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VERBALE N° 12 CONSIGLIO DIRETTIVO 14 MARZO 2018 
 

L’anno duemiladiciotto, addì 14 del mese di Marzo, si è riunito il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato per le 
ore 18.00, per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Iscrizioni, cancellazioni e sospensioni. 

3. Approvazioni verbali precedenti. 

4. Terne e segnalazioni. 

5. Approvazione parcelle e problemi tariffari.  

6. Convenzioni, contratti e abbonamenti. 

7. Segreteria. 

8. Nomina comitato redazione rivista. 

9. Federazione Regionale Ingegneri e Commissioni tecniche OIC. 

10. Manutenzione sede. 

11. Centro Studi. 

12. Associazione ICS. 

13. Scuola di Formazione. 

14. Richieste di patrocinio, convegni e seminari. 

15. Varie ed eventuali.  

 
Raggiunto il numero legale per la validità della seduta, alle ore18.25 si dà inizio alla riunione. 
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Partecipanti: 

 Nome Sezione Presente Ora arrivo Ora uscita 

1 Andrea Casciu A NO   

2 Sandro Catta  A SI 18:00  

3 Gianluca Cocco  A NO   

4 Matteo Contu A SI 18:00  

5 Luigi Fantola A SI 19:15  

6 Marianna Fiori  A SI 19:12  

7 Giuseppe Garau A SI 19:05  

8 Alberto La Barbera  A SI 18:21  

9 Angelo Loggia  A SI 20:00  

10 Alessandra Milesi  A SI 18:10  

11 Federico Miscali A SI 18:31  

12 Fabrizio Porcedda A SI 18:15  

13 Denise Puddu  A SI 18:05  

14 Stefano Zuddas  A SI 18:00  

15 Giovanna Piselli  B SI 19:09  

 
Assenti giustificati: Andrea Casciu, Gianluca Cocco. 
 
Collegati in videoconferenza: Matteo Contu. 
 
Componenti esterni: Carlo Locci (20:10 – 20:15). 
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ODG 1_Comunicazioni del Presidente. 

 
Il Presidente Sandro Catta, illustra al Consiglio i seguenti protocolli pervenuti: 
 

• Prot. num. 484 del 28/02/2018 (Allegato 1): 

o Mittente: Ten. Col. Andrea Ciotoli 
o Oggetto: 2° Reparto Genio AM – Avviso per l’anno 2018 per costituzione elenchi di operatori  

 
Il Tenente Colonnello Andrea Ciotoli chiede diffusione e pubblicità dell’Avviso per l’anno 2018, per la costituzione 
elenchi di operatori per l’affidamento di incarichi e servizi di progettazione secondo le procedure di cui all’art. 36 del 
Codice dei contratti pubblici. 
 
Si delibera di darne evidenza nel sito internet e nella prossima newsletter. 
 

• Prot. num.  497 del 05/03/2018 (Allegato 2): 

o Mittente: Consiglio Nazionale Ingegneri  
o Oggetto: Linee Guida ANAC n. 1/2016, recanti indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria – titolarità esclusiva degli ingegneri in specifici ambiti di progettazione 
– integrazione delle Linee guida – richiesta intervento – prot. CNI n. 1263 ed altri.  
 

In riferimento alla Linee Guida indicate nell’oggetto il CNI indica le osservazioni comunicate dalla Consulta degli 
Ingegneri Lombardia, Sicilia e dalla Federazione Ingegneri Emilia Romagna. 
Il parere del CNI conferma che gli ambiti di privativa professionale degli ingegneri sono fissati dalla legge 
professionale e riconosciuti dalla giurisprudenza senza dover attendere conferma da ANAC. 
Sempre secondo il CNI il percorso della certificazione delle competenze valorizzerebbe l’iscrizione all’Albo di 
tantissimi laureati. Al fine di tutelare costantemente le prerogative della Professione di ingegnere il CNI terrà in 
considerazione tutte le proposte ricevute sull’argomento. 
 

• Prot. num. 498 del 05/03/2018 (Allegato 3): 

o Mittente: Consiglio Nazionale Ingegneri 
o Oggetto: Bilancio CNI – Richiesta chiarimenti ADP 20 gennaio 2018 – Nota di riscontro 

 
Il CNI risponde alle richieste di chiarimenti formulate dal presidente dell’Ordine Ingegneri Varese, evidenziando che 
l’utilizzo delle risorse avviene in base alle esigenze degli ordini provinciali. I punti analizzati sono i seguenti: 
Preventivo Finale 2017, Ordini morosi, Utilizzo Avanzo di amministrazione, Bilancio della Fondazione. 
 

• Prot. num. 500 del 05/03/2018 (Allegato 4): 

o Mittente: Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
o Oggetto: Convocazione Assemblea dei Presidenti 

 
Per il 17 marzo 2018 è convocata l’assemblea dei presidenti, a Roma presso Hotel Minerva. 
Parteciperà il presidente. 
 

• Prot. num.  503 del 5/03/2018 (Allegato 5): 
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o Mittente: Croas Sardegna 
o Oggetto: Programma di massima WSWD 2018 

 
L’Ordine degli Assistenti Sociali della Sardegna invita il presidente o un suo delegato ad intervenire al Word Social 
Work Day 2018 che si terrà il 20 marzo a Cagliari. Si parlerà di punti di forza e debolezza nel lavoro congiunto con il 
Servizio Sociale Professionale. 
È richiesta disponibilità per inserire un intervento di Gaetano Nastasi, in qualità di referente delle libere professioni 
per la Camera di Commercio di Cagliari ed in qualità di consigliere della Rete delle Professioni Tecniche. 
 

• Prot. num.  504 del 5/03/2018 (Allegato 6): 

o Mittente: Ordine Ingegneri Cagliari. 
o Destinatario: Vincenzo Cuccuru, Presidente Federazione Ingegneri Sardegna. 
o Oggetto: Trasmissione riferimenti dell’ing. Marianna Fiori. 

 
Si comunicano i contatti della consigliera OIC Marianna Fiori per il gruppo di lavoro nazionale sul DPR 380 e dei 
referenti OIC delle Commissioni Permanenti in seno alla Federazione. 
 

• Prot. num. 507 del 5/03/2018 (Allegato 7): 

o Mittente: Ingegneri per le Emergenze. 
o Oggetto: Comunicazione relativa alla sezione operativa IPE dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Cagliari (ai sensi dell’art. 4 del regolamento IPE del 08/04/2016). 
 
Si prende atto della costituzione della sezione operativa e si delibera di trasmettere alla presidenza nazionale IPE la 
comunicazione relativa alla sezione operativa IPE dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari (ai sensi 
dell’art. 4 del regolamento IPE del 08/04/2016) e si allega l’elenco degli aderenti. 
 

• Prot. num. 523 del 6/03/2018 (Allegato 8): 

o Mittente: Ginevra Balletto. 
o Oggetto: Comunicazione esposizione progetti nuovo stadio Cagliari Calcio. 

 
Dal 1 al 9 marzo, presso la Sardegna Arena, sono esposti i progetti in gara per il nuovo stadio del Cagliari Calcio. Si 
dispone di dare evidenza dell'evento nei canali social OIC. 
 

• Prot. num. 529 del 07/03/2018 (Allegato 9): 

o Mittente: Ordine Ingegneri Verona 
o Oggetto: Competenze Ing. Civili ed Architetti, causa pendente consiglio di Stato-Decreto di avvenuta 

perenzione. 
 
Il presidente dell’Ordine Ingegneri Verona risponde all’iscritto dell’Ordine Ingegneri Cagliari, ing. Antonio Sannio, 
illustrando le ragioni che hanno spinto il suo Ordine a non presentarsi in appello dinnanzi al Consiglio di Stato (RG n. 
3283/2012) e non presentare opposizione alla lite. 
 

• Prot. num.  533 del 07/03/2018 (Allegato 10): 
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o Mittente: Associazione Nazionale per l’isolamento termico e acustico. 
o Oggetto: Lettera Presidente ANIT. 

 
Il Presidente ANIT illustra gli strumenti a disposizione dell’Ordine Ingegneri Cagliari, che può usufruirne in qualità di 
socio onorario, e chiede i contatti dei referenti che si occupano di Energia, Acustica e del referente della Scuola di 
Formazione. 
Prenderà contatti il Consigliere referente della Commissione Energia, Federico Miscali. 
 

• Prot. num. 534 del 7/03/2018(Allegato 11): 

o Mittente: Rete Professioni Tecniche Sardegna. 
o Oggetto: Organizzazione Convegno. 

 
Il coordinatore Dott. Agr. Ettore Crobu chiede i nominativi di eventuali relatori che potrebbero intervenire al 
Convegno che interesserà le varie categorie professionali e per il quale era stato conferito mandato organizzativo a 
Mario Vincenti. 
La Scuola di Formazione OIC ha preso in carico la richiesta e provvederà alla nomina degli eventuali relatori che 
interverranno al convegno. Il Consiglio delibera di aderire all'evento. 
 

• Prot. num.  540 del 8/03/2018 (Allegato 12): 

o Mittente: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Lavori Pubblici. 
o Oggetto: Prezzario regionale dei Lavori Pubblici 2018 – Presentazione. 

 

L’assessore ai Lavori Pubblici, Ing. Edoardo Balzarini, invita L’OIC alla presentazione del prezziario regionale dei lavori 
pubblici 2018, prevista per le ore 10.00 del 19 marzo. 
Con una nota successiva prot. 578 del 13 marzo, l’ing. Balzarini comunica che l’incontro è posticipato a data da 
definirsi. 
 

 

• Prot. num. 542 del 6/03/2018 (Allegato 13): 

o Mittente: Sportello Appalti e Imprese, Sardegna Ricerche. 
o Oggetto: Invito Convegno “Verso una nuova Governance degli appalti: la sfida dell’innovazione e i 

rapporti con il mercato. 
 
Annalisa Giachi di Sardegna Ricerche inoltra l’invito al presidente, chiedendo anche la disponibilità per un intervento 
sulle prospettive del mercato degli appalti per quanto concerne i servizi di ingegneria e architettura. 
Il Consiglio aderisce all'iniziativa e delibera l'accreditamento. Il Presidente Catta interverrà al convegno.  
 

• Prot. num. 545 del 08/03/2018 (Allegato 14): 

o Mittente: EBSCO Information Services 
o Oggetto: Richiesta appuntamento. 

 
Emilia Quercia di Ebisco Information Services chiede un incontro con il presidente Sandro Catta al fine di illustrare i 
servizi offerti di consultazione di banche dati. 
Il Consiglio delibera di delegare Andrea Casciu affinché possa incontrare il referente EBSCO e valutare i servizi offerti. 
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• Prot. num. 551 del 12/03/2018 (Allegato 15): 

o Mittente: Agenzia Certificazione competenze. 
o Oggetto: Incontro del 21 marzo. 

 
L’ing. Stefano Calzolari, presidente Certing, invita i coordinatori Certing all’incontro che si terrà a Roma il 21 marzo e 
nel quale verranno illustrate le novità relative al processo di certificazione e sull’attività di Accredia, che verificherà 
presso gli Ordini la conformità dei processi di certificazione. 
Il Consiglio delibera di far partecipare il coordinatore Cert’Ing OIC, Valeria Fois. 
 

• Prot. num.  556 del 12/03/2018(Allegato 16): 

o Mittente: Consiglio Nazionale Ingegneri 
o Oggetto: Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale – chiarimenti. 

 
Il Consiglio Nazionale risponde alla nota dell’Ordine Ing. Bari sulla richiesta di chiarimenti in merito all’organizzazione 
dei corsi di formazione, ruolo delle fondazioni e deducibilità dell’Iva.  
Il CNI conferma che le linee guida pubblicate di recente non hanno subito modifiche e che continuerà con i controlli 
su ordini e provider. Ulteriori approfondimenti saranno effettuati durante la prossima riunione. 
 

• Prot. num.  562 del 12/03/2018(Allegato 17): 

o Mittente: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa. 
o Oggetto: Regolamento campionato nazionale di Vela 2018. 

 
Scadenza iscrizione 10 aprile 2018.  
Il Consiglio delibera di nominare i seguenti referenti: 

o Calcio a 11: Luigi Fantola. 
o Calcio a 7: Giuseppe Garau. 
o Tennis: Massimo Pischedda. 
o Golf: Luca Andreoni. 
o Vela: Silvia Portas. 

 

• Prot. num. 564 del 12/03/2018 (Allegato 18): 

o Mittente: Regione Autonoma Sardegna, Giovanni Vargiu. 
o Oggetto: Verbale CycleWalk 23/02/2018 

 
L’ing. Gianni Vargiu trasmette il verbale relativo all’incontro del 23/02/2018 e comunica che il prossimo 
appuntamento si terrà nel mese di aprile 2018. 
Si delibera di individuare Andrea Casciu come referente OIC per i prossimi incontri. 
 

• Prot. num.  568 del 13/03/2018 (Allegato 19): 

o Mittente: Istituto Nazionale Urbanistica 
o Oggetto: Invito al convegno Regionale sulla pianificazione comunale e intercomunale. 
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L’INU organizza un Convegno Regionale sulla pianificazione comunale e intercomunale che si terrà a Iglesias il 24 
marzo 2018. Il Consiglio dà mandato a Fabrizio Porcedda e Alessandra Milesi di partecipare all’incontro. 
 

• Prot. num.  573 del 13/03/2018 (Allegato 20): 

o Mittente: ARST  
o Oggetto: Richiesta pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

 
L’ARST chiede di poter pubblicare sul sito dell’Ordine copia del bando di gara relativo alla procedura aperta ai sensi 
dell’art. 123, comma 1, art. 60 ed art. 157, comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016, per l’affidamento del servizio, 
consistente di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per l’intervento: “Appalto integrato per la 
progettazione e l’esecuzione di sistemi di…” che scadrà il 30/03/2018, pubblicato anche sulla sezione bandi e 
concorsi del sito ARST. 
SI dà mandato per la pubblicazione nel sito OIC e nella prossima newsletter. 
 

• Prot. num.  579 del 13/03/2018(Allegato 21): 

o Mittente: Comune di Orosei 
o Oggetto: Affidamento incarico professionale per il servizio di progettazione dello studio di fattibilità 

tecnico ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dell’Intervento di riqualificazione e mezza in sicurezza della bocca a 
mare Su Portu nella Marina di Orosei – richiesta di riscontro del possesso dei requisiti di cui all’art. 98 
del D. Lgs. 81/2008. 

 
Il Comune di Orosei chiede la verifica dei requisiti posseduti di idoneità professionale dall’ing. Andrea Ritossa. 
Il Consiglio, sentita la SdF, accerta la situazione dell'iscritto e incarica il presidente di rispondere all'ente. 
 

• Prot. num.  594 del 14/03/2018 (Allegato 22): 

o Mittente: Stefano Asili 
o Oggetto: Preventivo per la realizzazione della carta intestata OIC e aggiornamento tabellone 

presidenti. 
 
Si da mandato al responsabile del procedimento di richiedere altri preventivi. 
 

• Prot. num.  599 del 14/03/2018 (Allegato 23): 

o Mittente: Prof. Corrado Zoppi, Facoltà di Ingegneria e Architettura. 
o Oggetto: Seminario del 12 aprile “Verso nuovi paesaggi istituzionali, amministrare e pianificare le città 

metropolitane”. 
 
Sandro Catta, Alessandra Milesi e Fabrizio Porcedda presenzieranno all’incontro. 
 
Sandro Catta integra le comunicazioni informando il Consiglio della pubblicazione della LR n. 8 del 13/03/2018 di 
prossima pubblicazione e concernente la disciplina dei lavori pubblici. Ricapitolando quanto intervenuto nelle 
precedenti settimane manifesta perplessità su alcuni punti del documento, in particolare la società di progettazione 
in house e alcuni articoli a rischio impugnazione, e constata con piacere il dialogo attivato con diversi esponenti del 
Consiglio Regionale e le istituzioni, che ha portato al recepimento di quattro emendamenti proposti da OIC. 
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ODG 2_ Iscrizioni, cancellazioni e sospensioni. 

 

Iscrizioni Albo A:   

o Silvia Depau (Ingegneria Edile Architettura) 

o Mattia Pisu (Ingegneria Chimica e dei processi biotecnologici) 

o Omar Tocco (Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio)    

 
Iscrizioni Albo B:   

o Stefano Cau (Ingegneria Gestionale) 

 
Trasferimenti:   

o Rosalba Napoli n. 8410 OI NA 

o Carla Giulia Piera Angela Clelia Bazzoni n. 5024 OI SS 

 
Cancellazioni:   

o Roberto De Gioannis n. 2452 

o  Elisa Deiana n. 7123   

o Chiara Diana n. 467 B 

o Giuseppe Nissardi n. 2681  

o Rina Pinna n. 2914  

 

Decessi:   

o Paolo Maria Lostia di Santa Sofia n. 774 
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ODG 3_Approvazione verbali precedenti. 

 

Il Consiglio rimanda l’approvazione dei verbali n° 8, n° 9, n° 10, n° 11, alla succesiva seduta. 
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ODG 4_Terne e segnalazioni. 

 

• Prot. num.  525 del 06/03/2018 (Allegato 24): 

o Mittente: Sogaer Spa 
o Oggetto: Segnalazione professionisti per progettazione. 

La Sogaer intende affidare il servizio di progettazione strutturale relativo a una pensilina da ubicare sulla 
copertura dell’ufficio parcheggio multipiano presso l’Aeroporto di Cagliari. 
Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti professionisti dall'elenco esperti:  

o Marceddu Ugo, num. Albo 4124, iscritto dal 17/01/2000; 
o Carlo Locci, Num. Albo 6802, iscritto dal 29/07/2008; 
o Gianluca Garau, Num. albo 3648, iscritto dal 03/06/1997; 
o Antonio Voincis, Num. Albo 4285, iscritto dal 03/07/2000; 
o Demetrio Artizzu, Num. Albo 1400, iscritto dal 08/07/1976. 

 

• Prot. num. 535 del 06/02/2018 (Allegato 25): 

o Mittente: Comune di Villaputzu 
o Oggetto: Concorso di idee “Vivi Porto Corallo: idee per la riqualificazione e valorizzazione del 

lungomare”. Nomina Commissione. 
Tra i requisiti richiesti anche la conoscenza della lingua inglese, livello B2 scritto. 
Si segnalano dunque i professionisti iscritti all’elenco commissari di Gara OIC con profilo coerente alla gara e che 
hanno dichiarato di possedere tale requisito:  

o Alessandro Bocchini, Num. Albo 3378, iscritto dal 23/01/1996. 
o Elisabetta Massa, Num. Albo 3606, iscritta dal 22/02/1997. 
o Salvatore Onano, Num. Albo 1589, iscritto dal 06/04/1978. 

 

• Prot. num.  555 del12/03/2018 (Allegato 26): 

o Mittente: Andromeda Costruzioni SRL 
o Oggetto: Richiesta Terna collaudatori ai sensi della legge 05/11/1971, num. 1086, art. 7. 

L’opera oggetto di collaudo è un fabbricato residenziale di 6000 m3 

Il Consiglio, come da specifiche analizzate nella seduta del 15/11/2017 per la nomina delle terne collaudatori, si dota 
di un tool implementato Excel che permette di estrarre casualmente un determinato numero di campioni da una 
serie dati. Vengono estratti i professionisti corrispondenti alla seguente numerazione riportata sull’elenco 
collaudatori che viene aggiornato dopo ogni seduta: 400, 363, 289, 67, 24. 
Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti professionisti: 

o Alessia Vargiu, Num. Albo 3934, iscritta dal 22/01/1999. 
o Simona Solinas, Num. Albo 4164, iscritta dal 17/01/2000. 
o Federica Piras, Num. Albo 4358, iscritta dal 19/12/2000. 
o Alessandra Bois, Num. Albo 3449, iscritta dal 04/03/1996. 
o Efisio Cogoni, Num. albo 1498, iscritto dal 27/06/1977. 

 

• Prot. num. 582 del 13/03/2018 (Allegato 27): 

o Mittente: S.T.P. S 
o Oggetto: Professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale. 
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Cristiana Collu della S.T.P. SRl chiede un elenco di nominativi di professionisti iscritti all’Ordine accreditati dagli 
organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17024. 
L’Ordine non ha istituito un elenco con tali specifiche. 
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ODG 5_Approvazione parcelle e problemi tariffari. 

 

Si rimanda il presente ordine del giorno alla successiva seduta del Consiglio.  
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ODG 6_Convenzioni, contratti e abbonamenti. 

 

Si rimanda il presente ordine del giorno alla successiva seduta del Consiglio. 
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ODG 7_Segreteria. 

 
Si rimanda il presente ordine del giorno alla successiva seduta del Consiglio. 
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ODG 8_Nomina comitato redazione rivista. 

 

Si rimanda il presente ordine del giorno alla successiva seduta del Consiglio.  
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ODG 9_Federazione Regionale Ingegneri. 
 
Si rimanda il presente ordine del giorno alla successiva seduta del Consiglio.  
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ODG 10_Commissioni tecniche OIC. 

 

Si rimanda il presente ordine del giorno alla successiva seduta del Consiglio.  
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ODG 11_Manutenzione sede. 

 

Il Presidente Sandro Catta introduce l’intervento dell’Ing. Enza PIRAS ai membri del Consiglio presenti, quale RSPP 
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e Addetto alle Attività Tecniche OIC, referente per le attività 
di manutenzione che interessano i locali della sede legale e operativa OIC. 
 
L’Ing. Enza PIRAS saluta il Consiglio e consegna copia cartacea di un quadro di sintesi dei preventivi richiesti ad 
operatori economici presenti sul mercato, su preventiva disposizione del Consiglio, come deciso nella seduta del 07 
febbraio 2018, per i lavori/servizi/forniture il cui affidamento è rimasto indefinito, in attesa di richiesta di 
presentazione di offerta agli operatori del mercato. 
 
Enza PIRAS porta quindi all’attenzione dei presenti la situazione aggiornata dei preventivi, a partire dallo smaltimento 
dei rifiuti ingombranti presenti nelle terrazze al Piano Terra e Piano Primo. Come disposto dal Consiglio nella Seduta 
del 07/02/2018, si è proceduto alla richiesta di un’offerta a corpo per i seguenti servizi: ritiro dei materiali presenti 
nella terrazza al Piano Terra e al Piano Primo, previa differenziazione delle classi merceologiche; trasporto; 
smaltimento. 
Alla richiesta inoltrata hanno dato presentato loro offerta le Ditte: COSIR S.R.L., WASTE&SOLUTION DI ALESSANDRO 
FANUNZA e SE.TRAND S.R.L.  
Presa visione degli importi offerti da queste, il Consiglio decide di affidare il lavoro alla COSIR S.R.L. , che ha 
presentato offerta a prezzo più basso. 
L’Ing. Enza PIRAS ricorda al Consiglio che nella precedente seduta il Tesoriere OIC Luigi Fantola aveva espresso il 
proprio impegno alla valutazione della disponibilità economica per tale adempimento. Resta in attesa di disposizioni 
dal Consiglio circa le procedure da seguire prima di contattare l’affidatario. 
 
Per quanto attiene alle scaffalature del Piano Primo, occupanti la Sala dell’Ufficio da destinare alle postazioni di 
lavoro dei dipendenti, si ipotizza di procedere con lo smontaggio, trasporto al Piano Terra e loro riposizionamento in 
altro ambiente. 
Il referente Tecnico, compatibilmente con gli impegni di lavoro, provvederà a definire un layout degli spazi al Piano 
Terra, collocando le scaffalature in argomento. Su questo punto il Consiglio chiede di concordare la destinazione degli 
arredi con la Scuola di Formazione OIC, che dispone delle superfici. 
 
Per quanto attiene alla Sicurezza della Salute dei Lavoratori e delle presenze in sede, in merito all’esigenza di 
sanificare le macchine di climatizzazione al Piano Terra e al Piano Primo, al fine di limitare il Rischio Biologico, nel 
tempo intercorso il RSPP ha provveduto alla richiesta di preventivi per il Servizio di: controllo semestrale, pulizia e 
sanificazione dei filtri delle macchine ventilanti e pompe di calore presenti in sede, serraggio dei morsetti elettrici, 
controllo della temperatura di funzionamento, controllo assorbimenti elettrici, prova di funzionamento. 
Considerata la disponibilità del Bilancio, il Tesoriere Luigi Fantola aveva proposto la richiesta per un controllo annuale 
anziché semestrale; l’Ing. Enza PIRAS ha provveduto a chiedere agli operatori economici già contattati una 
quotazione aggiornata; sono pervenute le offerte delle Ditte: CORPINO IMPIANTI SNC e IMPIANTI COSSU e 
TECNOCLIMA SNC. 
Il Consiglio decide di procedere con l’affidamento alla Ditta CORPINO IMPIANTI SNC, che ha offerto il prezzo più 
basso.  
 
A conclusione del suo intervento, l’Ing. Enza Piras comunica che sono stati avviati i lavori in edilizia libera al Piano 
Primo, per la manutenzione dell’Impianto Elettrico e che alcune fasi di affidamento, come i lavori edili di 
manutenzione ordinaria sono in stand-by, in attesa che il Consiglio OIC decida sulla rimozione del controsoffitto 
parziale o totale dalla Sala Ufficio destinata al responsabile di segreteria. 
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Si rimanda questa decisione alla successiva seduta del Consiglio.  
 
L’Ing. Enza PIRAS, accertato di aver concluso il proprio intervento, ringrazia per l’attenzione e saluta i presenti. 
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ODG 12_Centro Studi. 

 

Si rimanda il presente ordine del giorno alla successiva seduta del Consiglio. 
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ODG 13_Associazione ICS. 

 
Si rimanda il presente ordine del giorno alla successiva seduta del Consiglio.  
 

 

  



 

via Tasso 25 
09128 Cagliari 
tel_070.499703  fax_070.44370 
www.ingegneri-ca.net 
e-mail: segreteria@ingegneri-ca.net 

 

 

ODG 14_Scuola di Formazione. 

 

• Prot. num.  560 del 12/03/2018 (Allegato 28): 

o Mittente: Sarah Poddighe 
o Oggetto: Proposta organizzazione corso QGIS. 

 
La Scuola di Formazione ha risposto negativamente al richiedente in quanto la proposta non era in linea col 
regolamento sulla formazione continua. Il Consiglio ne prende atto. 
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ODG 15_Richiesta patrocinio, convegni e seminari. 

 

• Prot. num.  508 del 05/03/2018 (Allegato 29): 

o Mittente: Regione Autonoma della Sardegna. 
o Oggetto: Crediti Formativi Iscol@. 

 
In riferimento alla richiesta della Regione Sardegna sulla possibilità di poter rilasciare crediti formativi ai discenti del 
seminario, che si terrà il 21/22 marzo, sul “Design delle scuole per il nuovo millennio”, la Scuola di Formazione OIC 
comunica che, secondo istruttoria effettuata, potranno essere rilasciati 2 CFP. Il Consiglio delibera favorevolmente. 
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ODG 16_Varie ed eventuali. 

 

Carlo Locci, in qualità di coordinatore sezione operativa IPE OIC, riferisce al Consiglio che Mercoledì 14 marzo 2018, 
presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano, si è tenuta la prima riunione del Coordinamento 
Regionale IPE della Sardegna (CR). I quattro Responsabili delle Sezioni Operative della Sardegna hanno nominato 
all'unanimità l'ing. Mario Mureddu quale Coordinatore Regionale. 
IPE Sardegna, di concerto con gli Ordini Territoriali e la Federazione Regionale, si impegna a proporre un progetto 
per il corso di formazione di secondo livello sul Rischio Idrogeologico, da proporre alla Regione, al fine accedere ai 
fondi da Essa istituiti per i volontari della Protezione Civile. Si intende proporre alla RAS di organizzare quanto prima 
il primo blocco di formazione di 20 ore, valido sia per la formazione sul Rischio Idrogeologico, che per la formazione 
del Rischio Sismico. 
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Allegati: 

1. Prot. 484 del 28/02/2018. 
2. Prot. 497 del 05/03/2018. 
3. Prot. 498 del 05/03/2018. 
4. Prot. 500 del 05/03/2018. 
5. Prot. 503 del 05/03/2018. 
6. Prot. 504 del 05/03/2018. 
7. Prot. 507 del 05/03/2018. 
8. Prot. 523 del 06/03/2018 
9. Prot. 529 del 07/03/2018. 
10. Prot. 533 del 07/03/2018. 
11. Prot. 534 del 07/03/2018. 
12. Prot. 540 del 08/03/2018. 
13. Prot. 542 del 06/03/2018. 
14. Prot. 545 del 08/03/2018. 
15. Prot. 551 del 12/03/2018. 
16. Prot. 556 del 12/03/2018. 
17. Prot. 562 del 12/03/2018. 
18. Prot. 564 del 12/03/2018. 
19. Prot. 568 del 13/03/2018. 
20. Prot. 573 del 13/03/2018. 
21. Prot. 579 del 13/03/2018. 
22. Prot. 594 del 14/03/2018. 
23. Prot. 599 del 14/03/2018. 
24. Prot. 525 del 06/03/2018. 
25. Prot. 535 del 06/02/2018. 
26. Prot. 555 del 12/03/2018. 
27. Prot. 582 del 13/03/2018. 
28. Prot. 560 del 12/03/2018. 
29. prot. 508 del 05/03/2018. 

  


