ESTRATTO DEL VERBALE DI CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEL 06 NOVEMBRE 2017
Il giorno 06 del mese di novembre dell’anno 2017 si è riunito il Consiglio per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione Verbale seduta precedente
2. Relazione conclusiva GdL affitto nuova sede Ordine e determinazioni conseguenti
3. Relazione Coordinatore organizzazione evento INARCASSA
4. Relazione Coordinatore Commissione Formazione
5. Esoneri: (omissis)
6. Richiesta Patrocinio: ratifica concessione evento Udine 3D Forum
7. Comunicazioni del Presidente
8. Movimentazioni
9. Varie ed eventuali

1. Approvazione Verbale della seduta precedente

Il Presidente Guatti pone ai voti l’approvazione del Verbale del 19/10/2017.
Il Consiglio approva il verbale all’unanimità dei presenti.
2. Relazione conclusiva GdL affitto nuova sede Ordine e determinazioni
conseguenti

Il Presidente Guatti, a seguito dell’invito posto nel corso dell’ultimo incontro ai membri
del Consiglio ad interessarsi alla ricerca della nuova sede, invita l’ing. Patrizia Dari ad
esporre nel merito della nuova ricerca effettuata sui potenziali immobili.
L’ing. Dari relaziona sulle attività svolta dal gruppo di lavoro e presenta gli immobili
visionati.
Tra i vari immobili illustrati, alcuni sono stati scartati a priori per giustificati motivi, tra
tutti se ne sono scelti tre:

− Sede Cassa Edile sita in via Monte San Marco a Udine. Immobile al piano terra
di piccolo condominio più una parte di scantinato. Nell’isolato di fronte si trovano
2 sale conferenze: una da 100 posti ed una da 30 posti con numerosi parcheggi

•••

per i quali si può fare una convenzione per l’utilizzo. L’area è suddivisa in 7 uffici
e 1 sala riunioni, il centro meccanografico più i servizi ed una vasta hall di ingresso.
Superficie PT 380 mq
Scantinato di circa 100 mq
12 posti auto esterni ad uso esclusivo
2 garage all’interrato
Costo affitto: € 25.000,00
Spese condominiali: € 1.900,00
Utenze: € 11.000,00
− Ufficio "Terminal Nord" sito a Udine Nord. Immobile al piano primo di
prestigioso complesso direzionale. Ufficio open-space più sala riunioni e stanza
server raffrescata. Esposizione nord e sud. Ingresso privato con ascensore diretto.
Superficie P1 330 mq
Posti auto esterni liberi
Costo affitto: € 33.600,00+IVA
Spese condominiali: € 4.800,00
Utenze: da quantificare
− Immobile in palazzo, sopra la sede del Collegio dei Geometri, a Udine in via
Grazzano, al secondo piano servito da ascensore. Già suddiviso internamente.
Superficie P2 200 mq
Posti auto riservati 2+2
Costo affitto: € 22.600,00
Costo affitto posti auto: € 1.200,00
Spese condominiali e utenze: € 5.000,00

Il Presidente chiede mandato ad approfondire su queste tre opzioni e pone ai voti la
proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.
3. Relazione Coordinatore organizzazione evento INARCASSA

Il Presidente Guatti chiede all’ing. Di Bert di relazionare nel merito.
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•••
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in collaborazione con l’Ordine degli
Architetti della Provincia di Udine e la Commissione Giovani Ingegneri di Udine,
organizza il SEMINARIO, dedicato ai Liberi Professionisti iscritti a Inarcassa.
Si parlerà di Previdenza, Assistenza e Difesa della Professione, di come il metodo
contributivo abbia cambiato il modo di intendere la previdenza e quali strumenti la
Cassa mette a disposizione dei propri Iscritti. L’evento rappresenta una preziosa
occasione di confronto sulle principali tematiche previdenziali. È previsto un dibattito
finale sulla base dei quesiti inviati dagli Iscritti.
L'evento dal titolo "Costruirsi la propria previdenza” si terrà presso l’Enaip di Pasian di
Prato (UD) il 07/12/2017 dalle 14:30 alle 18:30.
I relatori saranno: Delegati ing. Matteo Di Bert e arch. Michela Bosco; Vice Presidente
Inarcassa Franco Fietta; Consigliere Giunta Esecutiva Gianfranco Agostinetto; per la
Fondazione Ingegneri e Architetti arch. Antonio Guglielmini.
4. Relazione Coordinatore Commissione Formazione

Il Presidente Guatti chiede all’ing. Borin di relazionare in merito all’operato della stessa
e sui relativi programmi futuri.
Dall’insediamento del nuovo consiglio i corsi approvati (i prossimi in partenza per la
prima metà di dicembre) sono circa una quindicina.
La commissione ha approntato un nuovo sistema, basato su un foglio Excel di Google
docs e condiviso tra i membri della commissione formazione e la segreteria, per snellire
le rispettive comunicazioni di nuovi eventi formativi proposti e le relative approvazioni
da parte della commissione.
Nelle prossime due settimane il Coordinatore della Commissione s’incontrerà con il
Tesoriere e con la dott.ssa Contardo al fine di definire come gestire gli accordi economici
con chi propone gli eventi formativi, sia per quelli gratuiti sia per quelli onerosi, in modo
da aggiornare anche i documenti presenti sul sito dell’Ordine relativi alla proposta di un
evento.
In relazione alla volontà del Consiglio di fornire agli iscritti un numero di crediti
formativi gratuiti (numero di crediti gratuiti proposto pari a 30 all’anno), il Coordinatore
propone che sia la Commissione Formazione a gestire direttamente tali crediti in modo
da semplificare il lavoro delle Commissioni Consultive e lavorare perché tali crediti
siano relativi ad argomenti trasversali e interessanti per tutti e tre i settori di iscrizione.
In tal modo, inoltre, le Commissioni Consultive potranno meglio concentrarsi di più
sull’organizzazione di eventi il più specializzanti e formativi possibile.
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•••
Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore.
In ultimo l’ing. Borin comunica di aver ricevuto una proposta di convenzione da un ente
formatore già accreditato, per alcuni corsi, al CNI. L’ente proporrebbe, per gli ingegneri
iscritti, uno sconto pari al 50% sul prezzo di listino. Il Coordinatore chiede se il Consiglio
può essere interessato a convenzioni di tale tipo, al fine di fornire un servizio in più
all’iscritto (che comunque potrebbe usufruire di tale corso a prescindere dalla
convenzione e accumulare i relativi CFP).
Si decide di approfondire la conoscenza delle condizioni proposte.
5. Esoneri: (omissis)

(omissis)
6. Richiesta Patrocinio: ratifica concessione evento Udine 3D Forum

Il Presidente pone a ratifica la richiesta di patrocinio gratuito della Confartigianato di
Udine per la nuova edizione di Udine3D Forum che si terrà presso il Palazzo di Toppo
Wassermann di Udine nei giorni 9, 10, 11 e 12 novembre.
Il Presidente pone in votazione l’approvazione patrocinio.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.
7. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Guatti riferisce brevemente le diverse comunicazioni pervenute alla
Segreteria dell’Ordine, di interesse per il Consiglio:
−

Convocazione del Vice Presidente e Assessore regionale alle attività produttive, al
turismo e alla cooperazione, Sergio Bolzonello, relativa all’incontro sulle attività del
POR FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”,
concernente un’informativa di consultazione sul tema in oggetto. L’incontro si terrà
il giorno 13 novembre alle ore 14.30 presso la sede regionale di via del Lavatoio n. 1,
a Trieste (sala riunioni al 5° piano).

−

Incontro Formativo: Diritto di accesso e ricadute operative, relazione annuale del
RPCT, monitoraggio e scadenziario dei prossimi adempimenti. L’incontro si terrà a
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•••
Roma il 14 dicembre 2017, dalle 10.00 alle 14.00, presso il Consiglio Nazionale degli
ingegneri, Via XX Settembre, 5. L’evento rilascia 4 crediti formativi.
−

Convocazione riunione con Responsabili delle Sezioni Operative IPE presso la sede
sociale IPE in Roma, via XX Settembre n. 5, III piano, fissata per il giorno venerdì 17
novembre 2017 alle ore 11,00.

−

Relazione visita ai lavori di costruzione della 3^ corsia dell’autostrada A4 – 3° lotto
Alvisopoli – San Giorgio di Nogaro. La visita ha avuto luogo il giorno 26 ottobre
2017.

−

Statuto degli Stati Generali delle Costruzioni. Il Comitato Regionale FVG e il Collegio
di Trieste dei Geometri, unitamente al Comitato Interprofessionale della Provincia
di Udine, hanno proposto di formalizzare l’istituzione degli SGC.

−

Viene letto brevemente l’elenco degli aspiranti C.T.P. e C.T.U. che hanno presentato
domanda al Tribunale di Udine di inserimento nel relativo elenco

−

Il dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Udine ha comunicato ai vari
Ordini e Collegi professionali che è stata nominata la nuova Commissione Edilizia.

−

Sintesi della “5^ Giornata Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza” che si è tenuta
a Roma il 20/10/2017. Le presentazioni esposte saranno prossimamente pubblicate
sul sito del CNI.

−

Circolare n.117 del CNI – Linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione.

−

Circolare n.130 del CNI – Proposta di aggiornamento del Codice di prevenzione
incendi (DM 03/08/2015): proroga dei termini per la trasmissione dei contributi degli
Ordini.

−

Circolare n.132 del CNI – Docenze in occasione di corsi di aggiornamento di cui al
D.M. 5 agosto 2011. Possibilità di accumulare ore di aggiornamento.

−

Circolare n.133 del CNI – Trasmissione documento elaborato dal dipartimento
centro studi della fondazione del consiglio nazionale ingegneri titolato "non
obbligatorietà e inapplicabilità del ricorso ai mercati elettronici per l'affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura dopo le modifiche dell'art. 36 del codice dei
contratti (D.LGS. 50/2016)

−

Circolare n.135 del CNI – Adempimenti trasparenza e anticorruzione. Adempimenti
sicurezza ICT. Prossimo incontro formativo 14 dicembre 2017 ore 10:00.
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•••
−

Circolare n.136 del CNI – Consigli di disciplina territoriali - provvedimenti
disciplinari a seguito di reati di criminalità organizzata (mafia) - indagine della
commissione parlamentare antimafia relativa al periodo 2012-2017 - convocazione
del CNI - richiesta urgente di informazioni

−

Circolare n.137 del CNI – Informativa interrogazione 5-12489 Pellegrino: sul
conferimento da parte della pubblica amministrazione di incarichi professionali a
titolo gratuito, in materia di equo compenso.

−

Circolare n.140 del CNI – Informativa trasmissione documento con osservazioni
relativo alla 'consultazione linee guida per le banche less significant italiane in
materia di gestione di crediti deteriorati.

−

Circolare n.142 del CNI – Stipula convenzione con la società qui group per
l'erogazione di servizi di welfare aziendale a condizioni migliorative rispetto a quelle
normali di mercato

8. Movimentazioni

(omissis)
9. Varie ed eventuali

Il Presidente Guatti ritira il punto all’o.d.g.
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