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VERBALE CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 2017 
 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

 
A) ARGOMENTI DI GESTIONE ORDINARIA E/O AMMINISTRATIVA: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta di Consiglio del 03-05-2017. 

2) Movimento Iscritti (Rel. ing. Rispoli). 

3) Comunicazioni (Rel. ing. Colombo). 

4) Taratura parcelle (Rel. ing. Colombo). 

5) Note liquidate (Rel. ing. iunior Branda). 

6) Esame avvisi di incarichi professionali e bandi di gara (Rel. ing. Gatti). 

7) Pratiche in sospeso (Rel. i Consiglieri incaricati). 

8) Corsi di aggiornamento (Rel. tutti i Consiglieri). 

9) Proposte dei Consiglieri. 

10) Anticorruzione e trasparenza (Rel. ing. Boccaccio). 

11) FIOPA: Tavola rotonda – Assemblea e Consiglio di Federazione del 20 maggio 
2017 in Tortona (Rel. ing. Zanardi). 

12) Ing. Diego Bertelli: domanda per ottenere l’inserimento negli Elenchi del Ministero 
dell’Interno art. 16 D.Lgs. 139/06 (Rel. ing. Turturici). 

13) Comunicazione CNI del 10/05/2017: affidamento del servizio di progettazione 
definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei 
lavori di ristrutturazione del complesso denominato “Ex Caserma dei VVF” per 
l’ampliamento della sede AMAG S.p.A. di Alessandria (ing. Gatti). 

 
B) ARGOMENTI DI INTERESSE GENERALE E/O DI INDIRIZZO: 

14) Variazioni al bilancio preventivo 2017 (Rel. ing. iunior Branda). 

15) Rinnovo Consiglio dell’Ordine – determinazioni (Rel. ing. Colombo). 

16) Procedura ristretta per l’affidamento della progettazione, realizzazione e 
manutenzione del sito web istituzionale dell’Ordine degli ingegneri della provincia di 
Alessandria e dei servizi connessi - CIG Z151A472A8 - Verbale operazioni di gara – 
seduta pubblica del 03 maggio 2017 (Rel. ing. Rispoli). 

17) Esposto prot. n. 555 nei confronti dell’ing. E. R. (Rel. ing. Colombo). 

18) Preventivo verniciatura persiane (Rel. ing. iunior Branda). 

19) Varie ed eventuali. 
 

***************** 
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Il Consiglio si riunisce, così come convocato, alle ore 18.00. Sono presenti gli ingg. 
Boccaccio, Bolloli, Colombo, Gatti, Rispoli, Turturici, Zanardi e l’ing. iunior Branda. 
 
Assenti: ingg. Cattaneo, Rota, Valenzano. 
 
Alle ore 18.00 il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei Consiglieri, apre 
la riunione di Consiglio. 
 
 
A) ARGOMENTI DI GESTIONE ORDINARIA E/O AMMINISTRATIVA:  
 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta di Consiglio del 03-05-2017. 

2) Movimento Iscritti (Rel. ing. Rispoli). 

3) Comunicazioni (Rel. ing. Colombo). 

4) Taratura parcelle (Rel. ing. Colombo). 

5) Note liquidate (Rel. ing. iunior Branda). 

6) Esame avvisi di incarichi professionali e bandi di gara (Rel. ing. Gatti). 

7) Pratiche in sospeso (Rel. i Consiglieri incaricati). 

8) Corsi di aggiornamento (Rel. tutti i Consiglieri). 

9) Proposte dei Consiglieri. 

10) Anticorruzione e trasparenza (Rel. ing. Boccaccio). 

11) FIOPA: Tavola rotonda – Assemblea e Consiglio di Federazione del 20 maggio 
2017 in Tortona (Rel. ing. Zanardi). 

12) Ing. Diego Bertelli: domanda per ottenere l’inserimento negli Elenchi del Ministero 
dell’Interno art. 16 D.Lgs. 139/06 (Rel. ing. Turturici). 

13) Comunicazione CNI del 10/05/2017: affidamento del servizio di progettazione 
definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei 
lavori di ristrutturazione del complesso denominato “Ex Caserma dei VVF” per 
l’ampliamento della sede AMAG S.p.A. di Alessandria (ing. Gatti). 

 
Il Consiglio ha approvato gli atti amministrativi. 
 
B) ARGOMENTI DI INTERESSE GENERALE E/O DI INDIRIZZO:  
14 – DELIB. N. 965 - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2017 (Rel. ing. iunior 
Branda).  
Il relatore riferisce sulle variazioni in oggetto indicate dal seguente prospetto inserito nel 
presente verbale ed il Consiglio le approva. 
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15 – DELIB. N. 966 - RINNOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE – DETERMINAZIONI (Rel. 
ing. Colombo).  
Vista la normativa di legge, dopo breve discussione, considerato che il termine ultimo per 
l’indizione delle elezioni è indicato per il 20 maggio 2017, si delibera di convocare il 
Consiglio per tale data. 
 
16 – DELIB. N. 967 - PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB 
ISTITUZIONALE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA E DEI SERVIZI CONNESSI - CIG Z151A472A8 - VERBALE 
OPERAZIONI DI GARA – SEDUTA PUBBLICA DEL 03 MAGGIO 2017 (Rel. ing. 
Rispoli). 
Il relatore riferisce che la Commissione di gara ha deciso di non procedere 
all’aggiudicazione del servizio in quanto l’offerta economica della ditta Klan.it Srl, unica 
ditta ammessa alla seconda fase di gara poiché il punteggio dell’offerta economica 
sarebbe stato ininfluente ai fini della graduatoria finale, è risultata essere non conforme al 
principio di conformità ai sensi dell’articolo 2 Quantitativo o entità dell’appalto del bando di 
gara “….Il valore complessivo dell’appalto risulta quantificato nell’offerta economica 
presentata dal concorrente. In ogni caso l’importo lordo del servizio in gara 
omnicomprensivo degli oneri di legge stanziato dall’ente appaltante non potrà superare la 
cifra di Eur 10.000,00 (diecimila)….” e dell’articolo 9 della lettera di invito. 
Il Consiglio approva e, considerate le imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio 
dell’Ordine, rinvia ogni determinazione in materia. 
 
17 – DELIB. 968 - ESPOSTO PROT. N. 555 NEI CONFRONTI DELL’ING. E. R. (Rel. ing. 
Colombo).  
Vista la normativa vigente il Consiglio delibera che la documentazione in oggetto debba 
essere trasmessa al Consiglio di Disciplina congiuntamente ad una lettera in cui si ricorda 
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al Presidente del Consiglio di Disciplina la necessità di assumere le informazioni del caso 
e di verificare i fatti previa audizione dell’incolpato. 
In merito alla richiesta di incontro della Sig.ra L.C. il Consiglio delibera di rispondere a 
nome del Presidente che “la procedura di legge prevede la trasmissione della 
documentazione al Consiglio di Disciplina, organo terzo indipendente dall’Ordine, il quale 
valuterà la pratica e risponderà nei tempi e nei modi che riterrà opportuni”. 
 
18 – DELIB. N. 969 - PREVENTIVO VERNICIATURA PERSIANE (Rel. ing. iunior 
Branda).  
Il relatore riferisce sul preventivo in oggetto e, considerate le imminenti elezioni per il 
rinnovo del Consiglio dell’Ordine, si rinvia ogni determinazione in materia. 
 
Il consiglio termina alle ore 20.00 
 
    IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO 
  (ing. Marco Colombo)      (ing. Nicoletta Rispoli) 


