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Consiglio Direttivo 12 LUGLIO 2017 
Seduta Straordinaria 

VERBALE 
L’anno 2017, nel mese di Luglio, il giorno dodici, alle ore 16,40 il Presidente, Dr. Silvestro Scotti, constatato 
il raggiungimento del numero legale, così come risulta dall’allegato elenco dei presenti e degli assenti, apre 
la seduta del Consiglio Direttivo, convocata con nota n° 6710 del 10/07/2017. 

Punto 1) Estratto di Ordinanza n° 2950\17 del 28\06\17 relativo al Proc. Pen. n° Omissis 

(prot. Ordine n° 6675 del 10\07\17), revoca della misura degli arresti domiciliari, 

riguardante l’iscritto Dr. Omissis: 
Il Presidente comunica che si è resa necessaria la convocazione straordinaria dell’odierna seduta consiliare 

per la vicenda che ha visto coinvolto l’iscritto Dr. Omissis, per il quale, nella seduta consiliare del 21\06 

u.s., è stata dichiarata la sospensione, ai sensi dell’art. 43 DPR 221\1950. 

In particolare, il Dr. Omissis, con istanza presenta a mezzo pec dello Studio Legale Omissis il 07\07\17 
(prot. Ordine n° 6675 del 10\07\17), ha fatto richiesta di revoca del provvedimento di cui trattasi, 
fondando tale richiesta sull’avvenuta adozione dell’Ordinanza del 28\06\17 emessa dal Tribunale di Napoli 
8a Sezione Riesame Collegio A (notificata all’interessato il 30\06\17), con la quale la misura degli arresti 
domiciliari, disposta nei confronti del predetto, è stata revocata.   
Il Consiglio, quindi, all’unanimità dei presenti, ritiene di dover adottare, così come previsto dalla 
normativa, i provvedimenti dovuti, previsti dall’ex art. 43 DPR 221\1950, adottando il conseguente atto 
deliberativo. 
Punto 2) Varie ed eventuali: 
Il Presidente comunica che, riguardo ai lavori dell’Auditorium, vi è la necessità di circostanziare modalità e 
termini della procedura di gara, oltre che di approvare i relativi atti. 
Il Presidente, quindi, ricevuta l’assistenza legale da parte dell’Avv. Vincenzo Barrasso del Foro di Roma, 
esperto nella tematica degli appalti pubblici, comunica che si rende necessario procedere all’indizione della 
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, da affidarsi col criterio del minor 
prezzo, per l’esecuzione dei lavori denominati: “Lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica 
dell’Auditorium dell’Ordine e rifazione dell’impianto di climatizzazione degli uffici” e, a tal fine, è 
necessario anche provvedere alla approvazione della lettera di invito, degli allegati tecnici, del capitolato 
speciale e della modulistica per partecipare alla gara. 
Ai fini dell’individuazione delle Ditte da invitare, si procederà utilizzando il sito dell’Anac, con il criterio del 
possesso delle categorie di opere di importo più elevato (OG1, OG11 ed OS28). 
Inoltre, in relazione alla previsione del termine di ricezione delle offerte, appare opportuno, in relazione 
all’urgenza di eseguire celermente i lavori in questione, contemplare un termine non inferiore a dieci giorni 
a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. 
In particolare, le ragioni di urgenza che giustificano tale scelta sono connesse alla circostanza per la quale, 
come è noto, entro il mese di novembre dell’anno in corso, devono tenersi le elezioni per il rinnovo delle 
cariche istituzionali degli Ordini provinciali per il triennio 2018-2020 (cfr., in tal senso, Comunicazione n. 
61 adottata il 9 giugno 2017 dalla FNOMCeO ed allegati in essa richiamati). Le attività relative allo 
svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche istituzionali si sono sempre svolte, anche 
nella fase pre - elettorale, presso l’Auditorium di questo Ordine. Tale struttura, peraltro, in relazione alle 
sue dimensioni ed alla sua collocazione, è l’unica attualmente nella disponibilità di questo Ordine che 
consenta di svolgere le attività pre – elettorali ed elettorali in questione. In virtù di tali ragioni, dunque, ed 
anche al fine di contenere i costi che graverebbero sul bilancio ordinistico per l’affitto di una struttura 
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adeguata allo svolgimento delle predette operazioni, sussistono condizioni di urgenza per prevedere, 
all’interno della lettera di invito della gara in oggetto, un termine non inferiore a dieci giorni a decorrere 
dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Una tale previsione, infatti, consente di ridurre i tempi di 
svolgimento della procedura e, in definitiva, anche in relazione alla durata dell’appalto da aggiudicare (90 
giorni dalla consegna dei lavori) ed al periodo indicato nella citata comunicazione n. 61 adottata il 9 giugno 
2017 dalla FNOMCeO, induce a ritenere che sarà possibile utilizzare l’Auditorium per svolgervi le prossime 
elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali 2018-2020. 
Ciò posto, sulla base della nuova normativa che offre la possibilità di ridurre i tempi della risposta all’invito 
a presentare offerte per l’aggiudicazione dei lavori, si può prevedere che il termine di ricezione delle offerte 
non sia inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte e, 
segnatamente, coincida con il 27 luglio 2017. 
Coerentemente con tale premessa, il Presidente propone di approvare il conseguente atto deliberativo, con 
i relativi allegati, concernenti la lettera d’invito, il capitolato speciale e la necessaria modulistica. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, recepisce in pieno e fa propria la proposta del Presidente, 
che viene approvata. 
 
Del che è verbale, chiuso alle 17,20. 
 
Il Consigliere Segretario                       Il Presidente   
  (Prof. Mario Delfino)    (Dr. Silvestro Scotti) 
 


