
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 02/03/2020

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PISA

Seduta di Consiglio del 02/03/2020 ore 14,30
presso la sala Consiglio in via G. Ferraris 21 – Ospedaletto (Pisa)

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
2. Comunicazioni dei Consiglieri
3. Documento Soprintendenza Archivistica
4. Trasloco sede Ordine
5. Personale della Segreteria
6. Fondazione Architetti Pisa
7. Regolamento procedure per morosità 
8. Consulenti dell’Ordine
9. Rimborsi
10.Anac, ratifica relazioni
11.Piano strutturale intercomunale di Guardistallo e Montecatini V.d.C. 
12.Corso CTU
13.Nuova sede dell’Ordine
14.Sito web dell’Ordine
15.3 giorni in Ordine 2020, incarichi dei consiglieri
16. Formazione e patrocini
17.Deleghe e nomine
18.Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 14,30 con le seguenti presenze e assenze :
Presenti  :  arch.  Patrizia  Bongiovanni,  arch.  Alessandro  Braione,  arch.  Gabriele  Cei,  arch.  Marta

Ciafaloni, arch. Simona Coli, arch. jr Egizia Luci, arch. Monica Neri.

Assenti : arch. Chiara Prosperini, arch. Elena Etenzi; arch. Alessandra Meini.

1.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
Niente da segnalare

2.  Comunicazioni dei consiglieri
Niente da segnalare 

3.  Documento Soprintendenza Archivistica
Il  Consiglio,  preso  atto  delle  indicazioni  inviate  via  mail  dalla  dott.  Monica  Nocentini  della
Soprintendenza Archivistica  alla  consigliera Ciafaloni  in data 25-02-2020 (Prot.843/2020 del 25-02-
2020), inerenti il materiale archivistico che può essere scartato e quello da conservare per un tempo
illimitato, decide di procedere all’impacchettamento del materiale utile al trasloco e di valutare eventuali
scarti non perennemente conservabili, compatibilmente con tempi necessari, con possibilità di ultimare
il lavoro nella nuova sede.

4.  Trasloco sede Ordine.
Il Consiglio, preso atto dei tre preventivi di ditte di traslochi pervenuti :

1) ditta [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] : € 2.000 + iva, due giorni di lavoro,
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compresi smontaggi, montaggi e inscatolamento; scatole € 2 o 2,5/cad + iva ;
2) ditta [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] : € 3.600 + iva, compresi smontaggi e
montaggi; scatole 40x30x30 € 1,70/cad e 60x40x30 € 1,90/cad + iva ;
3) ditta [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] : € 2.100 + iva, due giorni di lavoro,
compresi smontaggi e montaggi, inscatolamento; scatole cm 40x40 € 2 /cad + iva ;

delibera di affidare le operazioni di trasloco alla ditta [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] per
l’offerta  più  economica,  e  di  fissare  come  date  di  trasferimento  i  giorni  26  e  30  marzo  p.v.,
nell’eventualità fosse possibile effettuare il trasloco in due date separate.

5.  Personale della segreteria.
Il Consiglio, ad oggi, resta in attesa di predisporre il concorso per l’assunzione definitiva di un nuovo
dipendente, con la proroga del contratto di Giorgia La Rosa, e l’assunzione a tempo determinato di
Mariangela Raho attraverso agenzia interinale con contratto di un mese (periodo di prova) rinnovabile
fino ad un massimo di 6 volte.

6.  Fondazione Architetti Pisa.
Il  Consigliere  Alessandro  Braione,  sentito  alcuni  notai  da  lui  interpellati,  illustra  la  spesa  notarile
indicativa occorrente per istituire la Fondazione, valutando di fare comunque altri preventivi per essere
a conoscenza di quale sia il professionista più competente ed economico al momento della decisione di
costituire la Fondazione stessa.
 
7. Regolamento procedure per morosità.
Argomento rimandato.

8.  Consulenti dell’Ordine
Il Consiglio, a fronte dei preventivi presentati dai consulenti dell’ente per l’attività da svolgersi nell’anno
2020, delibera di rinnovare il contratto annuale di consulenza a : 

- dott.  Fabio  Galletti  (consulente  fiscale)  per  un  importo  pari  a  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.
33/2013 art.5 bis] comprensivo di fiscalità; 

- dott.  Vito  Loscalzo  (revisore  contabile)  per  un  importo  pari  a  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.
33/2013 art.5 bis] comprensivo di fiscalità; 

Il Consiglio resta in attesa dei preventivi dei seguenti consulenti:
- avv. Gianpiero Dalli (consulente legale) in attesa del nuovo incarico; 
- arch. Massimiliano Boschi in attesa del nuovo incarico;
- Ascompaghe in attesa del nuovo incarico;
- avv. Chiara Frangione in attesa del nuovo incarico;
- dott. Mario Bertagna (tecnico informatico) da concordare con lui se interessato al rinnovo nella

nuova sede, con richiesta di riduzione del monte ore di lavoro.

9.  Rimborsi
Il Consiglio, in relazione alla proposta della scorsa seduta inerente il medesimo argomento, rinvia la
trattazione  dell’argomento  alla  revisione  dell’intero  Regolamento  del  Consiglio,  qualora  fosse  in
contrasto con alcuni altri articoli del Regolamento stesso.

10.  Anac
Argomento rimandato.

11.  Piano strutturale intercomunale di Guardistallo e Montecatini V.d.C
Il Consiglio, preso atto della documentazione pervenuta dai Comuni di Guardistallo e Montecatini Val di
Cecina, non invia alcun contributo.
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12.  Corso CTU.
Il Consiglio delibera di far pagare un importo totale di € 125 + IVA per il corso di CTU che si svolgerà c/
o la sede della Cassa Edile a Pisa.

13.  Nuova sede dell’Ordine.
Il Consiglio definisce il colore della nuova sede dell’ordine del medesimo colore della sala riunioni.

14.  Sito web dell’Ordine
Il Consiglio, a seguito della delibera n. 128 del 2/12/2019 con la quale si dava disposizione per la messa
in rete del nuovo sito, delibera che il sito sia reso accessibile nonostante la contestuale manutenzione
che ne amplierà e modificherà i contenuti. 

15.  3 giorni in Ordine 2020, incarichi dei consiglieri
Argomento rimandato.

16.  Formazione e patrocini
La Consigliera Ciafaloni illustra un corso proposto dalla società Home Philosophy Accademy di Milano
che spiega la  figura del professionista  nel marketing ,  riguardante principalmente l’  inquadramento
normativo del marketing nel settore immobiliare per l’architetto, al costo di € 450,00 + trasferte dei
docenti. Da deliberare nella prossima seduta.

17.  Deleghe e nomine
Niente da segnalare.

18. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 16 marzo 2020 ore 14,30.
Alle ore 18,00 la seduta ha termine. Il  presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dai
consiglieri presenti alla fine della seduta, sotto specificati.

Il consigliere supplente del Segretario

Arch. Egizia Luci

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

Arch. Alessandro Braione Arch. Rino Pagni
Arch. Simona Coli Arch. Gabriele Cei
Arch. Monica Neri Arch. Marta Ciafaloni
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