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Oggetto: XXIII Convegno della Consulenza tecnica per l’edilizia – Roma, Auditorium 

INAIL 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2022. 

“Digitalizzazione e sostenibilità nel patrimonio edilizio pubblico”. 

CIG. n. ZE53898238. 

Voce U.1.03.02.04.001.01 missione/programma 5.2. 

 

Il Direttore centrale 

 

Viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo/contabile”, di cui alla determinazione 

presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013, come modificata dalla determinazione 08 

febbraio 2018 n. 64, con la quale il Presidente ha approvato la revisione del titolo IV 

“Disposizioni in materia contrattuale”; 

vista la delibera n. 320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio d’amministrazione 

ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 per l’approvazione 

da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza; 

vista la delibera n. 14 del 20 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 

ha approvato il bilancio di previsione 2022 predisposto dal Consiglio di amministrazione; 

vista la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 

Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di 

Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole 

spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e 

prevenzione e della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale 

e all’Avvocato generale; 

vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 10 ottobre 2022, n. 9, con 

la quale è stata approvata la “Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2022 

(Provvedimento n. 1 – Assestamento)” di cui alla deliberazione del Consiglio di 

amministrazione 27 settembre 2022, n. 226; 

vista la determinazione n. 45 del 14 novembre 2022 con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’assegnazione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2022, in conseguenza del 

sopracitato provvedimento di assestamento, ai Responsabili delle Strutture centrali e 
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regionali, al Direttore della Sede regionale di Aosta, ai Direttori delle Direzioni provinciali 

di Trento e Bolzano, nonché, per le sole spese di funzionamento, ai Coordinatori della 

Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale e della Consulenza statistico 

attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale e all’Avvocato generale; 

vista la nota della Consulenza tecnica per l’edilizia del 5 ottobre 2022 con la quale il 

Coordinatore generale, ing. Gianfranco Pacchiarotta, ha rappresentato al Direttore 

generale l’esigenza di organizzare lo svolgimento del XXIII Convegno annuale della 

Struttura tecnica dal titolo “Digitalizzazione e sostenibilità nel patrimonio edilizio 

pubblico”; 

preso atto del parere favorevole allo svolgimento del Convegno espresso dal Direttore 

generale in data 5 ottobre 2022; 

considerato che per l’attività di relatore sono stati coinvolti l’Ordine professionale degli 

Ingegneri della Provincia di Roma e l’Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, che hanno indicato i soggetti che 

parteciperanno, in qualità di relatori, di moderatori, di coordinatori scientifici e di tutor al 

Convegno e i compensi da corrispondere ad ogni figura; 

visti i curricula vitae inviati da cui si rileva come i relatori designati risultino dotati di 

elevata professionalità in linea con la specificità degli argomenti trattati; 

considerato che per l’organizzazione dei previsti 4 coffee breaks ci si avvarrà dell’accordo 

quadro stipulato dalla Direzione centrale aquisti, che ne sosterrà anche il costo, con la 

soc. RI.CA Srl; 

vista la relazione dell’Ufficio pianificazione e politiche patrimoniali in data 16 novembre 

2022, che forma parte integrante della presente determina, in cui si propone di 

autorizzare l’affidamento degli incarichi di docenza, di tutoraggio, di coordinamento 

scientifico e di moderatore per un importo complessivo presunto pari a €5.000,00 IVA 

inclusa; 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a €5.000,00 IVA inclusa, 

è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.04.001.01 “Acquisto di servizi per formazione 

e addestramento del personale dell’ente” – Missione/Programma 5.2, dell’esercizio 2022; 

verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite alla Direzione centrale patrimonio per l’esercizio 

finanziario 2022 sulla voce contabile U.1.03.02.02.002.01 Missione/Programma 5.2; 
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DETERMINA 

 

di autorizzare: 

 

• l’affidamento degli incarichi di relatore, di moderatore, di coordinamento scientifico 

e di tutoraggio per un importo complessivo presunto pari a €5.000,00 IVA inclusa; 

• la registrazione della prenotazione e dell’impegno della spesa complessiva pari ad 

€5.000,00 IVA inclusa sulla voce U.1.03.02.04.001.01, “Acquisto di servizi per 

formazione e addestramento del personale dell’ente” – Missione/Programma 5.2 

nell’ambito del bilancio di previsione 2022. 

 

Il Direttore centrale 

dott. Carlo Gasperini 

 

 

Al Direttore centrale 

 

Oggetto: XXIII Convegno della Consulenza tecnica per l’edilizia – Roma, Auditorium 

INAIL 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2022. 

“Digitalizzazione e sostenibilità nel patrimonio edilizio pubblico”. 

 

Nell’ambito delle attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale 

della Consulenza tecnica per l’edilizia centrale e territoriale, con nota del 5 ottobre 2022 

il Coordinatore generale ing. Gianfranco Pacchiarotta ha rappresentato al Direttore 

generale l’intenzione di organizzare per i giorni 30 novembre, 01 e 02 dicembre 2022 il 

XXIII convegno annuale della Struttura tecnica dal titolo “Digitalizzazione e sostenibilità 

nel patrimonio edilizio pubblico”, rientrante fra le attività formative approvate nel piano 

triennale della formazione Inail 2022 - 2024. 

L’ing. Gianfranco Pacchiarotta, nella suddetta nota, ha fatto presente che l’argomento 

proposto per l’edizione del 2022 è legato al cambiamento che i temi della sostenibilità e 

della digitalizzazione stanno introducendo nella gestione dei grandi patrimoni immobiliari 

pubblici, coinvolgendo gli aspetti legati al processo progettuale e realizzativo, ma in 

maniera ancora più radicale i processi gestionali e organizzativi connessi alle funzioni, ai 

compiti e alle attività delle stazioni appaltanti e dei gestori dei patrimoni. 
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A seguito dell’assenso del Direttore generale allo svolgimento dell’iniziativa, espresso nella 

medesima data del 5 ottobre 2022, si è proceduto all’organizzazione dell’evento che si 

svolgerà nella sala Auditorium dello stabile di piazzale Pastore evitando, quindi, spese per 

l’affitto di una sede esterna e riducendo al massimo i costi di missione che dovranno 

essere sostenuti, dalle rispettive Strutture di appartenenza, per il solo personale tecnico 

delle Consulenze tecniche regionali. 

Per la scelta dei relatori si è provveduto a contattare l’Ordine professionale degli Ingegneri 

della Provincia di Roma e l’Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori di Roma e Provincia al fine di coniugare l’aggiornamento professionale con 

l’ottenimento dei crediti formativi obbligatori da parte di tutti gli ingegneri ed architetti 

iscritti ai rispettivi Albi. 

Il convegno si compone di quattro seminari, due tenuti dall’Ordine degli Ingegneri dai 

titoli “Trasformazione digitale delle stazioni appaltanti: nuovi ruoli, attività e processi per 

la gestione informativa” e “I criteri di sostenibilità nella realizzazione e nella gestione del 

patrimonio edilizio” e due tenuti dall’Ordine degli Architetti dai titoli “I criteri di 

sostenibilità nelle attività delle stazioni appaltanti: progettazione e appalto” e “La 

digitalizzazione delle stazioni appaltanti: la trasformazione del processo progettuale e 

realizzativo”. 

Per il programma proposto l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, con nota del 

18 ottobre 2022, ha indicato i nominativi dei relatori, dei moderatori e il compenso da 

corrispondere ad ogni figura, pari a €80,00/ora - oltre agli oneri di legge se dovuti - in 

linea con quanto previto dalla convenzione stipulata tra l’Inail e l'Ordine degli Ingegneri  

della provincia di Roma stesso in data 23 giugno 2022. 

La presenza di un servizio di tutoraggio necessario alla rilevazione e certificazione delle 

presenze dei partecipanti, attività propedeutica al riconoscimento dei relativi CFP, sarà a 

carico dell’Ordine stesso che ne determinerà il numero e i nominativi e ne sosterrà 

l’eventuale costo. 

Con nota del 13 ottobre 2022, anche l’Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia ha proposto il proprio programma 

formativo accreditato, strutturato in due seminari, indicando i nominativi dei relatori, dei 

coordinatori scientifici e moderatori e il compenso, da corrispondere ad ogni figura, pari 

a €80,00/ora oltre agli oneri di legge se dovuti. 

Nella la stessa nota è stato indicato il nominativo del tutor, arch. Alessio Santucci, figura 

necessaria, anche in questo caso, alla rilevazione e certificazione delle presenze dei 

partecipanti - attività propedeutica al riconoscimento dei relativi CFP - e il compenso 

forfettario, da corrispondere allo stesso, pari a €450,00 oltre gli oneri di legge, se dovuti. 
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In relazione a quanto rappresentato si propone la partecipazione dei relatori e dei 

moderatori sottoelencati considerata la professionalità connessa alle specificità degli 

argomenti trattati, così come desumibile dai curricula vitae forniti dagli stessi: 

• arch. Viola Albino - Agenzia del demanio - Responsabile gestione digitale del 

patrimonio immobiliare (a titolo gratuito); 

• arch. Ernesto Sacco - ANAS (a titolo gratuito); 

• ing. Luigi Contestabile - RFI (a titolo gratuito); 

• ing. Giovanni Corti - Banca d’Italia (a titolo gratuito); 

• prof. ing. Maria Ioannilli - Università degli Studi Roma 2 Tor Vergata (a titolo 

gratuito); 

• ing. Riccardo Angelini Rota - “Sustainability Manager” - Leonardo; 

• ing. Marco Mari - Presidente GBC Italia; 

• dott. Ennio Cesa - Innovation Manager e Manager per la sostenibilità; 

• ing. Antonio Di Muro - referente dell'Area Tematica "Salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro" dell'Ordine degli Ingegneri di Roma. 

• arch. Gianni Terenzi - BioArchitetto e divulgatore green, progettista di edifici 

sostenibili, ad alta efficienza energetica e salubri; 

• ing. Enrico Grillo - Segretario del Chapter Lazio di GBC Italia e Partner studio 

SEQUAS - Progettazione integrata, bioarchitettura e risparmio energetico; 

• arch. Riccardo Hopps - LEED AP BD+C, LEED Green Rater, Envision SP, Founding 

Partner di OGB STUDIO - Green Building Consulting; 

• arch. Ilaria Maria Brauer - Consulente Energetico CasaClima e Docente CasaClima; 

Responsabile area “Certificazione Edifici” per il progetto Sinfonia; 

• prof. arch. Luigi Camillo Ciribini - Università di Brescia; 

• arch. Claudio Vittori Antisari - CEO Strategie Digitali; 

• arch. Valentina Russo - ENEL Services Italy Unit (a titolo gratuito); 

• ing. Stefania Strappini - ENEL Services Italy Unit (a titolo gratuito); 

• ing. Emiliano Capasso - Head of BIM ACPV; 

• arch. Vincenzo Panasiti - Deputy Head of BIM ACPV. 

• ing. Massimo Babudri (moderatore) - Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma -Commissione BIM - (a titolo gratuito); 
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• ing. Giorgio Martino (Moderatore) - Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma; 

• arch. Ilaria Montella (coordinatore scientifico/moderatore) - Ordine degli Architetti 

di Roma - Referente percorso formativo “Sostenibilità” OAR (a titolo gratuito); 

• arch. Marco Capobianchi (coordinatore scientifico/moderatore) - Responsabile 

Programma Digitalizzazione - BIM Ordine degli architetti P.P.C. di Roma e 
provincia. 

Si fa presente che alcuni relatori - prof. arch. Luigi Camillo Ciribini, arch. Claudio Vittori 

Antisari, ing. Emiliano Capasso e arch. Vincenzo Panasiti - risiedono fuori Roma e pertanto 

agli stessi verrà corrisposto, oltre al compenso previsto per l’intervento, anche il rimborso 

delle spese di trasferta se sostenute, poiché inerenti alla prestazione, analogamente a 

quanto previsto, dalla circolare n. 14 del 4 aprile 2017, per il trattamento di missione del 

personale Inail con qualifica dirigenziale. 

Per la partecipazione delle figure indicate e in relazione all’esigenza di fare fronte anche 

alle spese per le trasferte di alcuni relatori, si prevede una spesa complessiva presunta di 

€5.000,00 già comprensiva dell’IVA e degli oneri di legge ove dovuti. 

Per quanto riguarda i previsti 4 coffee breaks per circa 170 partecipanti ci si avvarrà 

dell’accordo quadro stipulato dalla Direzione centrale aquisti con la soc. RI.CA Srl che ne 

sosterrà anche il costo. 

Tutto ciò premesso si propone di autorizzare: 

• l’affidamento degli incarichi di relatore, di moderatore, di coordinamento scientifico 

e di tutoraggio ai soggetti indicati in premessa per un importo complessivo presunto 

pari a €5.000,00 IVA inclusa; 

• la registrazione della prenotazione e dell’impegno della spesa complessiva pari ad 

€5.000,00 IVA inclusa sulla voce U.1.03.02.04.001.01, “Acquisto di servizi per 

formazione e addestramento del personale dell’ente” – Missione/Programma 5.2 

nell’ambito del bilancio di previsione 2022. 

A questi fini si predispone l’allegata determinazione che, ove condivisa, si sottopone alla 

firma della S.V. 

 

Roma, 16 novembre 2022 

Il Dirigente dell’ufficio 

dott. Alessandro Risca 

 


