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VERBALE N° 15 CONSIGLIO DIRETTIVO 4 APRILE 2018 

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì 4 del mese di Aprile, 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 Presidente. 

2. Iscrizioni, cancellazioni e sospensioni. 

3. Approvazione verbali precedenti. 

4. Terne e segnalazioni. 

5. Approvazione parcelle e problemi tariffari. 

6. Federazione Regionale Ingegneri. 

7. Commissioni Tecniche OIC 

8. Riunione di coordinamento con le strutture di Governance. 

9. Varie ed eventuali. 

 
 
Raggiunto il numero legale per la validità della seduta, alle ore 18:40 si dà inizio alla riunione. 
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Partecipanti: 

 Nome Sezione Presente Ora arrivo Ora uscita 

1 Andrea Casciu A SI 18:38  

2 Sandro Catta  A SI 18:17  

3 Gianluca Cocco  A NO   

4 Matteo Contu  A NO   

5 Luigi Fantola A NO   

6 Marianna Fiori  A SI 18:54  

7 Giuseppe Garau A SI 17:57  

8 Alberto La Barbera  A SI 18:36  

9 Angelo Loggia  A SI 19:31  

10 Alessandra Milesi  A SI 18:13  

11 Federico Miscali A SI 18:47  

12 Fabrizio Porcedda A SI 18:04  

13 Denise Puddu  A SI 18:45  

14 Stefano Zuddas  A SI 17:45  

15 Giovanna Piselli  B NO   

 
Assenti giustificati: Gianluca Cocco, Matteo Contu, Luigi Fantola, Giovanna Piselli. 
 
Collegati in video conferenza: Denise Puddu. 
 
Componenti esterni: Gaetano Nastasi, Consigliere Rete Professioni Tecniche (19:10 –21:15), Maria Sias, Presidente 
Associazione Cultura e Sport (20:00 – 20:45), Valentina Locci, vice Presidente Associazione Cultura e Sport OIC (19:20 
–21:15), Marcello Porceddu , Direttore Scuola di Formazione OIC (19:30 –20:30), Giuseppe Cinus, Tesoriere della 
Scuola di Formazione OIC (19:35 –21:15) 
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ODG 1_Comunicazioni del Presidente. 

 

• Prot. num. 695 del27/03/2018 (Allegato 1): 

o Mittente: Ing. Mario Deriu, Assessorato Difesa Regione Sardegna. 
o Oggetto: Convegno sul tema delle coste organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

 
Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio. 

 

• Prot. num. 716 del 28/03/2018 (Allegato 2): 

o Mittente: Associazione Nazionale Ingegneri per la prevenzione e le Emergenze. 
o Oggetto: Mail, sezione operativa Cagliari. 

 
IPE comunica credenziali per l’accesso alla mail dedicata alla sezione operativa IPE di Cagliari. 

 

• Prot. num. 725 del 29/03/2018 (Allegato 3): 

o Mittente: Consiglio Nazionale Ingegneri. 
o Oggetto: Incontro del 17/04/2018 – Ingegneria Biomedica. 

 
In riferimento alla Legge 11 gennaio 2018, art. 10, che prevede l’istituzione presso gli Ordini Territoriali dell’elenco 
nazionale certificato degli ingegneri biomedici, il CNI informa che per il 17 aprile è stato organizzato un incontro 
dedicato ai delegati degli Ordini Territoriali per i settori dell’Ingegneria Biomedica, per i quali chiede che i 
riferimenti vengono comunicati via mail. 
Il Consiglio, nella figura del Presidente si impegnerà nella ricerca di una o più figure per l’attivazione di un gruppo 
di lavoro OIC che tratti questa importante tematica e che possa l’Ordine di Cagliari essere rappresentato 
all’incontro previso per il 17 Aprile presso la sede del CNI. 

 

• Prot. num. 729 del 03/04/2018 (Allegato 4): 

o Mittente: Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
o Oggetto: Informativa attività RTP all’interno dell’Osservatorio Nazionale della ricostruzione post sisma 

2016. 
 

Alle attività dell’Osservatorio Nazionale della ricostruzione post sisma 2016 hanno 4 componenti (effettivi) della 
RTP e 4 membri supplenti.  
I rappresentanti della RTP hanno potuto fornire un contributo per facilitare e snellire le procedure legate alla 
ricostruzione post sisma. 
Durante gli incontri sono state esaminate anche diverse criticità fra le quali: la decurtazione applicata ai 
corrispettivi, la composizione dell’importo delle spese tecniche etc. 

 

• Prot. num. 730 del 03/04/2018 (Allegato 5): 

o Mittente: Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
o Oggetto: Informativa RTP sulla carta elettronica europea e sulla tessera professionale europea. 

 
La circolare 218 del CNI evidenzia lo scambio di comunicazioni fra RTP e le istituzioni preposto a livello 
comunitario e nazionale aventi come oggetto la carta elettronica europea e sulla tessera professionale europea. 
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• Prot. num.  731 del 03/04/2018 (Allegato 6): 

o Mittente: Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
o Oggetto: Informativa invio lettera al Segretario Generale di Unioncamere. 

 
Il CNI informa che la RTP ha inviato una comunicazione al Segretario Generale di Unioncamere nella quale si 
evidenzia la difficoltà incontrata da alcuni liberi professionisti nel registrare presso il registro imprese un 
contratto di Rete. 
La RTP conclude la nota chiedendo quale sia l’orientamento adottato dal sistema camerale per ciò che concerne 
la costituzione di “Reti soggetto” da parte di esercenti e le libere professioni. 

 

• Prot. num. 733 del 03/04/2018 (Allegato 7): 

o Mittente: Consiglio Nazionale Ingegneri. 
o Oggetto: Presidio CNI per istruttorie e validazione delle istanze di rimborso dei tecnici che hanno 

preso parte all’emergenza Sisma Centro Italia 2016 – termine ultimo presentazione istanze. 
 

Il CNI ha istituito un presidio interno che ha preso carico dell’intero processo di istruttoria e validazione delle 
istanze di rimborso dei tecnici che h anno partecipato all’emergenza Sisma Centro Italia 2016. Il termine ultimo di 
presentazione delle istanze è stato fissato per il 31 maggio. 
Per OIC non sussiste la fattispecie. 

 

• Prot. num. 734 del 03/04/2018 (Allegato 8): 

o Mittente: Hyper SRL. 
o Oggetto: Pubblicazioni sicurezza sul lavoro. 

 
L’Hyper SRL comunica che il termine ultimo per ordinare i volumi sulla sicurezza sul lavoro è stato prorogato al 
15/04/2018. 
Il Consiglio dispone di darne comunicazione alla Commissione Sicurezza. 

 

• Prot. num. 736 del 03/04/2018 (Allegato 9): 

o Mittente: Ministero Infrastrutture e Trasporti 
o Oggetto: Seminari Tecnici amministrativi di restauro e risanamento conservativo del patrimonio 

tutelato. 
 

Il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna, chiede alla Scuola di Formazione 
OIC la collaborazione per avviare un percorso formativo, mediante un ciclo di 4 seminari tecnici, sulla 
consapevolezza che gli ingegneri dovrebbero avere negli interventi di recupero edilizio del patrimonio. Il primo 
seminario è previsto per il 19 aprile, gli altri 3 incontri andranno calendarizzati. 
Il Consiglio delibera il patrocinio ed informa la SF per attivare la procedura di accreditamento. 

 

• Prot. num. 737 del 03/04/018 (Allegato 10): 

o Mittente: UNI. 
o Oggetto: Convocazione Assemblea Soci UNI. 
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Martedì 10 aprile si terrà l’Assemblea dei Soci UNI.  
 

• Prot. num.  742 del 3/04/2018 (Allegato 11): 

o Mittente: Regione Autonoma della Sardegna. 
o Oggetto: Art. 2 L.R. n. 24 del 20/10/2018, Legge Regionale annuale di semplificazione. Definizione dei 

contenuti della Legge di semplificazione 2018. Proroga scadenza del 13 aprile 2018. 
 

L’assessore all’industria RAS comunica che il sondaggio, finalizzato a raccogliere suggerimenti di semplificazione 
normativa finalizzati alla predisposizione della nuova legge di semplificazione è prorogato al 13 aprile 2018. 
Il Consiglio delibera di attivare la Commissione Urbanistica e la Commissione Edilizia Privata sul tema. 

 

• Prot. num. 744 del 03/04/2018 (Allegato 12): 

o Mittente: Legambiente. 
o Oggetto: Incontro sullo sviluppo del Biogas e Biometano in Sardegna. 

 
La segreteria di Legambiente invita il presidente OIC all’incontro che si terrà il 6 aprile, presso l’Aula Magna della 
facoltà di ingegneria, relativo al Progetto Europeo ISAAC. 

 

• Prot. num. 745 del 03/04/2018 (Allegato 13): 

o Mittente: RTP. 
o Oggetto: Paesaggi Rurali – Prospettive alla luce della nuova legge urbanistica. 

 
L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Cagliari inviata il Consiglio OIC al seminario di 
studio sulle prospettive di sviluppo del territorio alla luce della nuova legge urbanistica.  
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ODG 2_ Iscrizioni, cancellazioni e sospensioni. 

 

Nessuna richiesta di iscrizioni e cancellazioni dall’Albo. 
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ODG 3_Approvazione verbali precedenti. 

 

Si rimanda il presente punto alla successiva seduta del Consiglio.  
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ODG 4_Terne e segnalazioni. 

 
Nessuna richiesta all’attenzione del Consiglio. 
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ODG 5_Approvazione parcelle e problemi tariffari. 

 
Nessuna richiesta all’attenzione del Consiglio. 
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ODG 6_Federazione Regionale Ingegneri. 

 
Sandro Catta informa il Consiglio che il 23/04 ci sarà la prossima riunione di Federazione, in occasione della quale 
passerà all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari la guida della stessa, come da consuetudine che 
determina la rotazione della Presidenza tra i quattro ordini degli Ingegneri della Sardegna. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, valutate le disponibilità dei Consiglieri delegati per la Federazione, sentiti i 
pareri dei consiglieri del Consiglio OIC e dei rappresentanti della Governance presenti, decide di individuare nella 
figura di Giuseppe Garau il prossimo rappresentante alla guida della Federazione per il biennio 2018-2020, 
coadiuvato da Angelo Loggia che assumerà il ruolo di segretario.  
Tali proposte di nomine verranno portate all’attenzione del Consiglio di Federazione il giorno 23/04 al fine della 
votazione da parte dei 27 Consiglieri della Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Sardegna. 
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ODG 7_Commissioni tecniche OIC. 

 

Giuseppe Garau informa il Consiglio, in qualità di Consigliere referente della Commissione Qualità e Progetto, che la 
Commissione propone al consiglio un format per un catalogo delle opere contemporanee di ingegneria ed 
architettura di interesse regionale. Si tratta di un’iniziativa finalizzata a promuovere sia una catalogazione delle 
migliori opere che un momento di confronto tra i progettisti che si sono distinti per la cura e la qualità dedicata alla 
progettazione.  
L’iniziativa si svilupperà nell’arco di ogni anno solare, al termine del quale ci sarà una presentazione della 
documentazione raccolta.  
L'obiettivo è condividere l'iniziativa con la Federazione ed indirizzare i contributi ai canali di informazione e 
comunicazione OIC, per concludere l'iniziativa con la pubblicazione di un volume che raccolga il lavoro dei quattro 
anni di consiliatura. 
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ODG 8_Riunione di coordinamento strutture di Governance. 
 
Intervengono per la Scuola di Formazione Giuseppe Cinus, Tesoriere, e Marcello Porceddu, Direttore. 
Sollecitati dal Presidente i rappresentati della scuola illustrano le attività realizzate e quelle da realizzare a breve; 
nello specifico Giuseppe Cinus spiega che, rispetto agli anni precedenti, si è manifestata una riduzione dei volumi di 
lavoro della scuola, con una conseguente contrazione del fatturato; ciò si è verificato per una serie di concause: 
l’incremento della concorrenza anche di provider locali; il migliore utilizzo del sistema dell’autocertificazione da parte 
dei professionisti; il proliferare di iniziative formative a distanza offerte a prezzi decisamente competitivi anche se 
talvolta di dubbia qualità. 
Cinus precisa che, rispetto alle attività già realizzate, continuano ad avere un peso rilevante, sia in termini di 
partecipazione che in termini economici, i corsi sulla sicurezza nelle svariate tipologie in cui vengono proposti. 
Prosegue Porceddu, illustrando le criticità riferite al corso di Tecnico competente in Acustica Ambientale, ovvero una 
delle iniziative che si vorrebbe attivare a breve ma che, ad oggi, è ancora bloccato in attesa di definire lo scenario 
normativo di riferimento (la RAS non si è ancora espressa con chiarezza in merito alla validità del corso), nonché il 
gruppo di docenti a cui affidare la realizzazione del percorso formativo, già ipotizzato dai colleghi Mastino e Miscali, 
secondo la nuova normativa di riferimento. 
Ancora Porceddu, su richiesta del Presidente, illustra le iniziate in fase di programmazione, con particolare interesse 
alle profesionalità della PA, precisando che sono state individuate tre tematiche da trattare entro l’anno: 

• un nuovo seminario sulla Performance e la valutazione nella PA, a cura del Prof. Enrico Deidda; 

• un seminario su Bilancio Armonizzato, per il quale si sta provando a contattare il Prof. Francesco Delfino; 

• un convegno sull’Anticorruzione, per il quale è stata registrata la possibilità di invitare il comandante 
regionale della Guardia di Finanza tra i possibili relatori. 

In conclusione Porceddu e Cinus, oltre a precisare che l’evento formativo riferito all’utilizzo della piattaforma 
SardegnaCAT, sollecitato dallo stesso Presidente, sarà realizzato alla fine del prossimo mese di maggio, riferiscono al 
Consiglio in merito alle difficoltà di contatto e sensibilizzazione nei rapporti con alcune Pubbliche Amministrazioni, 
spiegando che nonostante le diverse azioni informative messe in campo dalla scuola, la partecipazione dei dipendenti 
delle diverse amministrazioni non è mai particolarmente impattante in termini numerici, spesso per mancate 
autorizzazioni degli enti. 
 
Sandro Catta introduce a tutti i presenti il tema della comunicazione istituzionale, sottolineando che ci sono degli 
aspetti che sono importanti da affrontare, legati alle risorse che OIC ha a disposizione e della necessità di portare 
avanti un’armonizzazione nei contenuti e nelle modalità di divulgazione delle nostre azioni.  
In particolare riferisce che abbiamo sotto contratto dei consulenti, ovvero il dott. Andrea Iannelli e il dott. Riccardo 
Atzeni, che ci supportano nel diffondere i messaggi che OIC vuole dare all’esterno, coadiuvati, per alcune notizie 
importanti, dall’ufficio stampa a carico del giornalista Michele Salis. Il contributo di quest'ultimo contribuisce a 
conferire qualità alle informazioni di servizio, quali ad esempio le newsletter, le locandine degli eventi, le notizie nel 
sito.  
Questo tipo di consulenza non è di tipo continuativa, dato che i professionisti non sono nostri dipendenti, in quanto 
abbiamo contrattualizzato con loro un calibrato impegno orario che abbiamo stimato per tutto l'anno, anche in virtù 
delle esperienze pregresse e col primario obiettivo di efficientare le risorse a disposizione. Pertanto abbiamo 
articolato una serie di attività e pesato queste in termini di ore, per cui dobbiamo fare una programmazione attenta 
preventiva di quelli che sono gli eventi che vogliamo evidenziare, capire su quali valga la pena investire determinate 
risorse, su quali cercare un supporto meno impegnativo, e su quali eventi non passare attraverso la consulenza, 
facendo però tesoro di quella che è la linea adottata per gli eventi un più strategici. 
Dovremo cercare di impegnare le risorse della comunicazione coordinandoci con la segreteria, per evitare di 
disperdere le risorse nei primi mesi o trovarci alla fine dell'anno ad avere meno disponibilità.  
In questo occorre infine differenziare il contributo dei consulenti per la comunicazione, come detto convenzionato su 
un numero preciso di eventi, rispetto al giornalista consulente, più flessibile e continuo per via delle condizioni 
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contrattuali. 
L’incontro chiude col proposito di lavorare con maggiore coordinamento, cercando di garantire partecipazione anche 
delle strutture di Governance alla riunione mensile con i consulenti della comunicazione, individuando nella Scuola di 
Formazione, nel Centro Studi e nell’Associazione Culturale e Sportiva una persona per pianificare meglio nel tempo le 
attività e modalità di comunicazione, in modo da essere più omogenei nelle nostre uscite e sfruttare al meglio i nostri 
canali di informazione. 
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ODG 9_Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Sandro Catta informa il Consiglio che Gaetano Nastasi è stato nominato dal Consiglio Nazionale 
Ingegneri il Presidente dell’Agenzia Nazionale per la Certificazione delle Competenze (Cert’Ing).  
Il Consiglio si congratula per questo importante incarico a livello Nazionale e gli augura buon lavoro. 
 

Angelo Loggia e Denise Puddu informano il Consiglio in merito alla riunione responsabili Commissioni SIA (Servizi di 
Ingegneria e Architettura) e Commissioni Pareri dell’8 marzo 2018. La riunione si è svolta a Roma, presso la sede del 
CNI in Via XX Settembre n. 5, dalle 10:30 alle 14:00. 
I Consiglieri hanno partecipato come responsabile Commissione Bandi (Denise) e come responsabile Commissione 
Pareri (Angelo). 
Ha introdotto i lavori il consigliere nazionale Michele Lapenna, referente SIA-LL.PP. del CNI, ponendo in evidenza il 
lavoro svolto dall’Osservatorio Bandi del CNI e citando il lavoro svolto parallelamente dagli Ordini Provinciali, fra i 
quali spicca l’esempio della Sardegna. Inoltre ha preannunciato che il G.d.L. SIA operante in seno al CNI ha 
predisposto alcuni “bandi tipo” per l’affidamento dei SIA. Infine, posto in evidenza che le “Linee guida per il 
funzionamento delle Commissioni Pareri”, emanate a suo tempo dal CNI, sono state oggetto di aggiornamento, 
soprattutto in seguito all’introduzione dell’obbligo di preventivo in forma scritta a partire dal 1° luglio di quest’anno 
(in precedente la legge prescriveva l'obbligatorietà ma non precisava che dovesse essere in forma scritta). 
Il presidente del CNI Armando Zambrano ha sollecitato la proposta di attività da parte del CNI e degli Ordini 
provinciali, che non si limitino alla semplice azione di “controllo”, ma che siano incentrate su alcuni principi del 
Codice dei Contratti che tutelano la professione. Inoltre si è soffermato sulla necessità di ricorrere al “principio di 
sussidiarietà” dei professionisti rispetto alla P.A., evidenziando la necessità di puntare a regole che semplifichino il 
sistema di affidamento e gestione dei SIA. 
È nuovamente intervenuto Michele Lapenna per presentare il report elaborato dal Centro Studi del CNI 
relativamente agli affidamenti dei SIA. Dai dati risulta evidente, in particolare, che l’importo dei SIA nel 2014 era il 
10,4% dell’importo dell’opera, con un notevole sbilanciamento (in negativo) rispetto all’Europa, in cui il Regno Unito 
si attestava al 32% e il resto dell’Europa al 20÷25%. Altro aspetto (negativo) è che i tempi medi per la realizzazione di 
un’opera pubblica nel 2009 erano di 11 anni, che sono diventati 14 nel 2014. 
Si è soffermato poi su alcuni aspetti del D.Lgs. 50/2016 e relativo correttivo, D.Lgs. 56/2017, sottolineando quanto 
segue: 

• Criticità: 
o Non c’è stata una transizione graduale e ordinata tra vecchia e nuova normativa, come era invece 

negli intenti del Legislatore. Ciò ha comportato notevoli difficoltà interpretative che si sono riflesse, 
ovviamente, sull’applicazione ai casi pratici. 

o L’emanazione di un elevato numero di decreti attuativi sta generando una notevole complicazione 
procedurale, a dispetto del numero di articoli del Codice, relativamente basso rispetto ai dispositivi 
di legge che lo hanno preceduto. 

• Aspetti positivi: 
o Il Codice prevede l’esternalizzazione dei SIA (l’80% dei SIA deve essere affidato all’esterno, anche in 

presenza di servizi in house). 
o L’affidamento dei lavori alle imprese avviene in base ad un progetto esecutivo redatto da un 

professionista: il ricorso all’appalto integrato è praticamente escluso. 
o C’è stato un incremento dei SIA dal 2015 al 2017 pari al 97%. 

Ha rimarcato il fatto che purtroppo i ribassi sono ancora piuttosto elevati e c’è un eccessivo ricorso agli affidamenti 
sotto i 40000 €. Inoltre, sottolineato che è fondamentale la terzietà dei commissari di gara per gli affidamenti con 
OEPV, ma a tutt’oggi non è stato ancora predisposto l’apposito elenco ANAC. 
Infine, si è soffermato sui concorsi di progettazione, ribadendo la necessità che questi vengano espletati in 2 gradi, 
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modalità che favorirebbe una maggiore partecipazione grazie alla riduzione degli oneri per i concorrenti. 
È intervenuto a seguire il componente del G.d.L. SIA del CNI Paolo Pezzagno, per illustrare il funzionamento 
dell’Osservatorio Bandi del CNI, ovvero come i bandi vengono reperiti dalla banca dati Infordat. Vengono esaminati 
circa 400 bandi al mese e le contestazioni più ricorrenti riguardano essenzialmente l’assenza del calcolo dei 
corrispettivi oppure la non correttezza dello stesso calcolo, per omissione di alcune prestazioni o per errata 
individuazione delle categorie dei lavori. 
Si è aperta a questo punto una breve sessione di interventi dei partecipanti.  
Gli Ordini di Salerno e di Perugia hanno comunicato di avere attivato il “servizio bandi” (Perugia insieme agli 
architetti). Uno dei rappresentanti dell’Ordine di Udine ha lamentato il fatto che ci siano iscritti che partecipano 
comunque a bandi nei quali il compenso posto a base di trattativa (privata) o di gara è palesemente non congruo. 
Michele Lapenna ha suggerito che andrebbe valutata la correttezza (deontoliga) nel partecipare a gare per le quali 
manca il calcolo del corrispettivo fra i documenti di gara. 
Poi un breve intervento di Maurizio Riboni, componente del G.d.L. SIA del CNI, che ha parlato dei bandi tipo 
predisposti dal G.d.L. per agevolare il lavoro delle stazioni appaltanti, nell’ottica del “principio di sussidiarietà” 
invocato in apertura dal Presidente Zambrano. I bandi tipo verranno illustrati nel corso della successiva riunione dei 
responsabili delle Commissioni SIA e delle Commissioni Pareri. 
Infine, a chiusura, è intervenuto nuovamente Michele Lapenna per parlare di “equo compenso”, puntualizzando i 
seguenti aspetti: 

o La legge sancisce che non è “equo” un compenso che non sia calcolato secondo i parametri. 
o Il principio suddetto è esteso alla PA (vedi D.M. 17/06/2016). 
o Dal 1° luglio 2018 vige l’obbligo di preventivo in forma scritta. 
o Si ravvisa la necessità di stabilire una soglia massima per i ribassi. 

La riunione ha avuto termine alle 14:00 e rimandato alla successiva riunione (dopo un mese circa) la discussione dei 
punti all’O.d.G. che non sono stati approfonditi. 
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