COMMISSIONE LIBERI PROFESSIONISTI DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

VERBALE

DELLA

RIUNIONE

DEL

GIORNO

4

APRILE

2019

Il giorno 04 del mese di Aprile dell’a o DUEMILADICINOVE alle ore 17:30 presso la
SEDE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI si è riunita la
Commissione per discutere il seguente Ordine del Giorno:
 Confronto sul tema dell'equo compenso, con valutazione degli argomenti da
approfondire e della azioni da intraprendere per garantire la correttezza del
calcolo degli onorari professionali e dell'obbligatorio contratto professionale
con il committente;
 Discussione in merito alle problematiche previdenziali, con riferimento anche
alla morosità ed al riscatto degli anni di laurea, per riflettere e valutare
tematiche su cui lavorare;
 Valutazione di eventuali ulteriori proposte di lavoro e formazione di
nuovi gruppi;
 Proposte di convegni, seminari o corsi di interesse per gli ingegneri Liberi
Professionisti anche su temi inerenti l'etica e la deontologia professionale;
 Varie ed eventuali.
PRESENTI:
1
2
3
4
5
6

ARCIERO STEFANIA
DI FALCO INNOCENZO
DI PALMA MASSIMO
DI LAURO VINCENZO
D’ANIELLO LUCA
FORGIONE RAFFAELLA

 ASSENTI GIUSTIFICATI : Nessuno
Sono presenti come uditori l’Ing. Castellano Armando e l’Ing. De Maio Andrea.
Si passa alla discussione dei pu ti all’Ordi e del Giorno.
In riferi e to al pri o pu to dell’OdG si è a pia e te dis usso sul De reto Para etri
e sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2094 del 29/03/2019 che ha, di fatto, stabilito
la derogabilità del contenuto del Decreto stesso. Ai fini della determinazione di un
adeguato calcolo degli onorari professionali, i presenti hanno evidenziato i costi fissi
(spese di studio, canoni software, corsi di aggiornamento, oneri assistenziali, sociali,
pensionistici, polizza professionale etc) da tenere in considerazione indipendentemente
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dalla tipologia della prestazione professionale, e che esclude categoricamente la
possibilità di accettare incarichi professionali in assenza di adeguato compenso o,
addirittura, a titolo gratuito.
I
erito a he al se o do pu to all’OdG, l’Ing. De Maio, delegato INARCASSA per
l’Ordi e della Provi ia Napoli, ha illustrato la necessità di una garanzia che, nelle gare
d’Appalto, non siano assoggettati al ribasso gli oneri previdenziali, da determinare,
inderogabilmente, sull’i porto a ase di gara, in modo da poter offrire maggiori servizi
agli iscritti attingendo ad una maggiore liquidità.
A valle di quanto discusso i presenti si ripropongono di stabilire una metodologia di
sti a dell’o orario professio ale di u ingegnere su base oraria, tendendo conto delle
spese fisse sopra indicate, oltre a lavorare sulla determinazione di un algoritmo per un
adeguato calcolo delle parcelle professionali, con particolare riferimento ad alcune
tipologie di incarico.
Non essendoci altri argomenti di cui discutere, alle ore 18:45 si chiude la riunione;
nessuno dei colleghi si è allontanato prima della fine dei lavori.
Del che è verbale letto, firmato e sottoscritto.
Napoli, 04.04.2019
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