 2017 presso Università di Firenze - già iscritto alla sez. B con il n. 6711 dal 16.07.13;
 Ing. D’Ambrisi Angelo – nato a Salerno il 16/05/63 – residente a Firenze in via Maroncelli 16 –
laureato in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale nel 1987 presso
l’Università di Salerno – E.S. nel 1987 presso l’Università di Salerno - ha optato per i settori civile
e ambientale, industriale, dell’informazione – proviene dall’Oridne di Salerno;
 Ing. Nocentini Alessandro – nato a Bagno a Ripoli (FI) il 04/01/88 – residente a Bagno a Ripoli (FI)
in via Belmonte 1 – laureato in ingegneria elettrica e dell’automazione nel 2016 presso l’Università
di Firenze E.S. nel 2016 presso l’Università di Firenze nel settore industriale;
 Ing. Paglia Alessandro – nato a Roma il 19/08/66 – residente a Firenze in via Ginori 29 – laureato
in civile nel 1992 presso l’Università di Tor Vergata – E.S. nel1993 presso l’Università di L’Aquila
– ha optato per il settore civile e ambientale – proviene dall’Ordine di Venezia;
 Ing. Torricelli Gionatan – nato a Figline V.no (FI) il 05/10/76 – residente a Firenze nel viale Redi
69 – laureato in ingegneria elettronica nel 2001 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2002 presso
l’Università di Firenze – ha optato per il settore dell’informazione;
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 Ing. Vaccaro Maurizio – nato a Acri (CS) il 14/08/84 – residente a Firenze in via Casentino 37 –
laureato in ingegneria elettrica e tecnica nel 2009 presso l’Università di Pisa – E.S. nel 2009 presso
l’Università di Pisa nel settore industriale – proviene dall’Ordine di Pisa
5.2 – Richieste di cancellazione:
- Ing. Adamo Giovanni (A-7038);
- Ing. Anichini Stefano (A-5414);
- Ing. Basile Giuseppe (A-2224);
- Ing. Benvenuti Erio (A-4490);
- Ing. Biagini Mario Alex (A-6421);
- Ing. Bianchi Giacomo (A-6892);
- Ing. Bianciardi Alessandro (A-3763);
- Ing. Buffi Giorgio (A-2054);
- Ing. Falchini Andrea (A-4195);
- Ing. Fratini Giovanni (A-2135);
- Ing. Gazaniga Fabio (A-2545);
- Ing. Margheri Giancarlo (A-783);
- Ing. Novelli Tommaso (A-5367);
- Ing. Pssarelli Vieri (A-3138);
- Ing. Piccini Massimo (A-1855);
- Ing. Pieri Piero (A-4613);
- Ing. Romero Mauro (A-974);
- Ing. Rosati Raffaello (A-6305);
- Ing. Sottani Nicola (A-5747);
5.3 – Richieste trasferimento
- Ing. Bucci Alessandra – richiesta nulla-osta dall’Ordine di Siena
6 – Richieste di terne – relatore Bartolini
7 – Varie ed eventuali
VERBALE DELLA RIUNIONE
Alle ore 17,10 sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente Carlotta Costa, il Vice
Presidente e Segretario Piero Caliterna, i Consiglieri: Luca Bartolini, Luigi Gentiluomo, Beatrice Giachi,
Massimo Marrani, Fiorenzo Martini, Marie Claire Ntibarikure, Simone Scalamandrè, Paola Stefani.
Verbalizza il Segretario Caliterna
Il consigliere Francesca Satta entra alle ore 18,10.
Il consigliere Maria Francesca Casillo entra alle ore 19,00
Il consigliere Enio Paris ha giustificato l’assenza per motivi di salute.
1 – Comunicazioni del Presidente
Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente
2 – Approvazione verbale del Consiglio del 24/10/2017
Non ci sono osservazioni e pertanto lo stesso viene approvata.
3 – Attività del Consiglio
3.1 – Valutazione dei candidati per il Consiglio di Disciplina – relatrici Costa e Giachi
Preliminarmente viene evidenziato che in relazione alla valutazione dei curriculum/anzianità di iscrizione
sono stati utilizzati i parametri 4/6 per un totale massimo di 10. L’Ing. Ciampoli viene escluso dalla lista in
quanto la domanda non risultava firmata. Viene deciso di pubblicare nella news i 30 nominativi in ordine
alfabetico che saranno inviati al Presidente del Tribunale.
Il Consiglio approva la lista prodotta dalla apposita commissione di valutazione.
3.2 – Quota d’iscrizione anno 2018 e mora – relatore Fianchisti
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Si approva la quota ridotta a 100 euro per gli iscritti con età inferiore a 32 anni ovvero per i nati dal 1986 e
seguenti. Il Consiglio invita il Presidente a valutare all’interno della Federazione le istanze di quota iscritti
dei neo iscritti. In relazione alla mora si delibera di approvarla per pagamenti oltre il 28 febbraio per
l’importo da valutare in funzione dei costi di recupero delegando Presidente, Segretario e Tesoriere alla
quantificazione sull’ordine del 10-15% della quota.
3.3 – Festa degli Auguri – stato dell’arte – relatrice Costa
A seguito delle offerte pervenute l’incarico di catering è stato affidato a Caffè Neri e per la location è
confermato Odeon in piazza Strozzi. Il Consiglio prende atto.
3.4 - Affidamento incarico per servizi di comunicazione - relatrice Ntibarikure
Vengono illustrati i risultati della richiesta di preventivo. Sono pervenuti tre preventivi. Sulla base delle
offerte economiche e dei curricula, tenuto conto della maggiore esperienza con Ordini Professionali ed il
maggior personale messo a disposizione, il Consiglio delibera di affidare l’incarico per i servizi di
comunicazione alla ditta PMG con contratto per un anno. Inoltre viene dato mandato al Presidente di
contattare la ditta PMG al fine di richiedere un ulteriore sconto sui € 17.000,00 offerti. Il Consiglio approva.
3.5 – Tessera di riconoscimento iscritti – relatrice Ntibarikure
E’ stato richiesto un preventivo per due tipologie di tessere, l’Ordine si dovrà dotare di un apposita
stampante. Il Consiglio da mandato alla relatrice di approfondire l’argomento anche richiedendo preventivi.
3.6 – Approvazione bilancio di previsione anno 2018 e precisazione data contratti Consulenti – relatore
Marrani.
Viene discusso il bilancio preventivo valutando l’approvazione di minor entrate per quote ridotte ad i neo
iscritti. Vengono illustrate dal Tesoriere le principali variazioni di entrate ed uscite rispetto all’anno
precedente rispondendo alle domande dei Consiglieri. In relazione ai costi dei pareri (ex notule) ed ai costi
di consulenza e servizio agli iscritti su tale argomento il Consiglio propone l’Ing. Bartolini che accetta per
una verifica delle attuali necessità in merito. Il bilancio preventivo viene approvato ad unanimità ed indetta
l’assemblea ordinaria per approvazione del bilancio preventivo per il giorno 12/12/17 in 1° convocazione
e per il giorno 15/12/2017 alle ore 17.30 in 2° convocazione.
ENTRATE
Descrizione dettaglio

Descrizione Parziale

Desc. totale

dettaglio

parziale

Quote iscritti

Totale
€ 594.700,00

€
594.700,00

Quote
per Ordine 3820 (3545x127,00 + 275x67,00)

468.640,00

per C.N.I. 3820x 25,00

95.500,00

per Federazione Regionale Tosc. 3820x 8,00

30.560,00
Per proventi

€ 86.500,00
€
86.500,00

Proventi vari:
per diritti di tassazione notule

3.000,00

per Timbri personali e Timbri 818/84

3.000,00

per Diritti di Segreteria eventi

12.000,00

per Quote iscrizione eventi a pagamento

50.000,00

per Interessi finanziari attivi (banca e posta)
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per quota affitto sede Federazione Regionale
Toscana

17.900,00

per Varie (certificati, ecc.)

600,00
TOTALE ENTRATE

€ 681.200,00

USCITE
Descrizione dettaglio

Descrizione Parziale

Desc. Totale

dettaglio

parziale

Spese Generali

Totale
€ 349.640,00

€
102.819,00

Affitto Sede
Affitto

99.400,00

Condominio

3.419,00
Gestione Sede

€ 27.865,00

Telefoniche, ADSL, Web

2.500,00

Luce

3.200,00

Acqua

500,00

Riscaldamento

4.000,00

Pulizia

6.500,00

Nettezza

6.000,00

Quota ammortamento trasferimento sede

5.165,00
Manutenzione e attrezzatura

€ 13.156,00

Impianti

500,00

Macchine e attrezzature ufficio

1.500,00

Arredi e riparazioni

2.000,00

Quota ammortamento immobilizzi tecnici

9.156,00
Costi di Gestione

€ 7.500,00

Postali - spedizioni e trasporti

2.000,00

Tipografia, cancelleria e copisteria

1.500,00

Timbri personali e L. 818/84

2.500,00

Varie di consumo

1.500,00
Consulenze

€ 50.000,00

Amministrative e Giuridiche

16.000,00

Software e Programmi

5.000,00
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Revisione Notule

12.000,00

Consulenze tecniche

5.000,00
12.000,00

Webmaster
Gestione amministrativa e
finanziaria

€
148.300,00

Costi del personale

130.000,00

Costi per esazione quote

6.000,00

Spese c/c bancari e postale

2.500,00

Perdite su crediti
7.500,00

TFR

2.300,00

Imposte e tasse
Costi
Istituzionali

€ 326.560,00

Costi Convegni, Corsi diformazione

€ 54.000,00

Costi organizzazione

29.000,00

Affitto locali

5.000,00

Compensi Docenti/Relatori

16.000,00

Materiale didattico e gestionale

2.000,00

Spese varie

2.000,00

Commissioni dell'Ordine per eventi formativi

5.000,00
€
133.060,00

Quote CNI,Federazione, Ass. o Enti
Quote CNI

95.500,00

Quote Federazione Toscana
Quote Enti o Associazioni (UNI,ASC,AII, Io non
tremo)

30.560,00
7.000,00
Comunicazione

€ 46.000,00

Rivista ProgettandoIng e Notiziario

24.000,00

Spese postali per invio Rivista e Notiziario

1.000,00

Agenzia per le comunicazioni

20.000,00

Varie

1.000,00
Rapporti Istituzionali

Congresso Nazionale degli Ordini d'Italia
Assemblee dei Presidenti, rapporti con CNI e
Ordini

€ 23.000,00
10.000,00
8.000,00
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Convegni Nazionali e Commissioni, Riunioni di
settore

5.000,00
Att. socio-culturali e Aggregative

€ 10.000,00
10.000,00

Attività Sportive
Attività Istituzionali

€ 58.500,00

Attività per gli iscritti

5.000,00

Attività di rappresentanza

6.000,00

Saluti fine anno

25.000,00

Implementazione sito web

10.000,00

Informatizzazione servizi

9.000,00

varie Istituzionali

3.500,00
Consiglio di disciplina

€ 2.000,00
2.000,00

Costi Amministrativi

TOTALE USCITE

€ 676.200,00

In relazione alla data contenuta nei contratti stipulati con Fornitori e Consulenti, il Tesoriere espone la
problematica emersa. Il problema nasce dal fatto che nei contratti è stata inserita la data di giugno 2017,
non essendo pertanto ad anno solare non sappiamo come calcolare il compenso per i primi sei mesi del
2017. Il Consiglio delibera di concordare e di modificare con i relativi fornitori e consulenti i termini iniziali
del contratto, resta inteso che il compenso forfettario resterà quanto stabilito nel relativo contratto. Il
Consiglio approva.
3.7 – Donazione di I.I.S.G. Feraris Brunelleschi – ratifica - Bartolini
Il Consiglio ratifica.
3.8 – Master miglioramento sismico – richiesta di ulteriore settimana – relatore Caliterna
Il Consiglio approva.
3.9 – Commissioni premio Ciullini – ratifica – relatrice Satta
Le Commissioni come costituite ed illustrate vengono ratificate dal Consiglio.
3.10 – Approvazione a ratifica delle Linee guida RSPP redatte dalla Federazione – relatore Marrani
Il Consiglio ratifica quanto venne discusso dal Consiglio del precedente mandato sentita la relazione del
consigliere Marrani.
3.11 – Nomina delegati Commissioni UNI – relatori Caliterna e Scalamandrè
Vengono nominati dal Consiglio nelle commissioni UNI l’Ing. Sergio Luzzi, l’Ing. Scarpino e l’Ing.
Simone Scalamandrè anche con funzione di coordinatore.
Il Consiglio richiede che i rappresentanti delegati all’UNI relazionino periodicamente sull’attività svolta.
3.12 – Modifica regolamento sul funzionamento della Commissione Pareri – relatore Bartolini
Sono stati inseriti i riferimenti ai Decreti Legge più recenti. Il Consiglio approva la modifica.
3.13 - Valutazione progetto EBSCO – relatrice Ntibarikure
L’argomento viene rimandato al prossimo Consiglio.
3.14 – Approvazione regolamento incarichi – relatore Bartolini
L’argomento viene rimandato al prossimo Consiglio.
3.15 – Discussione del programma del nuovo Consiglio – relatore Fianchisti
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Il Presidente ricorda la bozza di questionario inviata con richiesta ai consiglieri di verifica e di esposizione
di eventuali miglioramenti o modifiche.
3.16 - Formazione permanente – richieste esoneri e apprendimento formale – relatore Casillo
…… omissis ……..
3.17 - Proposte eventi formativi – relatrice Casillo
Titolo evento – ore previste
Data e luogo
Partner/
Gratuito Partec N. CFP
sponsor
pagamento .
Seminario sistemi sulla filtrazione
27/10/17 – Hotel
Sabiana
Gratuito
100 3
dell’aria… - 3 ore
Michelangelo
Il Consiglio approva il seddetto evento formativo.
3.18 - Richieste patrocini – relatore Caliterna
Non ci sono richieste di patrocini
4 – Commissione pareri – relatore Bartolini
……….. omissis ………….
5 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini
5.1 –nuovi iscritti
Sez. A
 Ing. Baroncelli Andrea – nato a Firenze il 19/04/85 – residente a Campi Bisenzio (FI) in via dei
Mille 1 – laureato in edile nel 2017 presso l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale –
E.S. nel 2017 presso Università di Firenze - già iscritto alla sez. B con il n. 6711 dal 16.07.13;
 Ing. D’Ambrisi Angelo – nato a Salerno il 16/05/63 – residente a Firenze in via Maroncelli 16 –
laureato in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale nel 1987 presso
l’Università di Salerno – E.S. nel 1987 presso l’Università di Salerno - ha optato per i settori civile
e ambientale, industriale, dell’informazione – proviene dall’Oridne di Salerno;
 Ing. Nocentini Alessandro – nato a Bagno a Ripoli (FI) il 04/01/88 – residente a Bagno a Ripoli (FI)
in via Belmonte 1 – laureato in ingegneria elettrica e dell’automazione nel 2016 presso l’Università
di Firenze E.S. nel 2016 presso l’Università di Firenze nel settore industriale;
 Ing. Paglia Alessandro – nato a Roma il 19/08/66 – residente a Firenze in via Ginori 29 – laureato
in civile nel 1992 presso l’Università di Tor Vergata – E.S. nel1993 presso l’Università di L’Aquila
– ha optato per il settore civile e ambientale – proviene dall’Ordine di Venezia;
 Ing. Torricelli Gionatan – nato a Figline V.no (FI) il 05/10/76 – residente a Firenze nel viale Redi
69 – laureato in ingegneria elettronica nel 2001 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2002 presso
l’Università di Firenze – ha optato per il settore dell’informazione;
 Ing. Vaccaro Maurizio – nato a Acri (CS) il 14/08/84 – residente a Firenze in via Casentino 37 –
laureato in ingegneria elettrica e tecnica nel 2009 presso l’Università di Pisa – E.S. nel 2009 presso
l’Università di Pisa nel settore industriale – proviene dall’Ordine di Pisa
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 di cancellazione:
- Ing. Adamo Giovanni (A-7038);
- Ing. Anichini Stefano (A-5414);
- Ing. Basile Giuseppe (A-2224);
- Ing. Benvenuti Erio (A-4490);
- Ing. Biagini Mario Alex (A-6421);
- Ing. Bianchi Giacomo (A-6892);
- Ing. Bianciardi Alessandro (A-3763);
- Ing. Buffi Giorgio (A-2054);
- Ing. Falchini Andrea (A-4195);
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- Ing. Fratini Giovanni (A-2135);
- Ing. Gazaniga Fabio (A-2545);
- Ing. Margheri Giancarlo (A-783);
- Ing. Novelli Tommaso (A-5367);
- Ing. Pssarelli Vieri (A-3138);
- Ing. Piccini Massimo (A-1855);
- Ing. Pieri Piero (A-4613);
- Ing. Romero Mauro (A-974);
- Ing. Rosati Raffaello (A-6305);
- Ing. Sottani Nicola (A-5747);
Il Consiglio approva le suddette cancellazioni.
5.3 – Richieste trasferimento
- Ing. Bucci Alessandra – richiesta nulla-osta dall’Ordine di Siena
Il Consiglio delibera l’invio del nulla-osta all’Ordine di Siena.
6 – Richieste di terne – relatore Bartolini
6.1 – Richiesta Accademia Belle Arti di Firenze – richiesta nominativi – vengono segnalati: Cincinelli
Marcello, Pagliazzi Andrea, Passaniti Giovanni, Riconda Tessa, Sanfilippo Ivan.
Il Consiglio approva.
6.2 – Richiesta Sig. Busini Marco – richiesta nominativi – vengono segnalati: Agostini Lorenzo, Torre
Stefano, Tozzini Elena.
Il Consiglio approva.
6.3 – Richiesta Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi – richiesta nominativi – vengono segnalati:
Braccini Roano, Cosimini Antonio, De Renzis Giancarlo, Gonnelli Andrea.
Il Consiglio approva.
7 – Varie ed eventuali
In relazione all’aggiornamento del portale viene dato mandato al consigliere Marie Claire Ntibarikure di
valutare modalità e costi.
Il Presidente chiude la riunione alle ore 20.40 fissando il prossimo Consiglio per il giorno 20/12/2017 alle
ore 17.00.
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