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N.    34/2022 Reg. Delib. 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO 
 

 

Oggetto : Approvazione PTCPT anno 2023-2025 

 

L’anno duemilaventidue, addì 05 del mese di Dicembre alle ore 18.30, Il Consiglio dell'Ordine, 

regolarmente convocato con apposito avviso, si è riunito presso la sede dell’Ordine Ingegneri 

di Rovigo e tramite sistema di videoconferenza (D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e Circolare CNI n. 916 

dell’ 11/07/2022):   

 

 

Dott.Ing. Elena ZAMBELLO Presidente PRESENTE 

Dott.Ing. Dinora QUADRETTI Segretario ASSENTE 

Dott.Ing. Sandro BORTOLOTTO Tesoriere PRESENTE 

Dott.Ing. Daniele CECCHETTIN Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Paolo GASPARETTO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Giuseppe GASPARETTO STORI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Lorenza GUASTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Rodolfo LAURENTI Consigliere ASSENTE 

Dott.Ing. Elisabetta PANFILIO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Nicola SALVATORE Consigliere   ASSENTE 

Ing. J. Jacopo  GRIGUOLO Consigliere ASSENTE 

 

Alla presenza del Presidente Dott. Ing. Elena ZAMBELLO assistita dal Consigliere Ing. Lorenza 

GUASTI che verbalizza,  ha adottato la Deliberazione in oggetto 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

PREMESSO CHE: 

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, che stabilisce che tutte le 

Amministrazioni debbano definire un piano triennale di prevenzione della corruzione che, su 

proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, l'organo di indirizzo politico, adotta 

entro il 31 gennaio di ogni anno; 

Visto il D.lgs 97/2016, entrato in vigore in data 23 giugno 2016 e recante modifiche alle norme in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 

2012, n. 190, e al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

 

CONSIDERATO 
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Che il piano deve essere messo in consultazione per almeno 15 giorni ai  fini della consultazione 

degli stakeholder sul sito istituzionale dell’Ordine; 

 

VISTO 

Il piano redatto dal responsabile delle trasparenza e anticorruzione su indicazioni anche del 

Consiglio; 

 

RITENUTO 

Che il piano può essere pubblicato sul sito dell’Ordine e consultabile per eventuali correzioni entro il 

30/12/2022; 

 

Il Consiglio, con voto unanime dei presenti,  espresso nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1) di pubblicare il piano triennale PTCPT 2023-2025 sul sito istituzionale dell’Ordine; 

 

2) Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’Ordine.  

 

 

Il Consigliere verbalizzante 

Ing. Lorenza GUASTI 

 LA PRESIDENTE 

Ing. Elena ZAMBELLO 

 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

copia non valida ai fini legali 
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N.    35/2022 Reg. Delib. 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO 
 

 

Oggetto : Formazione personale di segreteria sulla sicurezza 

 

L’anno duemilaventidue, addì 05 del mese di Dicembre alle ore 18.30, Il Consiglio dell'Ordine, 

regolarmente convocato con apposito avviso, si è riunito presso la sede dell’Ordine Ingegneri 

di Rovigo e tramite sistema di videoconferenza (D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e Circolare CNI n. 916 

dell’ 11/07/2022):   

 

 

Dott.Ing. Elena ZAMBELLO Presidente PRESENTE 

Dott.Ing. Dinora QUADRETTI Segretario ASSENTE 

Dott.Ing. Sandro BORTOLOTTO Tesoriere PRESENTE 

Dott.Ing. Daniele CECCHETTIN Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Paolo GASPARETTO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Giuseppe GASPARETTO STORI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Lorenza GUASTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Rodolfo LAURENTI Consigliere ASSENTE 

Dott.Ing. Elisabetta PANFILIO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Nicola SALVATORE Consigliere   ASSENTE 

Ing. J. Jacopo  GRIGUOLO Consigliere ASSENTE 

 

Alla presenza del Presidente Dott. Ing. Elena ZAMBELLO assistita dal Consigliere Ing. Lorenza 

GUASTI che verbalizza,  ha adottato la Deliberazione in oggetto 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

PREMESSO CHE: 

il personale di segreteria deve aggiornarsi in materia di sicurezza lavoratore, addetto alla 

prevenzione incendi e addetto al primo soccorso,  in quanto i precedenti corsi frequentati 

dall’impiegata sono scaduti; 

 

Considerato 

È scaduta anche la visita medica che il personale deve effettuare ogni 5 anni; 

 

DATO ATTO CHE 

L’RSPP attuale ha indicato i corsi si devono effettuare secondo la normativa DLgs. 81/08; 
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DATO ATTO CHE 

essendo gli importi dei servizi e contratto in  oggetto di affidamento, inferiore a € 40.000,00, 

sussistono le condizioni previste dall’art. 37, comma 1 del  D.Lgs  50/2016, ai sensi del quale 

“[…] le stazioni appaltanti … possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

di importo inferiore a 40.000,00 Euro […]”; 

 

RICHIAMATO 

L’art. 36, comma 2 lettra a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 

56/2017 e s.m.i., che consente per gli importi inferiori ad € 40.000,00 “[…] affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici …[…]”; 

 

VISTA  

la documentazione depositata agli atti della segreteria; 

con voto unanime espresso nelle forme di Legge 

DELIBERA  

 
1) Di Impegnare la somma complessiva di €  600,00 oltre oneri ed IVA sul capitolo 10.2 

“Adempimenti D.Lgs. n. 81/08. I predetti costi saranno addebitati nel bilancio di 
previsione 2023. 
 

2) Di  iscrivere a detti corsi sulla sicurezza, l’impiegato amministrativa della segreteria 
             CORSO FORMAZIONE  SICUREZZA DEI LAVORATORI  8  ORE     

             CORSO FORMAZIONE PER ADDETTI  PRIMO SOCCORSO  -   LIVELLO BASSO     

             CORSO FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDI - RISCHIO BASSO  
            

      di prendere un appuntamento con il medico competente per la visita medica lavoratore 

 

3) Di incaricare l'ufficio di segreteria di  individuare gli affidatari dei servizi richiesti e dare 

corso ai conseguenti adempimenti decisi dal Consiglio compreso l’attivazione dei CIG 

per le diverse procedure 

 

4) Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’Ordine.  

 

 

Il Consigliere verbalizzante 

Ing. Lorenza GUASTI 

 LA PRESIDENTE 

Ing. Elena ZAMBELLO 

 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

copia non valida ai fini legali 
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N.    36/2022 Reg. Delib. 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO 
 

 

Oggetto : Incarico di consulenza sulla Legge Privacy 

 

L’anno duemilaventidue, addì 05 del mese di Dicembre alle ore 18.30, Il Consiglio dell'Ordine, 

regolarmente convocato con apposito avviso, si è riunito presso la sede dell’Ordine Ingegneri 

di Rovigo e tramite sistema di videoconferenza (D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e Circolare CNI n. 916 

dell’ 11/07/2022):   

 

 

Dott.Ing. Elena ZAMBELLO Presidente PRESENTE 

Dott.Ing. Dinora QUADRETTI Segretario ASSENTE 

Dott.Ing. Sandro BORTOLOTTO Tesoriere PRESENTE 

Dott.Ing. Daniele CECCHETTIN Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Paolo GASPARETTO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Giuseppe GASPARETTO STORI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Lorenza GUASTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Rodolfo LAURENTI Consigliere ASSENTE 

Dott.Ing. Elisabetta PANFILIO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Nicola SALVATORE Consigliere   ASSENTE 

Ing. J. Jacopo  GRIGUOLO Consigliere ASSENTE 

 

Alla presenza del Presidente Dott. Ing. Elena ZAMBELLO assistita dal Consigliere Ing. Lorenza 

GUASTI che verbalizza,  ha adottato la Deliberazione in oggetto 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

PREMESSO CHE: 

Il Consiglio ha la necessita di verificare se all’Ordine sono state adottate tutte le misure tecniche 

ed organizzative per la gestione degli atti necessari alla gestione della Privacy; 

 

DATO ATTO  

che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo ha necessità di consulenza ed assistenza     

di un legale esperto in problematiche attinenti le modalità di espletamento di attività della 

Privacy e problematiche inerenti e che ritiene opportuno conferire l’incarico con specifiche 

competenze tecniche; 

 

 Visto 
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Che il Presidente si è rivolto all’avvocato Silvia Castelli di Venezia che ha già avuto 

esperienza in altri Ordini professionali, ed è disposta a seguirci in questa prima fase per la 

verifica degli atti ; 

 

VISTO 

il preventivo di spesa ammonta ad € 800,00 (oltre a spese ed oneri di legge da imputare al 

bilancio consuntivo 2023; 

 

RILEVATO 

che il corrispettivo proposto dalla predetta Avv. Silvia Castelli appare congruo in relazione ai 

valori di mercato nonché ai parametri applicabili; 

RILEVATO 

che stante l’importo del corrispettivo proposto trova applicazione l’affidamento diretto del 

servizio, (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici), in applicazione 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo  18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei 

contratti pubblici); 

 

VISTA  

  la documentazione depositata agli atti della segreteria ; 

 

 

Con voto unanime espresso nelle forme di legge, 

DELIBERA 

- Di conferisce l'incarico per la consulenza ed assistenza di cui in premessa all’Avv. Silvia 

Castelli di Venezia;  

- di stabilire che ogni consulenza svolta dall’Avvocato venga debitamente documentata e 

prodotta agli atti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo. 

 

- di fissare che la spesa per tale incarico per il periodo necessario allo svolgimento 

dell’incarico per € 800,00(oltre a spese ed oneri di legge da imputare al bilancio consuntivo 

2023: 

 

- di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’Ordine. 

 

Il Consigliere verbalizzante 

Ing. Lorenza GUASTI 

 LA PRESIDENTE 

Ing. Elena ZAMBELLO 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa,  
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ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

copia non valida ai fini legali 
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N.    37/2022 Reg. Delib. 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO 
 

 

Oggetto : Affidamento incarico per fornitura e sostituzione condizionatori presso la 

sede dell’Ordine Ingegneri di Rovigo 

 

L’anno duemilaventidue, addì 05 del mese di Dicembre alle ore 18.30, Il Consiglio dell'Ordine, 

regolarmente convocato con apposito avviso, si è riunito presso la sede dell’Ordine Ingegneri 

di Rovigo e tramite sistema di videoconferenza (D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e Circolare CNI n. 

916 dell’ 11/07/2022):   

 

 

Dott.Ing. Elena ZAMBELLO Presidente PRESENTE 

Dott.Ing. Dinora QUADRETTI Segretario ASSENTE 

Dott.Ing. Sandro BORTOLOTTO Tesoriere PRESENTE 

Dott.Ing. Daniele CECCHETTIN Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Paolo GASPARETTO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Giuseppe GASPARETTO STORI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Lorenza GUASTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Rodolfo LAURENTI Consigliere ASSENTE 

Dott.Ing. Elisabetta PANFILIO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Nicola SALVATORE Consigliere   ASSENTE 

Ing. J. Jacopo  GRIGUOLO Consigliere ASSENTE 

 

Alla presenza del Presidente Dott. Ing. Elena ZAMBELLO assistita dal Consigliere Ing. Lorenza 

GUASTI che verbalizza,  ha adottato la Deliberazione in oggetto 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

PREMESSO CHE: 

Il Consiglio ha evidenziato che presso la sede dell’Ordine sono presenti 2 macchine per il 

raffrescamento e il riscaldamento della sede dell’Ordine che non funzionano correttamente la; 

 

DATO ATTO  

che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo ha necessità di sostituire i vecchi 

condizionatori; 

 

 VISTO 
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Che sono stati richiesti dei preventivi a ditte specializzate in questo di tipo di intervento ed 

esaminati i preventivi di spesa pervenuti a questo Ordine; 

 

RILEVATO 

che il corrispettivo proposto dal preventivo di spesa della Ditta IRE Impianti  di Badia Polesine 

che ammonta ad € 5.200,00 (oltre a spese ed oneri di legge da imputare al bilancio consuntivo 

2023)  appare il più congruo in relazione ai valori di mercato nonché ai parametri applicabili; 

RILEVATO 

che stante l’importo del corrispettivo proposto trova applicazione l’affidamento diretto del 

servizio, (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici), in 

applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo  18 aprile 2016, n. 50 

(Codice dei contratti pubblici); 

 

VISTA  

  la documentazione depositata agli atti della segreteria ; 

 

 

Con voto unanime espresso nelle forme di legge, 

DELIBERA 

- Di conferisce l'incarico per fornitura e installazione alla Ditta Ire Impianti di Badia Polesine;  

 

- di fissare che la spesa per la fornitura e installazione dei condizionatori per una spesa 

massima di €  5.2000,00  (oltre a spese ed oneri di legge da imputare al bilancio 

consuntivo 2023). 

 

- di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’Ordine. 

 

 

Il Consigliere verbalizzante 

Ing. Lorenza GUASTI 

 LA PRESIDENTE 

Ing. Elena ZAMBELLO 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

copia non valida ai fini legali 
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N.    38/2022 Reg. Delib. 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO 
 

 

Oggetto : Rinnovo abbonamenti anno 2023 

 

L’anno duemilaventidue, addì 05 del mese di Dicembre alle ore 18.30, Il Consiglio dell'Ordine, 

regolarmente convocato con apposito avviso, si è riunito presso la sede dell’Ordine Ingegneri 

di Rovigo e tramite sistema di videoconferenza (D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e Circolare CNI n. 916 

dell’ 11/07/2022):   

 

 

Dott.Ing. Elena ZAMBELLO Presidente PRESENTE 

Dott.Ing. Dinora QUADRETTI Segretario ASSENTE 

Dott.Ing. Sandro BORTOLOTTO Tesoriere PRESENTE 

Dott.Ing. Daniele CECCHETTIN Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Paolo GASPARETTO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Giuseppe GASPARETTO STORI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Lorenza GUASTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Rodolfo LAURENTI Consigliere ASSENTE 

Dott.Ing. Elisabetta PANFILIO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Nicola SALVATORE Consigliere   ASSENTE 

Ing. J. Jacopo  GRIGUOLO Consigliere ASSENTE 

 

Alla presenza del Presidente Dott. Ing. Elena ZAMBELLO assistita dal Consigliere Ing. Lorenza 

GUASTI che verbalizza,  ha adottato la Deliberazione in oggetto 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

PREMESSO CHE: 

il 31/12/2022 e nel corso dell’anno 2023 scadranno alcuni servizi in abbonamento, tra cui il 

protocollo informatico, la fatturazione elettronica passiva, la trasparenza, contratti di servizi  

Aruba per sito Ordine, kasperky antivirus, Microsoft, Legislazione tecnica,  che sono  già in 

essere nel 2022; 

 

DATO ATTO CHE 

Ai sensi del piano Triennale per l’anticorruzione (2022-2024), il Tesoriere responsabile 

firmatario dei mandati di pagamento e il Consiglio, nelle procedure di affidamento, forniture e 

servizi sopra riportati, non si trovano in  conflitto di interesse, anche potenziale; 

 

VISTI 
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Gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui negli Enti privi di qualifiche 

dirigenziali, ai responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l’atro attribuiti “[…] gli atti di gestione 

finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa […]”  e che gli impegni di spesa  sono entro il 

limite stabilito dal bilancio preventivo; 

 

DATO ATTO CHE 

essendo gli importi dei servizi e contratto in  oggetto di affidamento, inferiore a € 40.000,00, 

sussistono le condizioni previste dall’art. 37, comma 1 del  D.Lgs  50/2016, ai sensi del quale 

“[…] le stazioni appaltanti … possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

di importo inferiore a 40.000,00 Euro […]”; 

 

RICHIAMATO 

L’art. 36, comma 2 lettra a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 

56/2017 e s.m.i., che consente per gli importi inferiori ad € 40.000,00 “[…] affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici …[…]”; 

 

VISTO 

I vari abbonamenti, contratti e forniture per l’anno 2022, in scadenza o di prossima 

scadenza;  

 

VISTA  

la documentazione depositata agli atti della segreteria; 

con voto unanime espresso nelle forme di Legge 

DELIBERA  

1) Di riaffidare agli attuali fornitori gli abbonamenti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, così come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, tutti i  

servizi, contratti e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 e quelli che  scadranno nel corso 

dell’anno 2023 e che trovano copertura nel bilancio di previsione 2023. Per i nuovi contratti di 

importo inferiore ai 40.000,00 si individuerà un fornitore con il quale concretizzare il contratto. 

 

2) Di incaricare l'ufficio di segreteria di dare corso ai conseguenti adempimenti decisi dal 

Consiglio.  

 

3) Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’Ordine.  

 

 

Il Consigliere verbalizzante 

Ing. Lorenza GUASTI 

 LA PRESIDENTE 

Ing. Elena ZAMBELLO 

 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

copia non valida ai fini legali 



                                                                              
Ordine Professionale degli Ingegneri 

della Provincia di Rovigo 
 

1/2 

 

N.    39/2022 Reg. Delib. 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO 
 

 

Oggetto : Rinnovo incarichi anno 2023 

 

L’anno duemilaventidue, addì 05 del mese di Dicembre alle ore 18.30, Il Consiglio dell'Ordine, 

regolarmente convocato con apposito avviso, si è riunito presso la sede dell’Ordine Ingegneri 

di Rovigo e tramite sistema di videoconferenza (D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e Circolare CNI n. 916 

dell’ 11/07/2022):   

 

 

Dott.Ing. Elena ZAMBELLO Presidente PRESENTE 

Dott.Ing. Dinora QUADRETTI Segretario ASSENTE 

Dott.Ing. Sandro BORTOLOTTO Tesoriere PRESENTE 

Dott.Ing. Daniele CECCHETTIN Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Paolo GASPARETTO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Giuseppe GASPARETTO STORI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Lorenza GUASTI Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Rodolfo LAURENTI Consigliere ASSENTE 

Dott.Ing. Elisabetta PANFILIO Consigliere PRESENTE 

Dott.Ing. Nicola SALVATORE Consigliere   ASSENTE 

Ing. J. Jacopo  GRIGUOLO Consigliere ASSENTE 

 

Alla presenza del Presidente Dott. Ing. Elena ZAMBELLO assistita dal Consigliere Ing. Lorenza 

GUASTI che verbalizza,  ha adottato la Deliberazione in oggetto 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

PREMESSO CHE: 

il 31/12/2022 e nel corso dell’anno 2023 scadranno alcuni incarichi, tra cui  l’incarico di 

consulenza del lavoro, incarico RSPP, manutenzione estintori, ecc.  che sono  già in essere nel 

2022; 

 

DATO ATTO CHE 

Ai sensi del piano Triennale per l’anticorruzione (2022-2024), il Tesoriere responsabile 

firmatario dei mandati di pagamento e il Consiglio, nelle procedure di affidamento incarichi,  non 

si trovano in  conflitto di interesse, anche potenziale; 

 

VISTI 
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Gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui negli Enti privi di qualifiche 

dirigenziali, ai responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l’atro attribuiti “[…] gli atti di gestione 

finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa […]”  e che gli impegni di spesa  sono entro il 

limite stabilito dal bilancio preventivo; 

 

DATO ATTO CHE 

essendo gli importi dei servizi e contratto in  oggetto di affidamento, inferiore a € 40.000,00, 

sussistono le condizioni previste dall’art. 37, comma 1 del  D.Lgs  50/2016, ai sensi del quale 

“[…] le stazioni appaltanti … possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

di importo inferiore a 40.000,00 Euro […]”; 

 

RICHIAMATO 

L’art. 36, comma 2 lettra a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 

56/2017 e s.m.i., che consente per gli importi inferiori ad € 40.000,00 “[…] affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici …[…]”; 

 

VISTO 

I vari incarichi, contratti  per l’anno 2022, in scadenza o di prossima scadenza;  

 

VISTA  

la documentazione depositata agli atti della segreteria; 

con voto unanime espresso nelle forme di Legge 

DELIBERA  

1) Di riaffidare gli attuali incarichi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, così come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, contratti e forniture di 

importo inferiore a € 40.000,00 e quelli che  scadranno nel corso dell’anno 2023 e che trovano 

copertura nel bilancio di previsione 2023. Per i nuovi contratti di importo inferiore ai 40.000,00 

si individuerà un fornitore con il quale concretizzare il contratto. 

 

2) Di incaricare l'ufficio di segreteria di dare corso ai conseguenti adempimenti decisi dal 

Consiglio.  

 

3) Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’Ordine.  

 

 

Il Consigliere verbalizzante 

Ing. Lorenza GUASTI 

 LA PRESIDENTE 

Ing. Elena ZAMBELLO 

 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

copia non valida ai fini legali 

 


