
ORDINE DEGLI INGEGNERI  

PROVINCIA DI NAPOLI 

* * * 
COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI 

 

Il giorno 14.03.2018 alle ore 16,30, previa convocazione via mail del 01.03.2018, si e’ riunita presso la 

sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, la Commissione LL.PP. 

L’ordine del giorno e’ il seguente: 

1) Insediamento Commissione; 

2) Nomina vice Coordinatore; 

3) Nomina Segretario Commissione; 

4) Varie ed eventuali. 

Sono presenti, oltre al coordinatore ing. Luigi Taglialatela, i seguenti colleghi: 

- ing. Giulio Amoroso 

- ing. Anna Andolfi 

- ing. Pietro Costabile 

- ing. Alfonso Schettino 

- ing. Antonio D’Aniello 

- ing. Francesca D’Alterio 

- ing. Giacinto Bruni 

- Ing. Aniello Borriello 

- ing. Paolo De Martino 

- ing. Raffaele Di Micco 

- ing. Lorenzo D’Alessandro 

- ing. Massimo Camilli 

- ing. Paolo Discetti 

- ing. Francesco Rummo 

- ing. Mauro Fusco 

- ing. Antonio Battiloro 

- ing. Fabrizio Cortucci 

- ing. Andrea Esposito 

- ing. Mario Manna 

- ing. Antonello Calderoni 

- ing. Massimo Pollice 

- ing. Gaetano Vitiello 

- ing. Alessandro Testa. 

 

La Commissione procede quindi a discutere in merito ai vari punti dell’ordine del giorno. 

Per prima cosa il Coordinatore, nel dare il benvenuto a tutti i presenti, rappresenta che ad oggi sono 

pervenute n. 51 richieste da parte di colleghi a far parte della presente Commissione, tutte regolarmente 

accettate, e pertanto dichiara insediata la Commissione stessa, augurando a tutti un buon lavoro. 

Per quanto attiene il secondo punto dell’O. d. G. il Coordinatore comunica di aver individuato, tra le 

varie figure professionali che hanno fatto richiesta di far parte della Commissione LL.PP., l’ing. Giulio 



Amoroso quale vice Coordinatore, attese le sue specifiche e comprovate competenze in materia di lavori 

pubblici. 

Per quanto riguarda invece il terzo punto dell’O.d.G. riguardante la nomina del Segretario della 

Commissione, il Coordinatore chiede ai presenti se ci sono eventuali candidature tra i presenti per 

ricoprire tale incarico. Dichiarano la propria disponibilita’ gli ingg. Anna Andolfi, Francesca D’Alterio e 

Alessandro Testa. 

Il Coordinatore si riserva di individuare il Segretario e ratificare la scelta tra la suddetta terna per la 

prossima riunione della Commissione, sulla base dei curriculum ed in accordo con il Consiglio 

dell’Ordine. 

A questo punto l’assemblea procede ad esaminare, con una ampia discussione, i vari aspetti inerenti le 

attivita’ attinenti i Lavori Pubblici, che i vari componenti della Commissione propongono di approfondire 

per poter portare un contributo per il superamento delle criticita’ ad esse collegate. 

Dopo ampia ed attenta disamina dei vari aspetti e delle relative criticita’, si ritiene opportuno costituire 

delle sottocommissioni, aventi il compito di meglio analizzare ed approfondire le criticita’ dei vari 

argomenti, proponendo suggerimenti operativi utili per la risoluzione delle problematiche e fornendo 

eventuali contributi operativi.  

Pertanto vengono costituite le seguenti sottocommissioni: 

1- Studio delle nuove linee guida ANAC sugli appalti dei Servizi di Ingegneria e Architettura; 

2- Individuazione e formulazione di un bando tipo per gli appalti dei Servizi di Ingegneria e 

Architettura; 

3- Creazione di un osservatorio degli appalti pubblici con la creazione di un data base dei bandi dei 

Servizi di Ingegneria e Architettura, da interfacciarsi con l’omologo Servizio istituito dal CNI, per 

individuare eventuali carenze e criticita’; 

4-  Individuazione di carenze nel Codice degli Appalti in merito alle attivita’ proprie dell’ingegnere 

legate alla fase esecutiva dei lavori 

 

Il Coordinatore chiede ai colleghi della Commissione di voler trasmettere via mail la propria candidatura 

per far parte delle varie sottocommissioni, in modo da poter costituire, con adeguato numero di 

presenze, le stesse. Tale richiesta viene, naturalmente, rivolta a tutti i componenti della Commissione, 

anche gli assenti, ai quali verra’ trasmesso il presente verbale, oltre che visibile sul sito dell’Ordine. 

A tal fine viene istituita la seguente mail commissione.ll.pp.na@gmail.com, accessibile dal Coordinatore, 

vice Coordinatore e Segretario, che sara’ utilizzata per tutte le comunicazioni interne della Commissione, 

e sulla quale tutti i componenti della Commissione potranno inviare le proprie osservazioni e richieste. 

 A questo punto la Commissione conclude i lavori della seduta odierna, e si aggiorna al piu’ presto, una 

volta in possesso dei dati di cui sopra. 

Del che e’ verbale 

                         

  IL COORDINATORE      IL VICE COORDINATORE 

                             Ing. Luigi Taglialatela                                                     Ing. Giulio Amoroso 

 


