
CONSIGLIO del 23 maggio 2012 - ore 17,30

PRESENTI:
Maria Gabriella ALFANO, Maria BARBARO, Massimo CORAGGIO, Matteo DI CUONZO, Lucido DI 
GREGORIO,  Carmine  FIORILLO,  Luigi  FRAGETTI,  Gennaro  GUADAGNO,  Franco  LUONGO, 
Marianna NIVELLI, Maddalena PEZZOTTI, Teresa ROTELLA.

ASSENTI:
Cinzia ARGENTINO, Salvatore GAMMELLA, Mario GIUDICE. 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI nel Consiglio del 23 maggio 2012:

- Approvazione verbale seduta precedente;

- Variazioni all’albo (…omissis…);

- Approvazione spese (…omissis…);

- Approvazione particelle (…omissis…);

- Il presidente:
• Stigmatizza il comportamento dei consiglieri che hanno disertato l’assemblea di approvazione 

del bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012, sottolineando che l’assenza dei consiglieri si 
ripete anche ai vari incontri tematici tenuti dall’Ordine;

• Sollecita  il  responsabile  presente  della  commissione  lavoro  ad  incontrare  il  collega  che 
suggeriva di individuare criteri più aperti per la designazione dei componenti delle commissioni 
di gare richiesti dagli Enti;

- Il consiglio:
• Approva la richiesta della collega Enza Sambroia per la pubblicazione del sito dell’Ordine un 

suo volume (ebook) sulla città di Salerno;
• Concede il patrocinio gratuito: 

- per “ARCHINTOUR” workshop sulla trasformazione del fronte del mare di Salerno che si 
terrà il 6 e 7 luglio 2012;

- all’Associazione Pro-loco di Bellizzi per il covegno-dibattito “Interventi di miglioramento o 
adeguamento per le costruzioni alla luce delle vigenti Norme Tecniche, consapevolezza e 
ruolo del committente” che si terrà il giorno 29 giugno 2012;

• Approva  l’adesione  per  la  terza  edizione  del  workshop  di  progettazione  architettonica 
parametrica e fabbricazione digitale, con tre borse di studio che saranno assegnate tramite 
sorteggio a coloro che ne faranno richiesta e saranno in possesso dei requisiti richiesti;

• Approva  la  richiesta  di  annullamento  della  parcella  ….(omissis)  su  richiesta  dell’Arch. 
(omissis);

• Su  relazione  del  consigliere  tesoriere  procede  all’espletamento  delle  gare  per  i  corsi  di 
formazione:  1)  Certificazione  energetica  degli  edifici;  2)  Coordinatore  della  sicurezza;  3) 
Tecnici competenti in acustica ambientale. In ordine al corso sulla Certificazione energetica 
degli edifici, a seguito della lettera di invito, alle due ditte inserite nell’elenco dei formatori di  
fiducia, entro i termini non è pervenuta nessuna offerta. In ordine al corso di Coordinatore della 
sicurezza,  a seguito della  lettera di  invito,  alle  sei  ditte inserite nell’elenco dei  formatori  di 
fiducia, entro i termini sono pervenute quattro offerte, dopo l’espletamento delle procedure di 
rito e dall’esame comparato delle offerte tecniche ed economiche viene aggiudicato alla ditta 
GE.I.SA. S.r.l.  In ordine al corso Tecnici competenti in acustica ambientale, a seguito della 



lettera di  invito,  alle  due ditte  inserite  nell’elenco dei  formatori  di  fiducia,  entro i  termini  è 
pervenuta  una  sola  offerta,  dopo  l’espletamento  delle  procedure  di  rito  e  dall’esame  dell’ 
offerta tecnica ed economica viene aggiudicato alla ditta SONORA S.r.l.

- alle ore 21,15 esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta.


