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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 21 E 22 GIUGNO 2017 

17) Esame e parere sul bilancio consuntivo 2016 della Fondazione Cen-

tro Studi del CNG - Determinazioni. 

Deliberazione n° 126/2017 del 21 giugno 2017 

Esame e parere sul bilancio consuntivo 2016 della Fondazione Centro Studi del CNG - 

Determinazioni. 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 giugno 2017, 

SENTITA 

l’illustrazione del bilancio consuntivo 2016 fatta dal Presidente della Fonda-

zione, dott. Tortorici, 

dopo ampia ed approfondita discussione 

APPROVA 

all’unanimità dei presenti 

il bilancio consuntivo 2016 della Fondazione. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

11) Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 del Commissario Errani relati-

va a “Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di micro zonazione 

sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificati-

si a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui 
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all’Ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017”- Ratifica incarico per azioni 

legali agli Avvocati O. Emanuele, E. Menichetti, M. Miranda e Navar-

ra.  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 127/2017 del 22 giugno 2017 

Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 del Commissario Errani relativa a “Assegnazione 

dei finanziamenti per gli studi di micro zonazione sismica di III livello ai Comuni inte-

ressati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini 

di cui all’Ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017”- Ratifica incarico per azioni legali agli 

Avvocati O. Emanuele, E. Menichetti, M. Miranda e Navarra.  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 giugno 2017, 

premesso  

che, così come illustrato dal Presidente, sono state poste in essere tutte le 

attività per scongiurare il rischio che venissero affidati gli incarichi per gli 

studi di microzonazione sismica di livello III ad ingegneri senza la figura del 

geologo, per come indicato erroneamente nell’ Ordinanza n. 24 del 12 mag-

gio 2017 del Commissario Errani relativa a “Assegnazione dei finanziamen-

ti per gli studi di micro zonazione sismica di III livello ai Comuni interessati 
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dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di 

termini di cui all’Ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017”; 

che, nonostante le azioni di monitoraggio sugli incarichi poste in essere per 

verificare che i requisiti di esperienza di cui all’Ordinanza determinassero la 

necessaria presenza del geologo per l’esecuzione dei detti studi, in quanto la 

maggiorparte sono di esclusiva competenza del geologo, non si è avuta tale 

certezza al riguardo; 

che, non avendo ricevuto risposte neppure alle lettere di diffida inviate al 

Commissario, il Presidente ha dovuto conferire incarico per l’azione giudi-

ziale contro l’Ordinanza, di concerto ed in coordinamento con gli Ordini 

territoriali delle Regioni interessate; 

delibera 

- di ratificare il mandato conferito dal Presidente, congiuntamente agli Ordi-

ni Regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, agli Avvocati O. Ema-

nuele, E. Menichetti, M. Miranda e V. Navarra, affinché promuovano ricor-

so, congiunto e collettivo, al Tribunale Amministrativo Regionale compe-

tente per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’Ordinanza n. 24 

del 12 maggio 2017 del Commissario Errani relativa a “Assegnazione dei 

finanziamenti per gli studi di micro zonazione sismica di III livello ai Co-

muni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 

2016 e proroga di termini di cui all’Ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017”; 

- di riconoscere all’Avv. Otello Emanuele onorari e spese generali in appli-

cazione dei parametri minimi di cui al D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 

e di versare le spese giudiziali per l’azione da proporre, prendendo e dando 

atto che gli onorari dovuti agli altri difensori saranno versati dagli Ordini 



 

- 4 - 

Regionali che hanno indicato i medesimi per il ricorso congiunto e collettivo 

di cui sopra. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) Modifiche al “Codice Deontologico riguardante l’esercizio della 

professione di geologo in Italia approvato dal CN con deliberazione n. 

143 del 19.12.2006 ed emendato con deliberazione n. 65 del 24.03.2010” 

– Determinazioni.  

Deliberazione n° 128/2017 del 22 giugno 2017 

Modifiche al “Codice Deontologico riguardante l’esercizio della professione di geologo 

in Italia approvato dal CN con deliberazione n. 143 del 19.12.2006 ed emendato con 

deliberazione n. 65 del 24.03.2010” – Determinazioni.  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2017, 

ritenuto 

di dover modificare il testo del Codice deontologico riguardante l’esercizio 

della professione in Italia, approvato con deliberazione n. 143 del 19 dicem-

bre 2006 ed emendato con deliberazione n. 65 del 24 marzo 2010, a seguito 

della pubblicazione e della comunicazione della sentenza del Consiglio di 

Stato n. 238/2015 del 22 gennaio 2015; 

delibera 
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all’unanimità dei presenti, 

di modificare e sostituire integralmente l’articolo 17 del Codice deontologi-

co riguardante l’esercizio della professione in Italia, approvato con delibera-

zione n. 143 del 19 dicembre 2006 ed emendato con deliberazione n. 65 del 

24 marzo 2010, come segue: 

Articolo 17 Determinazione dei compensi 

Il geologo che esercita attività professionale nelle varie forma –   individua-

le, societaria o associata – determina i propri compensi nel rispetto del 

complesso delle vigenti disposizioni normative - parametrando questi ultimi 

alla natura, alle caratteristiche, all’importanza, all’urgenza, al pregio, alla 

difficoltà ed alla complessità dell’attività - e comunica al cliente i compensi 

preventivati. 

Il geologo può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito esclusiva-

mente nei particolari casi consentiti dalle vigenti disposizioni normative. 

di abrogare integralmente gli articoli 18  19 del Codice deontologico riguar-

dante l’esercizio della professione in Italia, approvato con deliberazione n. 

143 del 19 dicembre 2006 ed emendato con deliberazione n. 65 del 24 mar-

zo 2010; 

di abrogare il comma terzo ed ultimo dell’articolo 26 del Codice deontolo-

gico riguardante l’esercizio della professione in Italia, approvato con delibe-

razione n. 143 del 19 dicembre 2006 ed emendato con deliberazione n. 65 

del 24 marzo 2010; 

di abrogare il comma terzo ed ultimo dell’articolo 37 del Codice deontolo-

gico riguardante l’esercizio della professione in Italia, approvato con delibe-

razione n. 143 del 19 dicembre 2006 ed emendato con deliberazione n. 65 
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del 24 marzo 2010. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

14) Sanità Futura srl per software applicativo in modalità SaaS. Col-

laudo piattaforma. Contratto manutenzione – Determinazioni  

Deliberazione n° 129/2017 del 22 giugno 2017 

Sanità Futura srl per software applicativo in modalità SaaS. Collaudo piattaforma. Con-

tratto manutenzione – Determinazioni  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2017, 

sentita la relazione del Presidente con cui informa che il software applicati-

vo in modalità SaaS fornito dalla Sanità Futura s.r.l., con sede in Roma, Via 

Boncompagni 16, p. iva 06582191000, è stato collaudato il 16 giugno 2017 

e che entro il 29 ottobre 2017 è stato previsto il completamento di ogni mi-

glioramento previsto in sede di collaudo recependo tutte le osservazioni de-

gli Ordini Regionali dei Geologi, che erano anche rappresentati in fase di 

collaudo dai dottori Gaetano Butticè e Livia Soliani; 

considerata la necessità di reperire nel più breve tempo possibile operatori 

economici che possano fornire i servizi di manutenzione della piattaforma 

informatica di cui sopra, in modo che le attività di formazione professionale 

continua e di pubblicazione dell’albo unico nazionale, che con altre sono 
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erogate mediante la detta piattaforma, possano essere rese senza soluzione 

di continuità; 

considerate le ragioni di tipo tecnico che derivano dalla specifica conoscen-

za della piattaforma da parte della Sanità Futura s.r.l. e la complementarietà 

dei servizi di avviamento del software applicativo fornito;  

richiamato l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce 

che, nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 

50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplifica-

to, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 

del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale e 

tecnico-professionali, ove richiesti; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016, il quale prevede che 

le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche sen-

za previa consultazione di due o più operatori economici; 

richiamato l’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016, il quale stabilisce che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposi-

zioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamen-

te e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 

euro, senza necessità della qualificazione di cui all’articolo 38 del medesimo 

D. Lgs. e della effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi 

a disposizione dalle centrali di committenza; 

dato atto che l’esigenza che si intende soddisfare con l’affidamento è identi-



 

- 8 - 

ficabile nell’utilizzo della piattaforma informatizzata accessibile via web 

dall’indirizzo www.webgeo.it finalizzata alla gestione centralizzata del si-

stema di formazione continua introdotto dal CNG ai sensi del D.P.R. 137/ 

2012, che si sostanziano nelle seguenti prestazioni, da rendersi a decorrere 

dal 30 ottobre 2017 e fino al 30 giugno 2018: la licenza di utilizzo in moda-

lità software as a service della piattaforma informatizzata accessibile via 

web dall’indirizzo www.webgeo.it finalizzata alla gestione centralizzata del 

sistema di formazione continua introdotto dal CNG ai sensi del D.P.R. 

137/2012, mediante software applicativo, nonché i servizi di assistenza, im-

plementazione, manutenzione e supporto per la gestione della medesima 

piattaforma; 

considerato che è noto alla stazione appaltante che i servizi di cui sopra pos-

sono essere resi dalla Sanità Futura s.r.l., in quanto possiede requisiti e ca-

pacità generali e tecnico-professionali necessari ed idonei; 

visto che l’affidamento dei servizi di cui sopra alla Sanità Futura s.r.l. com-

porta una spesa stimata pari a € 37.500,00 iva esclusa, in considerazione 

della particolare onerosità dei servizi di implementazione e supporto da ren-

dersi in fase di avvio dell’utilizzo della piattaforma informatica di cui sopra; 

dato atto che il pagamento delle prestazioni alla Sanità Futura s.r.l. verrà 

effettuato esclusivamente tramite bonifico su conto corrente bancario o po-

stale dedicato alle commesse pubbliche come previsto dall’art. 3 della L. 

136/2010 alle seguenti scadenze: € 18.750,00, oltre iva, alla firma del pre-

sente contratto,  € 18.750,00, oltre iva entro e non oltre il 30 giugno 2018;  

dato atto che la Sanità Futura s.r.l. non fornirà le garanzie definitive di cui 

all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, in quanto l’appalto rientra tra quelli di cui 
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all’articolo 36, comma 2, lettera a), del d. lgs. 50/2016, l’affidatario risulta 

essere di comprovata solidità sulla base dell’affidabilità, è stato negoziato 

un miglioramento del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello applicato su 

mercati similari; 

delibera 

per le motivazioni e per le finalità esposte in premessa, che qui si richiama-

no integralmente,  

di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 

50/2016, alla Sanità Futura s.r.l. con sede in Roma, Via Boncompagni 16, p. 

iva 06582191000,  per un corrispettivo di € 37.500,00, iva esclusa, le se-

guenti prestazioni a decorrere dal 30 ottobre 2017 e fino al 30 giugno 2018: 

la licenza di utilizzo in modalità software as a service della piattaforma in-

formatizzata accessibile via web dall’indirizzo www.webgeo.it finalizzata 

alla gestione centralizzata del sistema di formazione continua introdotto dal 

CNG ai sensi del D.P.R. 137/2012, mediante software applicativo, nonché i 

servizi di assistenza, implementazione, manutenzione e supporto per la ge-

stione della medesima piattaforma; 

di provvedere, ai sensi del comma 14 dell’art 32 del D. Lgs. 50/2016, alla 

stipula del contratto con Sanità Futura s.r.l. mediante corrispondenza secon-

do l’uso del commercio e la prassi vigente presso l’Ente, consistente in un 

apposito scambio di lettere già rese note agli affidatari, anche a mani oppure 

tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi; 

di procedere alla pubblicazione della procedura di cui sopra così come pre-

visto dal D. Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Ammini-

strazione trasparente” del sito web istituzionale; 
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di impegnare la somma necessaria, imputando la spesa sul bilancio per 

l’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere; 

di individuare il responsabile del procedimento nella signora Maria Rosa 

Giusberti e di chiedere per la procedura di cui sopra il relativo CIG. 

15) Erogazione acconto premio incentivante personale di Segreteria – 

art. 35 del CCNL 1995 - Determinazioni 

Deliberazione n° 130/2017 del 22 giugno 2017 

Erogazione acconto premio incentivante personale di Segreteria – art. 35 del CCNL 1995 

- Determinazioni  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2017, 

SENTITA 

la relazione del Segretario,  

VISTO 

il prospetto predisposto dal Consulente del lavoro, Rag. Enzo Michelini 

DELIBERA 

di approvare la ripartizione anticipo premio incentivante da erogare nel me-

se di giugno 2017, stanziamento base € 63.000,00, anticipo 30% (€ 

18.900,00), così come da seguente tabella: 

Nominativo % Ripartizione Quota spettante 
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Becattini Maristella 23,33 4.409,37 

Giusberti Maria Rosa  23,33 4.409,37 

Marino Maria Antonietta 19,16 3.621,24 

Berardi Marina 19,16 3.621,24 

Coppola Lucia  15,02 2.838,78 

Totale 100,00 18.900,00 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

24) Esame II variazione al bilancio preventivo 2017 dell’ O.R. Sardegna 

- Determinazioni. 

Deliberazione n° 138/2017 del 22 giugno 2017 

Esame II variazione al bilancio preventivo 2017 dell’ O.R. Sardegna - Determinazioni  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare la II variazione al bilancio preventivo 2016  dell’O.R. Sarde-

gna. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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25) Esame bilancio preventivo 2017 dell’ O.R. Veneto - Determinazioni. 

Deliberazione n° 139/2017 del 22 giugno 2017 

Esame bilancio preventivo 2017 dell’ O.R. Veneto - Determinazioni  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Veneto, con con le rac-

comandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

26) Esame variazione al bilancio preventivo 2016 dell’O.R.Veneto – 

Determinazioni. 

Deliberazione n° 140/2017 del 22 giugno 2017 

Esame variazione al bilancio preventivo 2016 dell’O.R.Veneto – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  
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Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare la variazione al bilancio preventivo 2016  dell’O.R. Veneto. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

27) RemTech Expo 2017: richiesta di partecipazione all’esposizione nel-

lo spazio denominato “Isola Consigli Nazionali Professionisti” e defini-

zione della partecipazione agli eventi delle sessioni “Esonda” e “Sisma”- 

Determinazioni.  

Deliberazione n° 141/2017 del 22 giugno 2017 

RemTech Expo 2017: richiesta di partecipazione all’esposizione nello spazio denominato 

“Isola Consigli Nazionali Professionisti” e definizione della partecipazione agli eventi 

delle sessioni “Esonda” e “Sisma”- Determinazioni.  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

SENTITA 

la relazione del Segretario che illustra l’organizzazione del RemTech e gli 

interventi previsti nelle varie sessioni; in particolare,  per conto del CNG, 

sono previsti gli interventi di: Peduto, Eros Aiello, Violo, Materazzi e Fab-
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brocino per la sezione “Esonda”; Giovine, Scarascia Mugnozza, Nardone 

per la sezione “Sismo”; appena il programma sarà redatto in maniera defini-

tiva verrà trasmesso ai Consiglieri;  

DELIBERA 

di erogare un contributo di  € 1.000,00 Iva inclusa per l’acquisizione di uno 

stand espositivo. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

35) Trasferimento della sede della F.E.G. da Parigi a Bruxelles – De-

terminazioni 

Deliberazione n° 142/2017 del 22 giugno 2017 

Trasferimento della sede della F.E.G. da Parigi a Bruxelles – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

premesso che 

la F.E.G. ha presentato richiesta di assenso, con deliberazione, al Conisglio 

Nazionale dei geologi, nella qualità che esso ricopre nella medesima, per il 

trasferimento della propria sede da Parigi a Bruxelles per motivazioni di 

natura organizzativa; 

si ritengono valide e sufficienti le motivazioni addotte. 

Tanto premesso, il Consiglio Nazionale dei Geologi, all’unanimità dei pre-
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senti, 

delibera 

l’approvazione del trasferimento di sede della F.E.G. da Parigi a Bruxelles, 

conferendo al Presidente ogni potere e facoltà che risulterà necessario per il 

medesimo, ivi inclusi quelli di delegare terzi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

33) Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a: richieste 

di iscrizione all’EFA; concessione crediti formativi; concessioni crediti 

formativi CNG – Determinazioni. 

Deliberazione n° 148/2017 del 22 giugno 2017  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a: richieste di iscrizione all’EFA; 

concessione crediti formativi;  

- Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella riunione del 22 giugno 2017 

VISTO  

l’elenco degli eventi inseriti nella piattaforma WebGeo dagli Ordini Regio-

nali e dal CNG; 

DELIBERA 

di riconoscere il numero dei crediti attribuiti alle diverse iniziative proposte, 
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secondo l’elenco degli eventi inseriti nella piattaforma WebGeo ed allegato 

al presente verbale, divenendone parte integrante. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 19 E 20 LUGLIO 2017 

9) Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2016 del CNG – De-

terminazioni 

Il Presidente ed il Tesoriere illustrano il bilancio. Dopo una approfondita 

discussione il Consiglio all’unanimità dei presenti approva il bilancio. 

Deliberazione n° 150/2017 del 19 luglio 2017 

Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2016 del CNG – Determi-

nazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2017, 

SENTITA 

l’illustrazione da parte del Presidente Peduto e del Tesoriere Nardone della 

relazione al bilancio consuntivo 2016 e della relazione del Revisore,  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 del C.N.G.. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) Procedura negoziata per l’aggiudicazione ad una compagnia di 

assicurazione dell’attività di emissione di una polizza collettiva in con-
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venzione a copertura della responsabilità civile professionale di tutti i 

geologi iscritti all’albo ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137 – 

Determinazioni.   

Deliberazione n° 151/2017 del 19 luglio 2017 

Procedura negoziata per l’aggiudicazione ad una compagnia di assicura-

zione dell’attività di emissione di una polizza collettiva in convenzione a 

copertura della responsabilità civile professionale di tutti i geologi iscritti 

all’albo ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137 – Determinazioni.   

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2017, 

PREMESSO CHE 

in virtù della delibera n. 3 del 02.02.2017, è stato affidato alla GAVA 

BROKER S.r.l. l’incarico di fornire assistenza e consulenza all’Ente 

nell’espletamento della procedura di gara ed in ogni sua fase prodromica e 

successiva, ivi inclusa la stipula del contratto e la sua completa esecuzione, 

che da indire per l’aggiudicazione di una polizza in convenzione a copertura 

della responsabilità civile professionale di tutti i geologi iscritti all’Albo, ai 

sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137; 

a decorrere dal 15.03.2017, la suddetta gara è stata espletata ex art. 36, 

comma 2, lett. b), del d. lgs. 50/2016 mediante preventiva pubblicazione 
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dell’avviso per l’indagine di mercato degli operatori interessati e successivo 

invito a presentare la propria offerta a cinque operatori; 

entro il termine previsto non è stata presentata alcuna offerta dagli operatori 

invitati alla procedura per l’aggiudicazione della polizza in convenzione a 

copertura della responsabilità civile professionale di tutti i geologi iscritti 

all’Albo, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137; 

l’affidamento dell’incarico sopra descritto alla GAVA BROKER S.r.l. pre-

vedeva che l’intera procedura di gara per l’individuazione della compagnia 

assicurativa in questione con la stipula del contratto assicurativo dovesse 

concludersi entro 6 mesi decorrenti dal 09.02.2017; 

DELIBERA 

in via definitiva e formale, la presa d’atto che è andata deserta la procedura 

negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d. lgs. 

50/2016, per la stipula di una polizza collettiva per la copertura assicurativa 

della responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività professionale 

per tutti i geologi iscritti all’Albo; 

lo scioglimento, senza alcuna pretesa e previa accettazione dell’appaltatore, 

del contratto concluso con la GAVA BROKER S.r.l., in quanto risulta im-

possibile l’avveramento della condizione essenziale per la continuazione del 

rapporto che sarebbe derivata dalla stipula, entro il 09.08.2017, del contratto 

con una compagnia di assicurazione di una polizza in convenzione a coper-

tura della responsabilità civile professionale di tutti i geologi iscritti 

all’Albo, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

13) Ratifica della partecipazione del CNG al progetto PON “Alter-
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nanza scuola lavoro”: “Acqua life – sorgenti della piana di Fondi” pre-

disposto dall’Istituto ITT Pacinotti di Fondi. 

Deliberazione n° 153/2017 del 19 luglio 2017 

Ratifica della partecipazione del CNG al progetto PON “Alternanza scuo-

la lavoro”: “Acqua life – sorgenti della piana di Fondi” predisposto 

dall’Istituto ITT Pacinotti di Fondi. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2017, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Matteoli in merito alla partecipazione del Con-

siglio al progetto PON “Alternanza scuola lavoro”: “Acqua life – sorgenti 

della piana di Fondi” predisposto dall'ITT Pacinotti di Fondi  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

- di ratificare la nota di risposta trasmessa dal Presidente del CNG all'Istituto 

ITT Pacinotti di Fondi dal seguente tenore: 

“Alla cortese attenzione  

 del Dirigente Scolastico 

 ITT ”Pacinotti”  

04022 FONDI 
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Roma, 22 giugno 2017 

Rif. P/M9/ 

Lettera di intenti 

per  la partecipazione al progetto PON 

Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuo-

la, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 

10.2.5 

Oggetto: manifestazione di interesse al progetto PON Prot. n. 3781 del  

05/04/2017 “Alternanza scuola lavoro” 

Il/La sottoscritto/a Francesco PEDUTO in qualità di Presidente del Consi-

glio Nazionale dei Geologi, preso atto dei contenuti e degli obiettivi del 

progetto “ACQUA LIFE – SORGENTI DELLA PIANA DI FONDI”,  stilato 

dal Vostro Istituto per la partecipazione al bando PON Avviso pubblico per 

il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo So-

ciale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo 

Specifico 10.2 - Azione 10.2.5  

dichiara 

di sostenere e condividere il suddetto progetto perché volto a favorire un 

ampliamento e un potenziamento dell’offerta curricolare dell’Istituto, a 
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promuovere esperienze innovative e in particolare a qualificare i percorsi 

di alternanza scuola-lavoro, che sono ormai una componente strutturale 

della formazione delle studentesse e degli studenti”. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

16) Mancanza del requisito dell’aggiornamento professionale per 

l’ottenimento del titolo di Eurogeologo in quanto esonerati dall’O.R. di 

appartenenza – Determinazioni. 

Deliberazione n° 155/2017 del 19 luglio 2017 

Mancanza del requisito dell’aggiornamento professionale per 

l’ottenimento del titolo di Eurogeologo in quanto esonerati dall’O.R. di 

appartenenza – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2017, 

premesso che 

il Consiglio, a decorrere dal 24 aprile 2014, non ha ritenuto di consentire 

l’ottenimento del titolo di Eurogeologo per gli istanti che non avessero 

adempiuto gli obblighi in materia di aggiornamento professionale continuo, 

ritenendo tale adempimento un requisito essenziale; 

il Consigliere Ponzoni, nella qualità di Segretario della F.E.G., ha approfon-

dito la tematica e ritiene che lo svolgimento annuale delle attività formative 
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previste per l’ottenimento e il mantenimento del titolo di Eurogeologo non 

corrisponde necessariamente con l’adempimento degli obblighi in materia di 

aggiornamento professionale continuo, anche considerando che numerosi 

iscritti svolgono all’Estero le attività formative necessarie ed utili per il tito-

lo in questione; 

il Consiglio condivide l’approfondimento del Consigliere Ponzoni e ritiene 

fondata la detta interpretazione; 

delibera 

di non ritenere l’adempimento degli obblighi in materia di aggiornamento 

professionale continuo requisito essenziale per l’ottenimento e il manteni-

mento del titolo di Eurogeologo  in tutte le ipotesi in cui l’iscritto interessato 

dimostri di aver svolto annulamente le diverse attività formative previste per 

i medesimi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

19) Indizione elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geo-

logi della Regione Trentino Alto Adige – Annullamento in autotutela – 

Determinazioni. 

Deliberazione n° 156/2017 del 19 luglio 2017 

Indizione elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Trentino Alto Adige – Annullamento in autotutela – Determina-

zioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   
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Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2017 

preso atto che 

con nota acquisita al prot. del Consiglio Nazionale dei Geologi n° 2491 del 

27 giugno 2017, l’Ordine dei Geologi del  Trentino Alto Adige dava comu-

nicazione del sopravvenuto annullamento delle elezioni del Consiglio per il 

quadriennio 2017-2021; 

che risulta, pertanto, inutilmente decorso il termine fissato dall’art. 3, com-

ma 1 del d.P.R. 169/2005 per l’indizione delle elezioni da parte del Consi-

glio dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige per il suo rinnovo; 

delibera 

- di esercitare il proprio potere sostitutivo di cui all’art. 3 comma 1 del 

d.P.R. n° 169/2005 per l’indizione delle elezioni del Consiglio 

dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige; 

- di fissare la data di indizione delle elezioni del Consiglio dell’Ordine 

dei  Geologi del Trentino Alto Adige per il 14 settembre 2017, in cui 

adotterà la relativa delibera, con conseguente nomina anche del seg-

gio elettorale; 

- di informare l’Ordine dei  Geologi del Trentino Alto Adige della 

presente deliberazione, chiedendo la comunicazione degli aventi di-

ritto al voto alla suddetta data di indizione delle elezioni, divisi per 

sezione di iscrizione all’albo e all’elenco speciale, nonché conferma 

che la sede del seggio elettorale possa essere quella dell’Ordine e 
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che gli orari della relativa apertura sono quelli di cui all’avviso delle 

elezioni precedentemente annullate, con indicazione di eventuali 

giorni festivi diversi dalla domenica che dovessero ricadere nel pe-

riodo delle votazioni; 

- di preavvisare l’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige, per 

ogni conseguente attività organizzativa, che: a) a decorrere dalla data 

di indizione delle elezioni, cioè dal 14 settembre 2017, dovrà prov-

vedere, entro il termine perentorio di cui al comma 3 dell’art. 3 del 

d.P.R. n° 169/2005, alla spedizione a tutti gli iscritti aventi diritto al 

voto dell’avviso di convocazione delle elezioni, il quale sarà tempe-

stivamente predisposto e inviato al medesimo Ordine Regionale dal 

Consiglio Nazionale dei Geologi; b) dovrà porre in essere tutte le 

conseguenti operazioni elettorali, così come previsto dai commi 3 e 

seguenti dell’art. 3 del d.P.R. 169/2005, nonché riportato nell’avviso 

di indizione delle elezioni predisposto dal Consiglio Nazionale dei 

Geologi, ivi incluse quelle di raccolta e pubblicazione delle candida-

ture, di redazione dell’elenco degli aventi diritto al voto, di predispo-

sizione delle schede elettorali da consegnare per la votazione a mez-

zo posta e/o presso il seggio elettorale, di custodia delle schede vota-

te fino alla consegna al seggio elettorale;ù 

- di informare il Ministero della Giustizia della presente deliberazione. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

15) Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a: richie-

ste di iscrizione all’EFA; concessione crediti formativi; concessioni cre-

diti formativi CNG; esame proposte di convenzione e/o cooperazione 
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con il CNG al fine di diventare EFC (Ente Formatore Convenzionato) – 

Determinazioni. 

Deliberazione n° 157/2017 del 20 luglio 2017 

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a: richieste di 

iscrizione all’EFA  – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2017, 

TENUTO CONTO  

della nota prot. 0019599 del 2/02/2017 con la quale il Ministero della Giu-

stizia richiede, in caso rinnovo dei provvedimenti autorizzativi allo svolgi-

mento delle attività di formazione e aggiornamento professionale, un mero 

elenco dei soggetti interessati al rinnovo, attestandone formalmente l’attuale 

possesso dei requisiti che consentirono il rilascio dell’originaria autorizza-

zione 

VISTO 

il verbale della Commissione APC relativo alla riunione tenutasi a Roma il 

13 luglio 2017, che si allega al presente verbale divenendone parte integran-

te, con il quale vengono esposti gli esiti delle istruttorie effettuate relativa-

mente alle richieste di rinnovo dell’iscrizione all’EFA; 
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DELIBERA 

di rinnovare l’autorizzazione alla ABEO s.r.l. allo svolgimento di iniziative 

formative a favore dei geologi, iscrivendola nell’Elenco dei Formatori Auto-

rizzati (EFA). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 158/2017 del 20 luglio 2017 

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a: concessioni cre-

diti formativi CNG – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2017, 

VISTO  

l’elenco degli eventi inseriti nella piattaforma WebGeo dagli Ordini Regio-

nali e dal CNG; 

DELIBERA 

di riconoscere il numero dei crediti attribuiti alle diverse iniziative proposte, 

secondo l’elenco degli eventi inseriti nella piattaforma WebGeo ed allegato 

al presente verbale, divenendone parte integrante. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 159/2017 del 20 luglio 2017 

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a: concessioni cre-

diti formativi – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2017, 

VISTO 

il verbale della Commissione APC relativo alla riunione tenutasi a Roma il 

13 luglio 2017, che si allega al presente verbale divenendone parte integran-

te; 

DELIBERA 

di riconoscere il numero dei crediti attribuiti alle diverse iniziative proposte, 

secondo lo schema prodotto dalla Commissione ed allegato al presente ver-

bale. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 160/2017 del 20 luglio 2017 

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a: esame proposte 

di convenzione e/o cooperazione con il CNG al fine di diventare Ente 
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Formatore Convenzionato (EFC)  – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2017, 

VISTE 

le richieste di accordo di convenzione e collaborazione pervenute al CNG 

per l’organizzazione di eventi finalizzati all’aggiornamento professionale 

continuo degli iscritti da parte dei seguenti Enti: Italferr, ISPRA, CNR, 

INAIL, Società Geologica Italiana, ANAS SpA, Autorità Bacino Fiumi Liri-

Garigliano e Volturno, Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridiona-

le, ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Tosca-

na), Veronafiere, RFI (Rete Ferroviaria Italiana),  

VERIFICATO 

il possesso dei requisiti così come previsto dall’art. 10, comma 1 lett. a), b) 

e c) del D.P.R. 137 del 2 agosto 2012 

DELIBERA 

di approvare e dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’accordo di con-

venzione e collaborazione, come da copia allegata al presente verbale di-

vendendone parte integrante,  con i seguenti Enti: 

Italferr, ISPRA, CNR, INAIL, Società Geologica Italiana, ANAS SpA, Au-

torità Bacino Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Università degli Studi di 
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Cassino e Lazio Meridionale, ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale della Toscana), Veronafiere, RFI (Rete Ferroviaria Italiana). 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

23) Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patro-

cini non onerosi e inviti ricevuti: 

a) Agorà, in collaborazione con UMAN e ANIMA: richiesta di 

estensione del patrocinio e di utilizzo del logo per il “Sicurtech Village 

in tour”; 

b) CNR e G & T (Associazione Italiana di Geologia e Turismo): 

richiesta di patrocinio e coorganizzazione del 6° Congresso 

dell’Associazione di Geologia & Turismo “Percorsi multidisciplinari di 

conoscenza e fruizione turistica del patrimonio geologico italiano”  - 

Milano, 28 – 29 settembre 2017. 

c) O.R.Emilia Romagna: richiesta di patrocinio e logo per le due 

giornate su “Evento ricorrenza sisma del 1916 che ha coinvolto il terri-

torio di Rimini” – Rimini, 20 – 21 ottobre 2017. 

d) GL events Italia SpA:  richiesta di patrocinio e di eventuali ipo-

tesi di collaborazione per la XXX edizione di “RESTRUCTURA – Ri-

qualificazione. Recupero. Ristrutturazione” – Torino, 16 – 19 novembre 

2017. 

e) ANIPA, EGA, GEOFLUID: richiesta di patrocino del Convegno 

“Hydrogeological knowledge at regional/local scale and water well/heat 

exchange project case histories: towards European standardization” – 

Milano, 18 ottobre 2017. 

Deliberazione n° 162/2017 del 20 luglio 2017 
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 Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini 

non onerosi e inviti ricevuti - Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2017, 

VISTE 

le richieste di patrocinio e utilizzo del logo pervenute da: 

a) Agorà, in collaborazione con UMAN e ANIMA; 

b) CNR e G & T (Associazione Italiana di Geologia e Turismo); 

c) O.R.Emilia Romagna; 

d) GL events Italia SpA:   

e) ANIPA, EGA, GEOFLUID:  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di concedere il patrocinio e l'utilizzo del logo ai seguenti eventi: 

a) Agorà, in collaborazione con UMAN e ANIMA, per il “Sicurtech 

Village in tour”; 

b) CNR e G & T (Associazione Italiana di Geologia e Turismo), per il 

6° Congresso dell’Associazione di Geologia & Turismo “Percorsi multidi-

sciplinari di conoscenza e fruizione turistica del patrimonio geologico italia-

no”  che si terrà a  Milano, 28 – 29 settembre 2017; 
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c) O.R.Emilia Romagna: per le due giornate su “Evento ricorrenza si-

sma del 1916 che ha coinvolto il territorio di Rimini” che si terranno a  Ri-

mini, 20 – 21 ottobre 2017. 

d) GL events Italia SpA:  per la XXX edizione di “RESTRUCTURA – 

Riqualificazione. Recupero. Ristrutturazione” che si terrà a  Torino, 16 – 19 

novembre 2017. 

e) ANIPA, EGA, GEOFLUID, Convegno “Hydrogeological knowled-

ge at regional/local scale and water well/heat exchange project case histo-

ries: towards European standardization” che si terrà a Milano, 18 ottobre 

2017. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

33) Discussione delle attività da organizzare nell’ambito della Setti-

mana del Pianeta Terra – Determinazioni 

Deliberazione n° 163/2017 del 20 luglio 2017 

 Discussione delle attività da organizzare nell’ambito della Settima-

na del Pianeta Terra – Determinazioni  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2017, 

SENTITA 
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la relazione del Consigliere Cavaglià in merito alle attività da organizzare 

nell'ambito della Settimana del Pianeta Terra, visto il programma stilato in 

coordinamento con il Consigliere Angelone per la giornata che si svolgerà il 

20 ottobre in collaborazione con gli Ordini Regionali 

DELIBERA 

all'unanimità dei presenti 

di concedere un contributo agli Ordini territoriali che aderiranno 

all’iniziativa di € 500,00 (Cinquecento/00) e di concedere n. 3 crediti forma-

tivi ai colleghi che parteciperanno a tali attività.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

25) Decreto Ministero della Giustizia 11 luglio 2017 di scioglimento 

dell’Ordine dei Geologi della Calabria e nomina del dott. Alessandro 

Reina a Commissario Straordinario per l’Ordine dei geologi della Ca-

labria – Determinazioni. 

Deliberazione n° 164/2017 del 20 luglio 2017 

 Decreto Ministero della Giustizia 11 luglio 2017 di scioglimento 

dell’Ordine dei Geologi della Calabria e nomina del dott. Alessandro Rei-

na a Commissario Straordinario per l’Ordine dei geologi della Calabria – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  
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Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2017, 

SENTITA 

la lettura integrale, formulata dal Presidente, della nota prot. 2664  del 

13/07/2017 pervenuta dal Ministero della Giustizia; 

nel prendere atto della nomina a Commissario Straordinario del dott. geol. 

Alessandro Reina 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

- di ratificare la nota trasmessa dal Presidente del CNG, con prot.2702 del 

17/07/2017, all'Ordine dei Geologi della Calabria dal seguente tenore: 

“Spett.le 

Ordine dei Geologi 

della Regione Calabria 

Via De Filippis 320 

88100 CATANZARO 

trasmessa alla pec: segreteria@geologicalabria.com 

Roma, 17 luglio 2017 

Rif. P/CR.CZ 

OGGETTO: D.M. Giustizia dell’11 luglio 2017  

 Si comunica che in data 13 luglio 2017 è pervenuto il decreto in og-

getto con cui viene sciolto il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

della Calabria e viene nominato Commissario Straordinario il dott. Ales-

sandro Reina. 

 Si  comunica, altresì, che copia del decreto, se non già ricevuto, ver-
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rà notificato all’Ordine Regionale. 

 Distinti saluti.” 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

29) Richiesta parere da parte dell’ISPRA in merito a “Applicazione 

della  legge 4 agosto 1984 n. 464. Richiesta di parere tecnico circa le 

competenze professionali esclusive del Dottore Geologo” – Determina-

zioni 

Deliberazione n° 166/2017 del 20 luglio 2017 

Richiesta parere da parte dell’ISPRA in merito a “Applicazione della  leg-

ge 4 agosto 1984 n. 464. Richiesta di parere tecnico circa le competenze 

professionali esclusive del Dottore Geologo” – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2017, 

SENTITA 

la lettura integrale, formulata dal Presidente, della nota prot. 2125 del 

30/05/2017 pervenuta dall'ISPRA, che si allega al presente verbale quale 

parte integrante. 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 



 

- 36 - 

- di trasmettere una nota a firma del Presidente del CNG all’ISPRA dal se-

guente tenore: 

“Spett.le 

ISPRA – Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia – Archivio nazio-

nale delle indagini nel sottosuolo  

Via V. Brancati 48 

00144 ROMA 

alla c.a. Avv. Giovanni Fiore  

 trasmessa alla pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

OGGETTO:  Applicazione della legge 4 agosto 1984 n. 464. Richiesta di 

parere tecnico circa le competenze professionali esclusive del Dottore 

Geologo. 

Egregio Avvocato, 

 riscontro la Sua nota prot. 26486 del 30/05/2017 per rappresentarLe 

quanto segue. 

 Ai sensi dell’art. 3 della legge 112/1963, oltre che ex art. 41 del 

d.P.R. 328/2001, tutte le relazioni e le indagini di natura geologica risulta-

no di competenza esclusiva del geologo (cfr.: Consiglio di Stato, parere n. 

2118/2011; Consiglio di Stato, sentenza n. 5909/2008; Consiglio di Stato, 

sentenza n. 701/1995; Consiglio di Stato, Ad. Plen., parere n. 154/1994; 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ad. Gen., parere n. 138/1993; 

Cons. Stato, parere n. 164/1992; T.A.R. Umbria, sentenza n. 142/1994).  

 Pertanto, la dettagliata relazione di cui all’art. 1 della legge 

684/1984 può – e, anzi, deve – ritenersi di esclusiva competenza professio-

nale del geologo tanto ed in quanto ha ad oggetto risultati e dati geologici. 
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 Fermo restando quanto sopra e l’insostituibilità della “relazione 

geologica” mediante invio dei modelli o dei moduli semplificati predisposti 

dall’ISPRA, per qualunque opera, si riporta quanto segue. 

 Le informazioni di cui al modello semplificato 4 per la rilevazione 

dei dati tecnici della perforazione sono da ritenersi di competenza concor-

rente tra il geologo e altri professionisti, che ne abbiano le competenze; 

quindi, giammai tale modello può essere compilato e firmato dal committen-

te e/o dall’impresa. Il modello 4 bis deve essere compilato e firmato da un 

geologo, in quanto le attività di descrizione litologica, unitamente a quelle 

di caratterizzazione litografica della perforazione sono di competenza 

esclusiva del geologo ex art. 3 della legge 112/1963. 

 In base a quanto sopra riportato si ritiene, e si suggerisce, che sul 

modello 4 la dicitura “firma” riportata in calce allo stesso sia sostituita 

dalla dicitura “Il Tecnico (timbro e firma)”; allo stesso modo, sul modello 4 

bis la dicitura “Il Tecnico (timbro e firma)” riportata in calce allo stesso 

sia sostituita dalla dicitura “Il Geologo (timbro e firma)”. 

 Certo di aver fornito ogni dovuto chiarimento, resto a disposizione 

per ogni ulteriore necessità e porgo distinti saluti.” 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

30) Incarico al dott. F. Minchio per la redazione di un allegato tecni-

co al D.M. Posa Sonde – Determinazioni. 

Deliberazione n° 1/2017 del 20 luglio 2017 

Incarico al dott. F. Minchio per la redazione di un allegato tecnico al 

D.M. Posa Sonde – Determinazioni. 
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PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2017, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Mascetti, Coordinatore della Commissione Geo-

termia, sullo stato del D.M. Posa Sonda e sulla necessità di far predisporre 

un allegato tecnico al D.M. Posa Sonda; 

DELIBERA 

di affidare al dott. F. Minchio l'incarico di redarre l'allegato tecnico con un 

compenso di  € 1.000,00 per il supporto tecnico al D.M. Posa Sonde.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

35) Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Basilicata, Cala-

bria, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Um-

bria – Determinazioni. 

Deliberazione n° 168/2017 del 20 luglio 2017 

 Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Basilicata, Calabria, Emi-

lia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria – Deter-

minazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  
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Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2017, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 dell’O.R. Basilicata, con le racco-

mandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 169/2017 del 20 luglio 2017 

 Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Basilicata, Calabria, Emi-

lia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria – Deter-

minazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2017, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 
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DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 dell’O.R. Calabria, con le racco-

mandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 170/2017 del 20 luglio 2017 

 Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Basilicata, Calabria, Emi-

lia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria – Deter-

minazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2017, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 dell’O.R. Emilia Romagna, con le 

raccomandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 171/2017 del 20 luglio 2017 

 Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Basilicata, Calabria, Emi-
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lia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria – Deter-

minazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2017, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 dell’O.R. Lazio, con le raccoman-

dazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 172/2017 del 20 luglio 2017 

 Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Basilicata, Calabria, Emi-

lia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria – Deter-

minazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  
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Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2017, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 dell’O.R. Molise, con le racco-

mandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 173/2017 del 20 luglio 2017 

 Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Basilicata, Calabria, Emi-

lia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria – Deter-

minazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2017, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 dell’O.R. Sardegna, con le racco-

mandazioni di cui al parere della Consulente. 
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Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 174/2017 del 20 luglio 2017 

 Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Basilicata, Calabria, Emi-

lia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria – Deter-

minazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Deliberazione n° 2/2017 del 20 luglio 2017 

 Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Basilicata, Calabria, Emi-

lia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria – Deter-

minazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2017, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 
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DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 dell’O.R. Sicilia, con le raccoman-

dazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 176/2017 del 20 luglio 2017 

 Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Basilicata, Calabria, Emi-

lia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria – Deter-

minazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2017, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 dell’O.R. Toscana, con le racco-

mandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 177/2017 del 20 luglio 2017 

 Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Basilicata, Calabria, Emi-
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lia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria – Deter-

minazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2017, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 dell’O.R. Umbria, con le racco-

mandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 14 E 15 SETTEMBRE 2017 

10) Indizione elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Trentino Alto Adige – Nomina del Seggio elettorale – De-

terminazioni. 

Deliberazione n° 179/2017 del 14 settembre 2017 

Indizione elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Trentino Alto Adige – Nomina del Seggio elettorale – Determina-

zioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 14 settembre 2017, 

premesso 

-  che, con nota acquisita al prot. del Consiglio Nazionale dei Geologi 

n° 2491 del 27 giugno 2017 - l’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige 

dava comunicazione del sopravvenuto annullamento delle elezioni del Con-

siglio per il quadriennio 2017-2021; 

- che risultava, pertanto, inutilmente decorso il termine fissato dall’art. 3, 

comma 1 del d.P.R. 169/2005 per l’indizione delle elezioni da parte del 

Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige per il suo rinno-

vo; 
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- che, con deliberazione n° 156/2017 del 19 luglio 2017, Consiglio Naziona-

le dei Geologi ha esercitato il proprio potere sostitutivo di cui all’art. 3, 

comma 2, del d.P.R. n° 169/2005, dando ogni conseguente comunicazione 

all’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige; 

delibera 

Di istituire il seggio elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei 

Geologi del Trentino Alto Adige a Trento presso la sede dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Trentino Alto Adige, in Via G. B. Trener n. 8; 

Di fissare le date per l’esercizio del voto presso il seggio come segue: la 

prima votazione ha luogo nei giorni 29 e 30 settembre 2017, l’eventuale 

seconda votazione ha luogo nei giorni 2, 3, 4, 5 ottobre 2017, la eventuale 

terza votazione ha luogo nei giorni 6, 7, 9, 10, 11 ottobre 2017, con apertura 

del seggio dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00, pre-

cisando che l’eventuale mancato raggiungimento del quorum ed il rinvio 

alla seconda e terza votazione sono comunicati agli iscritti mediante avviso 

pubblicato sul sito ufficiale dell’Ordine Regionale del Trentino Alto Adige e 

del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

Di ritenere valido, quale numero degli iscritti alle Sezioni A e B dell’Albo e 

dell’Elenco Speciale aventi diritto al voto alla data odierna, il seguente, così 

come comunicato dall’Ordine Regionale del Trentino Alto Adige: per la 

Sezione A n° 207 per la Sezione B n° 00, per un totale di aventi diritto al 

voto pari a 207; 

Di ritenere valida l’elezione: in prima votazione, se ha votato la metà degli 

aventi diritto, pari a 104 iscritti; in seconda votazione, se ha votato un quarto 

degli aventi diritto, pari a n° 52 iscritti; in terza votazione, qualsiasi sia il 
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numero dei votanti; 

Di ritenere validi i voti espressi direttamente al seggio ovvero mediante let-

tera raccomandata singola a mezzo posta; nel secondo caso la firma del vo-

tante apposta sulla busta contenente la scheda votata deve essere autenticata 

secondo quanto previsto dall’art. 14 della legge n° 53/1990, cioè da Giudici 

di pace, Cancellieri e Collaboratori di cancelleria di Corte d’Appello e Tri-

bunali, Segretari delle Procure della Repubblica, Presidenti delle Provincie, 

Sindaci, Assessori comunali e provinciali, Presidenti e Vice Presi-denti dei 

Consigli circoscrizionali, Segretari comunali e provinciali, funzionari inca-

ricati dai Sindaci e dai Presidenti delle Provincie, dai notai. L’autenticazione 

della firma eseguita in modo difforme comporta la nullità del voto; 

Di dare atto che gli iscritti non sospesi della sezione A dell’Albo e 

dell’Elenco Speciale hanno diritto al voto e possono candidarsi. La candida-

tura deve essere inoltrata per iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione 

Trentino Alto Adige anche a mezzo fax entro il 22 settembre 2017; le can-

didature sono pubblicate nel sito web dell’Ordine Regionale e del Consiglio 

Nazionale, nell’ordine cronologico di arrivo anche raggruppate per liste ed 

esposte presso il seggio elettorale.  

Di prevedere che possono essere votati unicamente gli iscritti che abbiano 

espresso la propria candidatura come sopra, indicando il nome ed il cogno-

me del candidato al quale si intende dare la preferenza; mentre nel caso in 

cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, 

ciascun iscritto è eleggibile; 

Di dare atto che la scheda elettorale prevede un numero di righe pari a 9 e 

che sono considerati come non apposti i nominativi dei candidati eventual-
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mente eccedenti il numero di 9; 

Di dare atto che sono eletti i 9 candidati che avranno riportato il maggior 

numero di voti; 

Di disporre la pubblicazione dell’avviso di indizione sul sito web 

dell’Ordine Regionale e del Consiglio Nazionale; 

Di costituire, previa verifica della sussistenza dei requisiti e della disponibi-

lità dei singoli, il seggio elettorale come segue: 

1. Dott. Geol. Gaetano Butticè – con funzione di Presidente 

2. Dott. Geol. Lorenzo Cadrobbi – con funzione di Vice-Presidente 

3. Dott. Geol. Paolo Passardi – con funzione di Segretario 

4. Dott. Geol. Lorenzo Flaim  – con funzione di Scrutatore 

5. Dott. Geol. Nicola Gretter – con funzione di Scrutatore 

6. Dott. Geol. Lorenzo Mazzalai – con funzione di Scrutatore 

7. Dott.ssa Geol. Mariarosa Mazzanti – con funzione di Scrutatore 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 Affidamento diretto dei servizi di brokeraggio assicurativo per la 

copertura della responsabilità civile professionale di tutti i geologi iscritti 

all’albo ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137 – Determinazioni  

Deliberazione n° 181/2017 del 14 settembre 2017 

Affidamento diretto dei servizi di brokeraggio assicurativo per la copertura della respon-

sabilità civile professionale di tutti i geologi iscritti all’albo ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 

7.08.2012, n. 137 – Determinazioni   

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  
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Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 14 settembre 2017 

rilevata l’intenzione dell’Ente di indire una procedura aperta ex D. Lgs. 

18.04.2016, n. 50 per l’aggiudicazione di una polizza assicurativa a copertu-

ra della responsabilità civile professionale dei geologi iscritti all’Albo, ai 

sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137; 

considerata la necessità di reperire, nel più breve tempo possibile, operatori 

economici che possano fornire servizi di assistenza e consulenza qualificata 

nella predetta procedura di gara ed in ogni sua fase (prodromica e successi-

va), al fine di ottenere la migliore copertura assicurativa possibile, stante la 

varietà delle offerte e la complessità del mercato assicurativo, nonché la 

difficoltà della materia per la sua specificità tecnica ed interpretativa; 

considerata l’utilità dell’apporto del broker in virtù delle competenze dello 

stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, 

risulta in grado di valutare e studiare le necessità del Consiglio Nazionale 

dei Geologi e di sottoporre a quest’ultimo le migliori formule assicurative 

reperibili sul mercato; 

richiamato l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce 

che, nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 

50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplifica-

to, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
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del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale e 

tecnico-professionali, ove richiesti; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche sen-

za previa consultazione di due o più operatori economici; 

richiamato l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposi-

zioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamen-

te e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 

euro, senza necessità della qualificazione di cui all’articolo 38 del medesimo 

D. Lgs. 50/2016 e della effettuazione di ordini a valere su strumenti di ac-

quisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

dato atto che l’esigenza che si intende soddisfare con l’affidamento è identi-

ficabile nella necessità di provvedere al conferimento di un incarico di bro-

keraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualifica-

ta, finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a 

soddisfare le esigenze di questo Ente e dei suoi iscritti, che si sostanziano 

rispettivamente nei seguenti servizi, da rendersi a decorrere dal 20.09.2017 e 

fino al 20.09.2020: svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo, ex 

Titolo IX del D.Lgs. 209/2005, a favore del Consiglio Nazionale dei Geolo-

gi, finalizzato a fornire assistenza e consulenza all’Ente nell’espletamento 

della procedura di gara ed in ogni sua fase prodromica e successiva, ivi in-

clusa la stesura dei documenti tecnici e del contratto, la stipula e la completa 
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esecuzione di quest’ultimo, che dovrà essere indetta per l’aggiudicazione di 

una polizza in convenzione a copertura della responsabilità civile professio-

nale di tutti i geologi iscritti all’Albo, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 

7.08.2012, n. 137; nonché a verificare l’effettiva reperibilità sul mercato di 

una copertura assicurativa che comporti il pagamento di un premio non su-

periore ad euro 12 per ciascun geologo iscritto all’Albo, con un massimale 

minino di euro 250.000,00 e le migliori condizioni contrattuali; 

dato atto che l’intera procedura di gara, sino alla stipula del contratto assicu-

rativo, dovrà concludersi entro 6 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione 

del contratto con il broker, in caso contrario il Consiglio Nazionale dei Geo-

logi avrà diritto di recesso senza alcuna pretesa da parte del broker medesi-

mo; 

considerato che è noto alla stazione appaltante che i servizi di cui sopra pos-

sono essere resi dalla Insurance Global Broker s.r.l., in quanto possiede re-

quisiti e capacità generali e tecnico-professionali necessari ed idonei; 

rilevato che l’affidamento del servizio di cui in oggetto alla Insurance Glo-

bal Broker s.r.l. è motivato dall’elevato grado di soddisfazione che questo 

Consiglio Nazionale ha maturato a conclusione del precedente rapporto di 

collaborazione con la Insurance Global Broker s.r.l. stessa – viceversa non 

raggiunto all’esito di collaborazioni avute con soggetti differenti, svolgenti 

il medesimo servizio –, che ha svolto l’attività di brokeraggio assicurativo in 

favore di questo Consiglio medesimo a regola d’arte e, comunque, in linea 

con gli indirizzi e le esigenze di questo Ente, nel rispetto dei tempi e dei 

costi pattuiti; 

dato atto che per l’incarico conferito e per il suo espletamento non grave-
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ranno oneri diretti a carico del Consiglio Nazionale dei Geologi, in quanto 

l’attività della Insurance Global Broker s.r.l. sarà remunerata dalla compa-

gnia di assicurazione che risulterà affidataria all’esito dell’espletamento 

della procedura di gara bandita; pertanto, i compensi della Insurance Global 

Broker s.r.l., come da consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed 

esclusivo carico della compagnia di assicurazione con la quale saranno sot-

toscritti i contratti assicurativi e, dunque, nulla sarà dovuto dal Consiglio 

Nazionale dei Geologi al broker, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro 

titolo; 

rilevato che la misura percentuale dei compensi sarà determinata sulla base 

della percentuale di provvigione chiesta dal broker affidatario e verrà corri-

sposta solo al momento della sottoscrizione delle polizze con la compagnia 

assicurativa aggiudicataria della successiva procedura di gara, senza che la 

Insurance Global Broker s.r.l. possa avanzare, quindi, alcuna pretesa neppu-

re nell’ipotesi di mancata aggiudicazione della gara medesima, intervenuta 

per qualunque ragione; 

dato atto che la Insurance Global Broker s.r.l  non fornirà le garanzie defini-

tive di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, in quanto l’appalto rientra tra 

quelli di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, 

l’affidatario risulta essere di comprovata solidità sulla base dell’affidabilità, 

è stato negoziato un miglioramento del prezzo di aggiudicazione rispetto a 

quello applicato su mercati similari; 

delibera 

per le motivazioni e per le finalità esposte in premessa, che qui si richiama-

no integralmente,  
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di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 

50/2016, alla Insurance Global Broker s.r.l. con sede in Casa Santa Erice 

(Tp) in Via Gianni Rodari n° 19 p.iva 02351610817, le seguenti prestazioni 

a decorrere dal 20.09.2017 e fino al 20.09.2020: svolgimento del servizio di 

brokeraggio assicurativo, ex Titolo IX del D.Lgs. 209/2005, a favore del 

Consiglio Nazionale dei Geologi, finalizzato a fornire assistenza e consulen-

za all’Ente nell’espletamento della procedura di gara ed in ogni sua fase 

prodromica e successiva, ivi inclusa la stesura dei documenti tecnici e del 

contratto, la stipula e la completa esecuzione di quest’ultimo, che dovrà es-

sere indetta per l’aggiudicazione di una polizza in convenzione a copertura 

della responsabilità civile professionale di tutti i geologi iscritti all’Albo, ai 

sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137; nonché a verificare l’effettiva 

reperibilità sul mercato di una copertura assicurativa che comporti il paga-

mento di un premio non superiore ad euro 12 per ciascun geologo iscritto 

all’Albo, con un massimale minino di euro 250.000,00 e le migliori condi-

zioni contrattuali; 

di provvedere, ai sensi del comma 14 dell’art 32 del D. Lgs. 50/2016, alla 

stipula del contratto con Insurance Global Broker s.r.l. mediante corrispon-

denza secondo l’uso del commercio e la prassi vigente presso l’Ente, consi-

stente in un apposito scambio di lettere già rese note agli affidatari, anche a 

mani oppure tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi; 

di procedere alla pubblicazione della presente e delle procedure di cui sopra 

così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della 

pagina “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale; 

di dare atto che non sono previste spese a carico del bilancio dell’Ente in 
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quanto il compenso per il servizio svolto sarà a carico della compagnia di 

assicurazione che risulterà affidataria all’esito dell’espletamento della pro-

cedura di gara che sarà bandita dal Consiglio Nazionale dei Geologi;  

di individuare il responsabile del procedimento nella signora Maria Rosa 

Giusberti e di chiedere per la procedura di cui sopra il relativo CIG. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) Determinazione delle quote di iscrizione all’Albo e all’Elenco Specia-

le per l’anno 2018 per i geologi ed i geologi iunior nonché i diritti per 

prestazioni varie ai sensi dell’art. 9, lett. G, legge 112/1963 e art. 12 del 

D.P.R. 1403/1965 – Determinazioni. 

Deliberazione n° 183/2017 del 15 settembre 2017  

Determinazione delle quote di iscrizione all’Albo e all’Elenco Speciale per l’anno 2018 

per i geologi ed i geologi iunior nonché i diritti per prestazioni varie ai sensi dell’art. 9, 

lett. G, legge 112/1963 e art. 12 del D.P.R. 1403/1965 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 settembre 2017 

PREMESSA 

ai sensi dell’art. 9, lettera g), della Legge n. 112/1963 e dell’art. 12 del 

D.P.R. n. 1403/1965, il Consiglio Nazionale dei Geologi deve stabilire, en-

tro il corrente mese di settembre, la misura del contributo annuale da corri-
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spondersi dagli iscritti nell’albo o nell’elenco speciale e i diritti per le altre 

prestazioni con riferimento all’anno 2018; 

SENTITA 

la relazione del Presidente inerente all’attuale stato contabile ed alle previ-

sioni di bilancio per il 2018 

DELIBERA 

di stabilire la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti 

nell’albo o nell’elenco speciale e i diritti per le altre prestazioni con riferi-

mento all’anno 2018 come segue: 

iscrizione all’Albo Professionale           €  130,00 

iscrizione all’Albo Professionale, per i primi  

due anni di iscrizione €   50,00 

iscrizione all’Elenco Speciale  €   50,00 

iscrizione all’Albo Professionale iunior €   80,00 

iscrizione all’Albo Professionale iunior, per i primi due 

anni di iscrizione €   48,00 

iscrizione all’Elenco Speciale iunior €   48,00 

iscrizione alla sezione Speciale Albo Professionale  

Società (art. 10 L. 183/2011) € 300,00 

diritti di segreteria per rilascio di copie di documenti compreso  

costo di riproduzione (per ogni 4 fogli o frazione di foglio) €     3,00 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

21) Rinnovo convenzione tra Roma Capitale e il CNG per la partecipa-

zione della Biblioteca al Polo SBN di Roma Capitale – Determinazioni. 
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Deliberazione n° 189/2017 del 15 settembre 2017  

Rinnovo convenzione tra Roma Capitale e il CNG per la partecipazione della Biblioteca 

al Polo SBN di Roma Capitale – Determinazioni  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 settembre 2017 

sentita 

la lettura integrale, formulata dal Presidente, della convenzione trasmessa 

dal Dipartimento Attività Culturali del comune di Roma per la partecipazio-

ne della Biblioteca al Polo SBN di Roma Capitale  

delibera 

all’unanimità dei presenti, 

di rinnovare la convenzione con Roma Capitale per la partecipazione al Polo 

SBN, come da copia allegata al presente verbale, divenendone parte inte-

grante. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

22) Rinnovo polizze per RC patrimoniale, incendio ed infortuni del 

CNG – Determinazioni. 

Deliberazione n° 190/2017  del 15 settembre 2017  

Rinnovo polizze per RC patrimoniale, incendio ed infortuni del CNG – Determinazioni 

PRESENZE 
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Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 settembre 2017 

sentita 

la relazione del Presidente in merito alla necessità di rinnovare le polizze per 

RC patrimoniale, infortuni  dei Consiglieri  e furto/incendio; 

delibera 

di rinnovare le polizze relative a: 

Garanzia RCPatrimoniale, Amministrativa e Contabile, con la compagnia 

Lloyd’ di Londra per € 3.684,62; 

Garanzia Incendio, con la Compagnia Ariscom per € 1.300,00; 

Garanzia Infortuni, con la Compagnia Unipo per € 1.550,00 

avvalendosi dell'attività di brokeraggio della IGB slr, per un totale di € 

6.534,62. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

25) Manifestazione di interesse per il reciproco riconoscimento profes-

sionale del titolo di geologo professionista in Italia ed in Marocco – De-

terminazioni.  

Deliberazione n° 192/2017  del 15 settembre 2017  

Manifestazione di interesse per il reciproco riconoscimento professionale del titolo di 

geologo professionista in Italia ed in Marocco – Determinazioni  
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PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 settembre 2017 

sentita 

l’illustrazione, da parte del Consigliere Ponzoni, della lettera predisposta per 

l’Ambasciatore del Marocco al fine di creare un contatto che possa portare a 

possibilità di lavoro per i geologi italiani grazie al riconoscimento della qua-

lifica di geologo. 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

- di inviare, a firma del Presidente del CNG, all’Ambasciatore Straordinario 

e Plenipotenziario di Sua Maestà il Re del Marocco, una nota dal seguente 

tenore: 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per il reciproco riconoscimento 

professionale del titolo di Geologo Professionista in Italia e Marocco. 

Signor Ambasciatore,  

 premesso che il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) è un Ente 

istituito con Legge n° 112 del 3 febbraio 1963 ed è posto sotto la vigilanza 

del Ministero della Giustizia, questo Consiglio Nazionale è interessato ad 

avviare una linea d’azione con lo scopo di portare al libero scambio inter-

nazionale ed accesso al reciproco mercato nazionale del lavoro dei Geologi 
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Professionisti Italiani e Geologi Professionisti Marocchini. 

 La figura del Geologo in Italia è una figura professionale altamente 

qualificata; è regolata da specifica legislazione: per poter svolgere la pro-

fessione di Geologo è necessario sostenere un Esame di stato ed iscriversi 

all’Albo professionale tenuto dal CNG.  Il CNG rappresenta ufficialmente, 

vigilando sulle loro attività, circa 13.000 Geologi professionisti italiani, 

mediante 20 Ordini Regionali. 

 Per perseguire le finalità di cui alla premessa, il CNG è disponibile 

ad attuare le azioni che verranno individuate come necessarie unitamente 

alle competenti Autorità marocchine, e a sottoporre le medesime alle com-

petenti Autorità italiane in funzione delle loro prerogative. 

 Lo scopo da perseguire sarà, pertanto quello di attuare le strategie e 

le azioni necessarie al fine di raggiungere accordi che permettano di co-

struire un percorso per il riconoscimento delle rispettive professionalità e la 

possibilità di operare professionalmente nei rispettivi paesi. 

 Con l’auspicio di un Suo favorevole assenso all’avvio di contatti per 

la creazione di un canale istituzionale tra questo Consiglio Nazionale e le 

organizzazioni pubbliche e private omologhe marocchine, mi è gradita 

l’occasione per inviarLe molti deferenti ossequi.” 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

26) Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

richieste di iscrizione all’EFA;  

concessione crediti formativi;  

concessioni crediti formativi CNG;  

richiesta di restituzione dei diritti di segreteria relativi alla convenzione 
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2016 da parte dell’A.I.C. (Associazione Italiana Cristallografia); 

esame proposte di convenzione e/o cooperazione con il CNG al fine di 

diventare EFC (Ente Formatore Convenzionato). 

Deliberazione n° 193/2017 del 15 settembre 2017 

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a: richieste di iscrizione all’EFA;  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 settembre 2017 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il 13 luglio 2017 (allegato al 

presente verbale) con il quale vengono esposti gli esiti delle istruttorie effet-

tuate relativamente alle richieste di iscrizione all’EFA; 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole per l’iscrizione dei seguenti candidati 

all’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA):  

Studio Tecnico EnviCom Associati   

di trasmettere le relative documentazioni al Ministero della Giustizia per il 

rilascio del previsto parere vincolante. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 194/2017 del 15 settembre 2017  
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Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a : autorizzazione I.CO.TE.A. 

C.A.T. s.r.l.  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 settembre 2017 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 15 luglio 

2017 relativamente alla proposta di autorizzazione del soggetto I.CO.TE.A. 

C.A.T. s.r.l.  

DELIBERA 

di autorizzare la I.CO.TE.A. C.A.T. s.r.l. allo svolgimento di iniziative for-

mative a favore dei geologi, iscrivendolo nell’Elenco dei Formatori Autoriz-

zati (EFA). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 195/2017 del 15 settembre 2017  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a c:oncessione crediti formativi 

piattaforma  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   
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Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 settembre 2017 

VISTO  

l’elenco degli eventi inseriti nella piattaforma WebGeo dagli Ordini Regio-

nali e dal CNG; 

DELIBERA 

di riconoscere il numero dei crediti attribuiti alle diverse iniziative proposte, 

secondo l’elenco degli eventi inseriti nella piattaforma WebGeo ed allegato 

al presente verbale, divenendone parte integrante. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 196/2017 del 15 settembre 2017  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a c:oncessione crediti formativi 

CNG   

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 settembre 2017 

VISTE  

le richieste di riconoscimento crediti APC pervenute da: 

1) Centro per la microzonazione sismica e le sue applicazioni, tenuto nel 
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periodo 10-17 luglio 2017 nelle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio; 

2) Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la Manutenzione e 

Conservazione dei Centri Storici i Territori Instabili (Alta Scuola) “Cavità 

di origine antropica, modalità d’indagine, aspetti di catalogazione, analisi 

della pericolosità, monitoraggio e valorizzaizone nuove frontiere per la ri-

cerca, la sostenibilità ambientale e la comunicazione nel settore 

dell’acqua” che si terrà ad Orvieto il 16 e 17 ottobre 2017 e prevede la con-

cessione di n° 8+8 crediti; 

3) CNG, in attuazione del PTPC, Corso di Formazione su “Enti controllati e 

rappresentanti degli organi di indirizzo politico”, tenuto a Roma il 21 giu-

gno e prevede la concessione di n° 4 crediti; 

DELIBERA 

di riconoscere i crediti APC alle iniziative come in premessa. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 197/2017 del 15 settembre 2017  

Protocollo di intesa con il Comitato Nazionale Italiano dell’Associazione Internazionale 

degli Idrogeologi (IAH) 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 settembre 2017 
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VISTA 

la richiesta pervenuta dal Comitato Nazionale Italiano dell’Associazione 

Internazionale degli Idrogeologi (IAH) di stipulare un protocollo di intesa 

con il CNG  

DELIBERA 

di procedere alla stipula del Protocollo, che si allega al presente verbale, 

divenendone parte integrante, definendo le attività aventi ad oggetto temi di 

comune interesse delle parti, ivi incluse quelle APC. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

31) Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Liguria, Lombardia, 

Piemonte, Trentino Alto Adige – Determinazioni. 

Deliberazione n° 200/2017 del 15 settembre 2017  

Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino 

Alto Adige – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 settembre 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 
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di approvare il bilancio consuntivo 2016 dell’O.R.Liguria, con le raccoman-

dazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

Deliberazione n° 201/2017  del 15 settembre 2017  

Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Lombardia  – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 settembre 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 dell’O.R.Lombardia, con le racco-

mandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

Deliberazione n° 202/2017 del 15 settembre 2017  

Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Piemonte  – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  
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Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 settembre 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 dell’O.R.Piemonte, con le racco-

mandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 203/2017 del 15 settembre 2017  

Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Trentino Alto Adige – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 settembre 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 dell’O.R.Trentino Alto Adige, con 

le raccomandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

- 68 - 

33) Procedura negoziata per l’aggiudicazione ad una compagnia di assi-

curazione dell’attività di emissione di una polizza collettiva in conven-

zione a copertura della responsabilità civile professionale di tutti i geo-

logi iscritti all’albo ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137 – De-

terminazioni.   

Deliberazione n° 204/2017 del 15 settembre 2017  

Procedura negoziata per l’aggiudicazione ad una compagnia di assicurazione 

dell’attività di emissione di una polizza collettiva in convenzione a copertura della 

responsabilità civile professionale di tutti i geologi iscritti all’albo ai sensi dell’art. 5 

del D.P.R. 7.08.2012, n. 137 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 settembre 2017, 

Premesso che: 

- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 stabilisce che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli operatori economici; 

- l’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 prevede che le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi di importo pari o 
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superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie di cui al precedente art. 35 

mediante procedura negoziata, previa consultazione, per i servizi, ove esi-

stenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di inda-

gini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

- l’art. 36, comma 7, del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, per quanto riguarda le 

procedure d’appalto di servizi negoziate sotto soglia comunitaria, dispone 

che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con proprie linee guida, stabilisce 

le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al medesimo articolo, delle indagini di merca-

to; 

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato le Linee Guida n. 4 di 

attuazione del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, con delibera del Consiglio n. 1097 

del 26 ottobre 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pub-

blici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, e, 

quindi, ha dettato le modalità di dettaglio per l’affidamento di servizi di im-

porto pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui al prece-

dente art. 35 mediante procedura negoziata, previa consultazione, per i ser-

vizi, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla 

base di indagini di mercato; 

- il Titolo V del Regolamento di amministrazione e contabilità per il Consi-

glio Nazionale dei Geologi e per gli Ordini Regionali regola tali procedure 

nel rispetto dei principi generali di cui alle suddette linee guida e deve, co-

munque, essere applicato nel rispetto delle medesime; 

- l’art. 5 del D.P.R. 7.8.2012, n. 137 prevede che il professionista è tenuto a 
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stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consi-

gli Nazionali, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente 

dall’esercizio dell’attività professionale; 

- il Consiglio Nazionale dei Geologi intende dare attuazione alle citate di-

sposizioni, come sopra indicato, al fine di conoscere l’assetto del mercato, i 

potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche 

soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche prati-

cate e le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la 

rispondenza alle reali esigenze proprie e di procedere all’eventuale affida-

mento del servizio di copertura assicurativa dei rischi per i danni derivanti 

dall’esercizio dell’attività professionale a favore dei Geologi iscritti alla 

Sezione A dell’Albo Unico Nazionale; 

- per l’espletamento della suddetta procedura e di ogni sua fase prodromica 

e successiva, ivi inclusa la stesura dei documenti tecnici e del contratto, la 

stipula e la completa esecuzione di quest’ultimo, ivi inclusa la gestione della 

polizza, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha conferito l'incarico di broke-

raggio a Insurance Global Broker S.r.l. con sede in Casa Santa Erice (Tp) in 

Via Gianni Rodari n° 19 p.iva 02351610817, autorizzando l’intermediario 

ed i suoi collaboratori ad incassare i premi per conto della società assicurati-

va ai sensi dell'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e riconoscendo al 

broker le commissioni del 6% da calcolarsi sul premio imponibile; 

Dato atto che: 

- l’interesse ed il fine che si intendono perseguire si identificano 

nell’individuazione di una compagnia di assicurazione per l’affidamento per 

18 mesi, dalle ore 24.00 del 1° gennaio 2018 alle ore 23.59 del 30 giugno 
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2019, del servizio di copertura assicurativa dei rischi per i danni derivanti 

dall’esercizio dell’attività professionale a favore dei geologi iscritti alla Se-

zione A dell’Albo Unico Nazionale, con riserva di precisarne il numero ef-

fettivo alla data di trasmissione della eventuale lettera di invito; 

- ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, il Consiglio Nazio-

nale dei Geologi si riserva la facoltà di modificare la durata del contratto per 

il tempo strettamente necessario alla conclusione delle eventuali procedure 

necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ed, in ogni caso, nei 

limiti in cui tale modifica non determini un superamento delle soglie di cui 

all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016; con la conseguenza che l’eventuale con-

traente individuato a seguito della presente procedura è tenuto all'esecuzione 

delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o 

più favorevoli per la stazione appaltante. 

- che il valore dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera 

a), del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, è di € 194.040,00; 

- tale somma è a carico dell’apposito capitolo di bilancio del Consiglio Na-

zionale dei Geologi per l’anno 2018; 

- l’eventuale aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta econo-

micamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qua-

lità/prezzo, ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50; 

- il premio complessivo per ogni geologo assicurato è stato fissato in € 

12,00 a seguito di una indagine di mercato effettuata mediante attività di 

brokeraggio ed è stimato nel valore dell’appalto riportato sopra; 

- pertanto, la valutazione dell'offerta dei potenziali invitati si baserà, essen-

zialmente e salva ogni specificazione contenuta nella lettera di invito, sul 
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massimale per sinistro, sul massimale aggregato e sullo scoperto, nonché 

sulla percentuale di sconto offerta sui premi, sulla franchigia, sulla retroatti-

vità e sulla garanzia postuma per l’ipotesi in cui i Geologi assicurati inten-

dano optare, facoltativamente ed a proprio carico, per incrementi dei massi-

mali aggregati oltre € 250.000; 

- la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o asso-

ciate in coassicurazione, inclusi i Sindacati del mercato Lloyd’s, attraverso 

la Rappresentanza Generale per l’Italia, in possesso dei seguenti requisiti 

generali e di idoneità professionale: 

a) che non si trovino in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 

del D. Lgs. 50/2016; 

b) che siano iscritti al registro della Camera di Commercio, ai sensi 

dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016; 

c) che siano autorizzati ai sensi del D.Lgs. 209/2005 all'esercizio dei 

rami assicurativi per cui si chiede la manifestazione di interesse all'affida-

mento; 

- per la partecipazione sono, altresì, richiesti i seguenti requisisti minimi di 

capacità economico-finanziaria: 

a) La raccolta premi nel ramo RC professionale specificatamente riferi-

ta ad attività professionali ordinistiche ex art. 2229 cod. civ. non inferiore ad 

euro 15 milioni complessivi nel triennio 2014 - 2015 - 2016; 

b) Rating Standard & Poor's non inferiore ad A+o Fitch Ratings non 

inferiore ad A1 o Rating Moody's non inferiore ad A+; 

- Per la partecipazione sono, altresì, richiesti le seguenti capacità tecnico-

professionali: 
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a)  capacità di garantire una polizza assicurativa che preveda una opzio-

ne base totalitaria con copertura dei rischi per i danni derivanti dall’esercizio 

dell’attività professionale a favore dei Geologi iscritti alla Sezione A 

dell'Albo Unico Nazionale per un massimale aggregato non inferiore ad € 

250.000; 

b)  capacità di fornire un servizio di contact center, con numero dedicato 

e personale avente padronanza della lingua italiana, che garantisca assisten-

za ai Geologi assicurati nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9.00 alle ore 

12.30 dal lunedì al venerdì, salvo che si tratti di giorni festivi; 

c)  capacità di fornire un servizio gratuito di firma elettronica avanzata o 

altra firma elettronica digitale prevista dalla vigente normativa ai Geologi 

assicurati; 

d)  capacità di rendere disponibile una piattaforma web on line, con si-

stema di sicurezza certificato ssl - protocollo crittografato – e con motore di 

calcolo, in grado di: quotare-emettere in tempo reale polizze di interesse dei 

Geologi assicurati; assicurare il pagamento on line con carta di credito o 

bonifico bancario polizze di interesse dei Geologi assicurati; inviare ad ogni 

Geologo assicurato la documentazione precontrattuale e contrattuale on line 

per ogni quotazione ed emissione di polizza di suo interesse; consentire la 

compilazione del questionario di adeguatezza delle polizze richieste dal 

Geologo assicurato; 

- le compagnie di assicurazione interessate, in possesso dei requisiti sopra 

elencati, potranno manifestare il proprio interesse ad essere invitate alla suc-

cessiva procedura negoziata, inoltrando apposita richiesta all’indirizzo di 

posta elettronica certificata cng@epap.sicurezzapostale.it con il seguente 
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oggetto: “Richiesta di invito alla procedura di affidamento della polizza di 

RC Professionale”; 

- la richiesta di cui sopra dovrà contenere la dichiarazione, ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da soggetto avente la legale rappre-

sentanza e relativa a: 

• Forma giuridica e denominazione dell’impresa; 

• Sede legale (indirizzo completo); 

• Recapiti (telefono, fax e indirizzo email); 

• Possesso dei requisiti sopra indicati; 

• Indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale si desidera 

ricevere la eventuale lettera di invito per la successiva procedura ne-

goziata; 

- inoltre, alla suddetta richiesta dovrà essere allegato l’avviso di indagine di 

mercato firmato, per accettazione del contenuto integrale, dal legale rappre-

sentante; 

- il termine perentorio per manifestare l'interesse ad essere invitati alla pro-

cedura è stabilito per il 18 novembre 2017 alle ore 23.59 e, pertanto, entro 

tale termine dovrà essere recapitato il messaggio di posta elettronica certifi-

cata al Consiglio Nazionale dei Geologi; 

- il numero minimo di operatori che saranno invitati alla procedura sarà pari 

a cinque, senza alcuna limitazione massima; 

- pertanto, qualora non pervenga alcuna manifestazione d'interesse o per-

vengano manifestazioni d'interesse in numero inferiore a cinque, il Consi-

glio Nazionale dei Geologi si riserva la facoltà di inoltrare l'invito, alla suc-

cessiva procedura negoziata, anche ad altri operatori economici risultanti 
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iscritti all'Albo Imprese IVASS e in possesso dei requisiti necessari; 

- in ogni caso, il Consiglio aggiudicherà anche in presenza di una sola offer-

ta pervenuta da soggetti invitati alla procedura; 

- il contratto che sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 

50/2016, con l’eventuale aggiudicatario conterrà gli elementi essenziali de-

sumibili e derivanti dalla presente delibera, oltre che ogni specificazione 

contenuta nella lettera di invito, anche in conformità alla deliberazione 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 618 dell’8 giugno 2016 (Deter-

minazione delle Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per 

l’affidamento di servizi assicurativi); 

- alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative ai ser-

vizi che il Consiglio Nazionale dei Geologi intende affidare e che, parimen-

ti, dalla consultazione del Mercato Elettronico (MEPA) non risulta la pre-

senza degli specifici servizi oggetto del presente atto; 

Ravvisato che: 

- vi è la necessità di procedere alla pubblicazione di un avviso di indagine di 

mercato che renda noto l’intento del Consiglio Nazionale dei Geologi sul 

sito internet www.cngeologi.it, nella sezione “Amministrazione trasparen-

te”, sotto-sezione “Bandi e contratti”, dal 2 novembre 2017 al 18 novembre 

2017; 

- l’avviso e la fase procedurale che ne deriva, avendo la finalità indicata in 

premessa, non dovranno ingenerare alcun affidamento sul successivo invito 

alla procedura per l'aggiudicazione del servizio né determina alcun impe-

gno, precontrattuale e/o di altra natura, per il Consiglio Nazionale dei Geo-

logi, che, pertanto, avrà la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ov-
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vero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, ogni proce-

dimento avviato e/o, comunque, di non dare seguito ad eventuali selezioni 

per l'affidamento del servizio, senza che gli operatori interessati possano 

vantare alcuna pretesa; 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi, all’unanimità dei 

presenti, 

DELIBERA 

1) di adottare lo schema di avviso di indagine di mercato allegato, co-

stituente parte integrate del presente provvedimento, ai fini di avviare 

l’indagine di mercato per la procedura negoziata, previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati, finalizzata 

all’eventuale affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi per 

i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale a favore dei Geo-

logi iscritti alla Sezione A dell’Albo Unico Nazionale; 

2) di nominare quale responsabile del procedimento la Sig.ra Maria 

Rosa Giusberti, Capo Ufficio del Consiglio Nazionale dei Geologi, che si 

può contattare per eventuali ulteriori informazioni sull’avviso di cui sopra, 

dalle ore 10,00 alle ore 13,00, nei giorni di martedì e giovedì, ai seguenti 

recapiti: tel. 06 68807736; tel. 06 68807737, e-mail ufficioaffarigenera-

li@cngeologi.it; 

3) di incaricare tale responsabile alla pubblicazione del citato avviso sul 

sito internet www.cngeologi.it, nella sezione “Amministrazione trasparen-

te”, sotto-sezione “Bandi e contratti”, dal 2 novembre 2017 al 18 novembre 

2017, nel rispetto e con le informative di cui al D. Lgs. 1 96/2003; 

4) di incaricare il medesimo responsabile del procedimento 
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all’acquisizione del C.I.G. (Codice identificativo di gara) dall’ Autorità Na-

zionale Anticorruzione, a norma delle vigenti disposizioni in materia; 

5) di approvare la lettera di invito per la procedura di affidamento del 

servizio di copertura assicurativa dei rischi per danni derivanti dall’esercizio 

dell’attività professionale a favore dei geologi iscritti alla Sezione A 

dell’Albo Unico Nazionale, esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 

del D. Lgs. 50/2016, redatta in conformità alla presente delibera ed alla 

normativa vigente; 

6) di dare mandato al responsabile del procedimento di procedere alla 

trasmissione a mezzo p.e.c. delle lettere di invito ad almeno cinque operatori 

economici, e senza alcuna limitazione massima, che abbiano presentato la 

propria manifestazione di interesse, previa verifica del possesso di tutti i 

requisiti indicati nella presente delibera; 

7) di dare altresì mandato al responsabile del procedimento, qualora 

non pervenga alcuna manifestazione d’interesse o pervengano manifestazio-

ni d’interesse in numero inferiore a cinque, di procedere ad inoltrare la lette-

ra di invito ad altri operatori economici risultanti iscritti all’Albo Imprese 

IVASS e in possesso dei requisiti indicati nella presente delibera. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

34) Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini 

non onerosi e inviti ricevuti: 

Associazione Nazionale Disaster Manager: richiesta di partecipa-

zione del Presidente al convegno “Le professioni nel sistema della 

Protezione Civile” – Senigallia, 29 settembre 2017 

Ente Parco Nebrodi, Cirita – Università degli Studi di Palermo, 
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AIPIN: richiesta di partecipazione, patrocinio e utilizzo del logo 

per il 3° Convegno internazionale di Ingegneria Naturalistica 

“Materiali e tecniche per il recupero degli ecosistemi” – Sant’Agata 

di Militello, 13 – 14 ottobre 2017. 

O.R.Emilia Romagna: richiesta di patrocinio, logo e invito al Pre-

sidente di partecipazione al convegno “Bandi e deontologia profes-

sionale” – Bologna, 10 novembre 2017. 

CondominioItalia expo, nell’ambito della Fiera 

“RESTRUCTURA”: richiesta di partecipazione del Presidente al-

la tavola rotonda “La politica come leva risolutiva delle problemati-

che nel mercato del condominio” – Torino, 17 novembre 2017. 

Deliberazione n° 205/2017 del 15 settembre 2017  

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini non onerosi e inviti 

ricevuti: 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 settembre 2017, 

VISTE 

le richieste di patrocinio, utilizzo del logo e invito di partecipazione, perve-

nute da: 

Associazione Nazionale Disaster Manager:  
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Ente Parco Nebrodi, Cirita – Università degli Studi di Palermo, AIPIN:  

O.R.Emilia Romagna:  

CondominioItalia expo, nell’ambito della Fiera “RESTRUCTURA”:  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di concedere il patrocinio,  l'utilizzo del logo e di partecipare ai seguenti 

eventi: 

Associazione Nazionale Disaster Manager: richiesta di partecipazione 

del Presidente al convegno “Le professioni nel sistema della Protezione 

Civile” – Senigallia, 29 settembre 2017 

Ente Parco Nebrodi, Cirita – Università degli Studi di Palermo, AIPIN 

per il 3° Convegno internazionale di Ingegneria Naturalistica “Materiali e 

tecniche per il recupero degli ecosistemi”  che si terrà a Sant’Agata di Mili-

tello, il 13 e 14 ottobre 2017; parteciperà il Consigliere Alba/Tortorici 

O.R. Emilia Romagna, per il convegno “Bandi e deontologia professiona-

le” che si terrà a Bologna il 10 novembre 2017; parteciperanno i Consiglieri 

Nardone, Benedetto e  l'avv.Emanuele; 

CondominioItalia expo, nell’ambito della Fiera “RESTRUCTURA” per 

la partecipazione del Presidente/Vice Presidente alla tavola rotonda “La 

politica come leva risolutiva delle problematiche nel mercato del condomi-

nio” che si terrà Torino, 17 novembre 2017. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 25 E 26 OTTOBRE 2017 

8) Esame ed approvazione della variazione al bilancio preventivo 2017 

del CNG – Determinazioni 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n°  207/2017 del 25 ottobre 2017  

Esame ed approvazione della variazione al bilancio preventivo 2017 del 

CNG – Determinazioni  

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 25 ottobre 2017,  

sentita 

la relazione del Tesoriere Nardone, che si allega al presente verbale dive-

nendone parte integrante, con l'evidenziazione delle voci soggette a varia-

zione; 

delibera 

di approvare la variazione al bilancio preventivo 2017 del CNG. 

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

30) Modifica canone di locazione ufficio II piano – Presa d’atto 

Deliberazione n°  208/2017 del 25 ottobre 2017 

Modifica canone di locazione ufficio II piano – Presa d’atto 
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Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 25 ottobre 2017, 

sentita 

la relazione del Tesoriere con cui comunica di aver richiesto, ed ottenuto, la 

riduzione del canone di affitto mensile da € 6.345,06  ad € 5.656,60   a de-

correre dal 15/10/2017 e fino al  14/10/2019 per la locazione dei locali 

dell'ufficio posti al II piano. 

delibera  

all’unanimità dei presenti 

di ratificare gli atti con cui si è provveduto alla riduzione del canone di affit-

to mensile da € 6.345,06  ad € 5.656,60   a decorrere dal 15/10/2017 e fino 

al  14/10/2019 per la locazione dei locali dell'ufficio posti al II piano. 

Il Consiglio prende atto. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

32) Rinnovo polizze per RC patrimoniale, incendio ed infortuni del 

CNG – Determinazioni. 

Deliberazione n°  210/2017 del 25 ottobre 2017  

Rinnovo polizze per RC patrimoniale, incendio ed infortuni del CNG – 

Determinazioni. 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   
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Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 25 ottobre 2017,  

visti 

il contratto assicurativo stipulato per la copertura della responsabilità civile 

degli infortuni dei Consiglieri e le relative clausole; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di verificare che sia espressamente coperto ogni rischio derivante dalle atti-

vità svolte dal Consiglio di Disciplina ed, in mancanza, di procedere alla 

relativa estensione della copertura assicurativa a tali rischi, conferendo al 

Presidente e al Tesoriere ogni conseguente mandato in base alle rispettive 

competenze; 

di non stipulare ulteriori polizze assicurative rispetto a quelle già deliberate 

in precedenza per la copertura della responsabilità patrimoniale, incendio ed 

infortuni. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

23) Fondi F.E.G.: Organizzazione eventi finalizzati alla diffusione delle 

attività dei progetti europei – Determinazioni. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n°  212/2017 del 25 ottobre 2017  

Fondi F.E.G.: Organizzazione eventi finalizzati alla diffusione delle attivi-

tà dei progetti europei – Determinazioni. 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  
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Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 25 ottobre 2017,  

sentita 

la relazione del Consigliere Ponzoni con cui informa che vi è un residuo sui 

fondi stanziati dalla FEG per i progetti da questa promossi fino alla data 

odierna; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti,  

di destinare i fondi residui ad eventi e convegni della FEG, oltre che ad in-

terviste a geologi che hanno esperienza in specifici settori da pubblicare 

sulla rivista europea della FEG, che rientrino in settori attinenti ed abbiano 

scopi similari a quelli di cui agli atti che prevedono l’erogazione dei fondi in 

questione. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

19) Ricorso proposto dall’Ordine dei Geologi della Regione Sicilia av-

verso la decisione adottata dal Consiglio Nazionale dei Geologi nella 

seduta del 29/07/2016 innanzi al Tribunale di Palermo – Ratifica incari-

co avv. Otello Emanuele. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n°  218/2017 del 25 ottobre 2017  

Ricorso proposto dall’Ordine dei Geologi della Regione Sicilia avverso la decisione adot-

tata dal Consiglio Nazionale dei Geologi nella seduta del 29/07/2016 innanzi al Tribuna-
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le di Palermo – Ratifica incarico avv. Otello Emanuele 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 25 ottobre 2017,  

sentita 

la relazione del Presidente con cui informa che è stato proposto dall’Ordine 

della Sicilia un ricorso avverso la decisione n. 10/2016 del Consiglio di Di-

sciplina Nazionale del 29 luglio 2016, con la quale si decideva di accogliere 

il ricorso presentato dal dott. geol. Scaravilli avverso la delibera n. 45 

dell’11 febbraio 2016 adottata dallo stesso Ordine; 

visto 

che il Presidente ha già conferito mandato di rappresentare e difendere 

l’Ente agli avv.ti Otello Emanuele e Margherita de Carlo dinanzi al Tribuna-

le di Palermo - Sezione I - Giudice relatore: Dott. Trombetta, in quanto tra la 

data fissata per la tempestiva costituzione in giudizio e quella odierna non vi 

erano riunioni di Consiglio utili per la decisione; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti di ratificare il mandato conferito dal Presidente 

agli avv.ti Otello Emanuele e Margherita de Carlo del foro di Roma per rap-

presentare e difendere l’Ente dinanzi al Tribunale di Palermo - Sezione I - 

Giudice relatore Dott. Trombetta nel giudizio R.G. 2690/2017, riconoscendo 

agli incaricati un compenso calcolato in applicazione dei parametri minimi 
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di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

25) Designazione di due referenti per pannello degli esperti in geotecni-

ca – Determinazioni 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n°  220/2017 del 26 ottobre 2017  

Designazione di due referenti per pannello degli esperti in geotecnica – 

Determinazioni. 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 26 ottobre 2017,  

sentita 

la relazione del Consigliere Gabriele Ponzoni sulla necessità di designare 

referenti nel panel “Geotecnica” per un evento che si terrà il 7-12 novembre 

2017 a Bruxelles durante il Consiglio invernale della FEG; 

delibera 

all’unanimità dei presenti, 

di nominare i professori Francesco Maria Guadagno ed Eros Aiello quali 

referenti nel panel “Geotecnica” per l’evento che si terrà il 7-12 novembre 

2017 a Bruxelles durante il Consiglio invernale della FEG. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

28) Richiesta trasferimento saldo contributo 2016 e contributo 2017 dal 
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CNG alla Fondazione Centro Studi del CNG 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n°  222/2017 del  26 ottobre 2017  

Richiesta trasferimento saldo contributo 2016 e contributo 2017 dal CNG 

alla Fondazione Centro Studi del CNG  

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 26 ottobre 2017,  

sentita 

la lettura integrale, formulata dal Presidente, della nota prot. 3164 del 

16/09/2017 inviata dal Presidente della Fondazione Centro Studi dei CNG  

delibera 

di approvare la richiesta e dà mandato al Tesoriere di provvedere al trasfe-

rimento del saldo contributo per il 2016 e del contributo per il 2017, rispet-

tivamente di € 15.000,00 ed € 55.000,00 per un totale complessivo di € 

70.000,00. 

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

29) Richiesta di trasferimento contributo per stampa volume “Sisma 

dal Friuli 1976 all’Italia di oggi” dal CNG alla Fondazione Centro Studi 

del CNG 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberazione n°  223/2017 del  26 ottobre 2017  

Richiesta di trasferimento contributo per stampa volume “Sisma dal Friuli 

1976 all’Italia di oggi” dal CNG alla Fondazione Centro Studi del 

CNG  

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 26 ottobre 2017,  

sentita 

la lettura integrale, formulata dal Presidente, della nota prot. 3441 del 

6/10/2017 inviata dal Presidente della Fondazione Centro Studi dei CNG 

delibera 

di approvare la richiesta e dà mandato al Tesoriere di provvedere al trasfe-

rimento del contributo di € 7.852,00 per la stampa del volume “Sisma dal 

Friuli 1976 all’Italia di oggi” alla Fondazione Centro Studi del CNG. 

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

38) Organizzazione Convegno nazionale “Acqua: Analisi e Gestione 

della risorsa idrica tra siccità e alluvioni”. – Catanzaro, 17 novembre 

2017 – Determinazioni 

Deliberazione n°  228/2017 del  26 ottobre 2017  

Organizzazione Convegno nazionale “Acqua: Analisi e Gestione della 

risorsa idrica tra siccità e alluvioni”. – Catanzaro, 17 novembre 2017 – 
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Determinazioni. 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 26 ottobre 2017,  

sentita 

la relazione del Vice Presidente Giovine che informa dettagliatamente sugli 

aspetti organizzativi del convegno e del Segretario Violo che evidenzia la 

necessità di prevedere un impegno di spesa, per il grande impegno organiz-

zativo e la previsione che le sponsorizzazioni non riusciranno a coprire le 

spese, di circa 5.000,00 euro al netto delle entrate per le sponsorizzazioni.  

delibera 

di impegnare l’importo di  5.000,00 per le spese relative all’organizzazione 

del Convegno, al netto delle entrate per le sponsorizzazioni. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

40) Rimborso spese sostenute dalla dott.ssa F.R.Lugeri dell’ISPRA per 

la realizzazione del “Progetto GeoloGiro d’Italia: rischio e risorsa nei 

paesaggi della corsa” – Determinazioni 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n°  229/2017 del  26 ottobre 2017  

Rimborso spese sostenute dalla dott.ssa F.R.Lugeri dell’ISPRA per la rea-

lizzazione del “Progetto GeoloGiro d’Italia: rischio e risorsa nei pae-



 

- 89 - 

saggi della corsa” – Determinazioni 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 26 ottobre 2017,  

vista 

la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del "Pro-

getto GeoloGiro d’Italia: rischio e risorsa nei paesaggi della corsa" presenta-

ta dalla dott.ssa F.R.Lugeri dell'ISPRA 

delibera 

di erogare un contributo di € 1.000,00. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

26) Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

       1) richieste di iscrizione all’EFA; 

       2) concessione crediti formativi;  

       3) concessioni crediti formativi CNG: 

              a. Richiesta CONPROFESSIONI “Congresso Nazionale 

Confprofessioni”, Roma 15 novembre 2017;  

         4) richiesta di restituzione dei diritti di segreteria relativi alla     

 convenzione 2016 da parte dell’A.I.C. (Associazione Italiana 

 Cristallografia); 

         5) istanza dell’Ordine dei Geologi della Regione Valle d’Aosta;  
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         6) esame proposte di convenzione e/o cooperazione con il CNG al    

 fine di diventare EFC (Ente Formatore Convenzionato) di: 

a) Dipartimento Protezione Civile; 

b) Società Italiana di Mineralogia e Petrologia; 

c) Alta Scuola; 

d) Ordine dei Geologi della Repubblica di San Marino; 

e) Dipartimento Fisica e Geologia – Università di Perugia; 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n°  230/2017 del  26 ottobre 2017  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a: 

       2) concessione crediti formativi;  

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 26 ottobre 2017, 

VISTO  

l’elenco degli eventi inseriti nella piattaforma WebGeo dagli Ordini Regio-

nali e dal CNG; 

DELIBERA 

di riconoscere il numero dei crediti attribuiti alle diverse iniziative proposte, 

secondo l’elenco degli eventi inseriti nella piattaforma WebGeo ed allegato 

al presente verbale, divenendone parte integrante. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.  



 

- 91 - 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n°  231/2017 del  26 ottobre 2017  

 Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a: 

3) concessioni crediti formativi CNG: 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 26 ottobre 2017, 

vista  

la richiesta di accreditamento pervenuta dalla Conprofessioni per lo svolgi-

mento, in convenzione e cooperazione con il CNG, del “Congresso dei pro-

fessionisti italiani – Il Professionista 4.0”  che si terrà a Roma il 15 novem-

bre 2017 

delibera 

di accogliere la stessa e di riconoscere n° 8  crediti formativi professionali. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n°  232/2017 del  26 ottobre 2017  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a: esame proposte 

di convenzione e/o cooperazione con il CNG al fine di diventare EFC 

(Ente Formatore Convenzionato) di: a) Dipartimento Protezione Civi-

le; b) Società Italiana di Mineralogia e Petrologia; c) Alta Scuola; d) 

Ordine dei Geologi della Repubblica di San Marino; e) Dipartimento 

Fisica e Geologia – Università di Perugia; 
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Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 26 ottobre 2017, 

viste  

le richieste di accordo di convenzione e cooperazione pervenute al CNG per 

l’organizzazione di eventi finalizzati all’aggiornamento professionale degli 

iscritti da parte dei seguenti Enti:  

Dipartimento Protezione Civile; Società Italiana di Mineralogia e Petrolo-

gia; Alta Scuola; Ordine dei Geologi della Repubblica di San Marino; Di-

partimento Fisica e Geologia – Università di Perugia; 

verificato 

il possesso dei requisiti così come previsto dall’art. 10, comma 1 lett. a), b) 

e c) del D.P.R. 137 del 2 agosto 2012 

delibera 

di approvare e dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’accordo di con-

venzione e collaborazione, come da copia allegata al presente verbale dive-

nendone parte integrante,  con i seguenti Enti: 

Dipartimento Protezione Civile; Società Italiana di Mineralogia e Petrolo-

gia; Alta Scuola; Ordine dei Geologi della Repubblica di San Marino; Di-

partimento Fisica e Geologia – Università di Perugia; 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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41) Esame offerta pervenuta dalla BNP Paribas -  Determinazioni. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n°  234/2017 del  26 ottobre 2017  

Esame offerta pervenuta dalla BNP Paribas -  Determinazioni. 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 26 ottobre 2017, 

sentita 

la relazione del Tesoriere sulla proposta pervenuta dalla BNP Paribas  

delibera 

di aprire un conto corrente presso la BNP Paribas versando un importo di € 

50.000,00, dando mandato al Presidente ed al Tesoriere di negoziare le mi-

gliori condizioni. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

46) Procedura negoziata per l’aggiudicazione ad una compagnia di assi-

curazione dell’attività di emissione di una polizza collettiva in conven-

zione a copertura della responsabilità civile professionale di tutti i geo-

logi iscritti all’albo ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137 – De-

terminazioni. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n°  235/2017 del  26 ottobre 2017  
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Procedura negoziata per l’aggiudicazione ad una compagnia di assicura-

zione dell’attività di emissione di una polizza collettiva in convenzione a 

copertura della responsabilità civile professionale di tutti i geologi iscritti 

all’albo ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137 – Determinazioni. 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale,  nella seduta del 26 ottobre 2017 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 204/2017 del 15 settembre 2017, il Consiglio Nazio-

nale dei Geologi ha deliberato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. 

Lgs. 18.04.2016 n. 50, di avviare un’indagine di mercato per l’espletamento 

della procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici individuati, finalizzata all’eventuale affidamento 

del servizio di copertura assicurativa dei rischi per i danni derivanti 

dall’esercizio dell’attività professionale a favore dei Geologi iscritti alla 

Sezione A dell’Albo Unico Nazionale; 

- per l’espletamento della suddetta procedura e di ogni sua fase prodromica 

e successiva, ivi inclusa la stesura dei documenti tecnici e del contratto, la 

stipula e la completa esecuzione di quest’ultimo, nonché la gestione della 

polizza, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha conferito l’incarico di broke-

raggio a Insurance Global Broker S.r.l. con sede in Casa Santa Erice (Tp) in 

Via Gianni Rodari n° 19 p.iva 02351610817, autorizzando l’intermediario 
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ed i suoi collaboratori ad incassare i premi per conto della società assicurati-

va ai sensi dell'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e riconoscendo al 

broker le commissioni del 6% da calcolarsi sul premio imponibile; 

- oggetto della procedura è l’affidamento dell’attività di emissione di una 

polizza collettiva in convenzione, per il periodo 1° gennaio 2018 - 30 giu-

gno 2019, a copertura della responsabilità civile professionale di tutti i geo-

logi iscritti alla Sezione A dell’Albo Unico Nazionale, ai sensi dell’art. 5 del 

D.P.R. 7.08.2012, n. 137; 

- il valore dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a), del 

D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, è di € 194.040,00, a carico dell’apposito capitolo 

di bilancio del Consiglio Nazionale dei Geologi per l’anno 2018; 

- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più van-

taggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 

95, comma 2, del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50; 

Considerato che: 

- con la deliberazione n. 204/2017, questo Consiglio Nazionale dei Geologi 

ha nominato la Sig.ra Maria Rosa Giusberti quale Responsabile del proce-

dimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

- con la medesima deliberazione n. 204/2017 è stato approvato lo schema di 

avviso di indagine di mercato e la lettera di invito alla procedura, contenenti 

le prescrizioni per la presentazione delle richieste di invito e delle successi-

ve offerte, i relativi criteri di valutazione, nonché le condizioni per lo svol-

gimento del successivo rapporto; 

- sempre nella deliberazione n. 204/2017 è stato previsto che il contratto 

stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, con 
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l’eventuale aggiudicatario conterrà gli elementi essenziali desumibili e deri-

vanti dalla stessa deliberazione, oltre che ogni specificazione contenuta nella 

lettera di invito, anche in conformità alla deliberazione dell’Autorità Nazio-

nale Anticorruzione n. 618 dell’8 giugno 2016 (Determinazione delle Linee 

guida operative e clausole contrattuali-tipo per l’affidamento di servizi assi-

curativi); 

Visti: 

- la deliberazione n. 204/2017, adottata da questo Consiglio Nazionale dei 

Geologi in data 15 settembre 2017; 

- l’avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito internet 

www.cngeologi.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-

sezione “Bandi e contratti; 

- la lettera di invito per la procedura di affidamento del servizio di copertura 

assicurativa. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi, all’unanimità dei 

presenti, 

DELIBERA 

1) di conferire mandato al Responsabile del procedimento Sig.ra Maria Rosa 

Giusberti: a) di procedere all’eventuale aggiudicazione della gara, ed alla 

relativa comunicazione, come da proposta di aggiudicazione formulata dalla 

Commissione giudicatrice – che verrà nominata con ulteriore e successiva 

deliberazione – all’esito della valutazione delle offerte eventualmente per-

venute; b) di procedere alla verifica del possesso dei requisiti, che verranno 

autocertificati dall’operatore economico eventualmente risultato aggiudica-

tario, secondo le modalità di cui all’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016; 
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c) di porre in essere ogni ulteriore successivo atto relativo alla procedura 

negoziata in oggetto e prodromico alla stipula del contratto assicurativo; 

2) di procedere, nel caso si addivenga all’aggiudicazione della procedura 

negoziata in oggetto, alla stipula del contratto assicurativo alle condizioni 

previste nella deliberazione n. 204/2017 e secondo le specificazioni conte-

nute nella lettera di invito, anche in conformità alla deliberazione 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 618 dell’8 giugno 2016, confe-

rendo all’uopo al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, dott. geol. 

Francesco Peduto, ogni più ampio potere e mandato a tal fine necessario. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

42) Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti 

gli importi per contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, 

rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti 

dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2018 – Determinazioni 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n°  236/2017 del  26 ottobre 2017  

Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti gli im-

porti per contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio 

certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti dai geologi 

e dai geologi iunior per l’anno 2018 – Determinazioni 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 26 ottobre 2017,  

viste 

le delibere trasmesse dagli Ordini Regionali di: Basilicata, Calabria, Emilia 

Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 

determinanti gli importi per contributi annuali e diritti di segreteria per iscri-

zioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovu-

ti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2018   

tenuto conto 

di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 4 L. 339/1990 e 9 lett. 

g) L. 112/63 che prevede l'approvazione dei contributi annuali e dei diritti di 

segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e 

liquidazione 

delibera 

l'approvazione delle delibere che fissano i contributi annuali e i diritti di 

segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e 

liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi iunior per il 2018 presentate 

dai seguenti Ordini Regionali: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Mar-

che, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

43) Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Friuli Venezia Giulia, 

Marche, Puglia, Valle d’Aosta  – Determinazioni. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n°  237/2017 del  26 ottobre 2017  

Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Friuli Venezia Giulia, Mar-
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che, Puglia, Valle d’Aosta  – Determinazioni. 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 dell’O.R.Friuli Venezia Giulia, con 

le raccomandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n°  238/2017 del  26 ottobre 2017  

Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Friuli Venezia Giulia, Mar-

che, Puglia, Valle d’Aosta  – Determinazioni. 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 dell’O.R.Marche, con le racco-
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mandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n°  239/2017 del  26 ottobre 2017  

Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Friuli Venezia Giulia, Mar-

che, Puglia, Valle d’Aosta  – Determinazioni. 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 dell’O.R. Puglia, con le raccoman-

dazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n°  240/2017 del  26 ottobre 2017  

Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Friuli Venezia Giulia, Mar-

che, Puglia, Valle d’Aosta  – Determinazioni. 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  
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Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 dell’O.R.Valle d'Aosta, con le rac-

comandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

44) Esame prima e seconda variazione al bilancio preventivo 2017 

dell’O.R.Valle d’Aosta- Determinazioni. 

Deliberazione n°  241/2017 del  26 ottobre 2017  

Esame prima e seconda variazione al bilancio preventivo 2017 

dell’O.R.Valle d’Aosta- Determinazioni  

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 26 ottobre 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare la prima e la seconda variazione al bilancio preventivo 2017 

dell’O.R.Valle d'Aosta, con le raccomandazioni di cui al parere della Consu-

lente. 
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Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

45) Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R.Toscana – 

Determinazioni 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n°  242/2017 del  26 ottobre 2017  

Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R.Toscana – Deter-

minazioni 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 26 ottobre 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare la variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R.Toscana. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

47) Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini 

 non onerosi e inviti ricevuti: 

a) I.N.G.V.: invito all’inaugurazione del Museo Geofisico di Duronia 

(MuGeD) – Duronia, 18 ottobre 2017; 

b) ANCE.: invito a partecipare all’incontro per l’avvio di un Tavolo di 
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confronto sul tema di Ecobonus e Sismabonus – Roma, 18 ottobre 2017. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n°  243/2017 del  26 ottobre 2017  

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini 

 non onerosi e inviti ricevuti: 

a) I.N.G.V.: invito all’inaugurazione del Museo Geofisico di Duronia 

(MuGeD) – Duronia, 18 ottobre 2017; 

b) ANCE.: invito a partecipare all’incontro per l’avvio di un Tavolo di 

confronto sul tema di Ecobonus e Sismabonus – Roma, 18 ottobre 

2017 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 26 ottobre 2017, 

visti 

gli inviti pervenuti da: 

I.N.G.V. per l’inaugurazione del Museo Geofisico di Duronia (MuGeD), 

tenuto a Duronia il 18 ottobre 2017;  

ANCE per partecipare all’incontro per l’avvio di un Tavolo di confronto sul 

tema di Ecobonus e Sismabonus tenuto a  Roma il 18 ottobre 2017 

delibera 

di ratificare la partecipazione del Consigliere Angelone all'inaugurazione 

del Museo Geofisico di Duronia; 
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di ratificare la partecipazione del Consigliere Domenico Angelone all'incon-

tro per avviare un tavolo di confronto permanente su Sismabonus e Ecobo-

nus. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

--------------------------------------------------------------------------------------------
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 15 NOVEMBRE 2017 

11) Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini 

 non onerosi e inviti ricevuti: 

a) Presidente Comitato delle Professionisti Ordinistiche di Lucca: 

ratifica richiesta di patrocinio e di partecipazione del Presidente al-

la “Giornata delle Professioni” – Lucca, 23 novembre 2017; 

b) Università degli Studi del Sannio: ratifica richiesta di patrocinio 

per il Workshop “Siccità: problematiche e rimedi” – Università del 

Sannio,  24 novembre 2017; 

c) Studio Associato Gemino: richiesta di patrocinio per il Convegno 

“La caratterizzazione sismica dei terreni: il metodo MASW” – Par-

co Archeologico della Valle dei Templi, 25 novembre 2017; 

d) Ferrara Fiere: richiesta di patrocinio per il “Salone del Restau-

ro, dei Musei e delle Imprese Culturali” – Ferrara, dal 21 al 23 

marzo 2018 

e) Agorà ed Edilportare: richiesta di patrocinio e di utilizzo del lo-

go per i convegni legati a “Edilportale Tour 2018” – Varie tappe 

dal 7 al 31 marzo 2018 

f) Segreteria RemTech Expo: richiesta di patrocinio, del logo e di 

pubblicizzazione della Manifestazione “RemTechExpo” – Ferrara, 

dal 19 al 21 settembre 2018; 

g) Segreteria PiacenzaExpo: richiesta di patrocinio e di organizza-

zione di un convegno o incontro nell’ambito della Mostra Interna-

zionale “GEOFLUID – DRILLING & FOUNDATIONS - 2018” – 
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Piacenza, dal 3 al 6 ottobre 2018; 

h) AIM Group Internazional: richiesta al Presidente di far parte 

del Comitato Scientifico del “WTC2019- ITA-AITES General As-

sembly and World Tunnel Congress” che si svolgerà a Napoli, dal 3 

al 9 maggio 2019. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n°  246/2017 del  15 novembre 2017  

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini 

 non onerosi e inviti ricevuti: 

a) Presidente Comitato delle Professionisti Ordinistiche di Lucca: ratifica 

richiesta di patrocinio e di partecipazione del Presidente alla “Gior-

nata delle Professioni” – Lucca, 23 novembre 2017; 

b)Università degli Studi del Sannio: ratifica richiesta di patrocinio per il 

Workshop “Siccità: problematiche e rimedi” – Università del Sannio,  

24 novembre 2017; 

c) Studio Associato Gemino: richiesta di patrocinio per il Convegno “La 

caratterizzazione sismica dei terreni: il metodo MASW” – Parco Ar-

cheologico della Valle dei Templi, 25 novembre 2017; 

d) Ferrara Fiere: richiesta di patrocinio per il “Salone del Restauro, dei 

Musei e delle Imprese Culturali” – Ferrara, dal 21 al 23 marzo 2018; 

e) Agorà ed Edilportare: richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo per i 

convegni legati a “Edilportale Tour 2018” – Varie tappe dal 7 al 31 

marzo 2018; 

f) Segreteria RemTech Expo: richiesta di patrocinio, del logo e di pubbli-

cizzazione della Manifestazione “RemTechExpo” – Ferrara, dal 19 al 
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21 settembre 2018; 

g) Segreteria PiacenzaExpo: richiesta di patrocinio e di organizzazione di 

un convegno o incontro nell’ambito della Mostra Internazionale 

“GEOFLUID – DRILLING & FOUNDATIONS - 2018” – Piacenza, 

dal 3 al 6 ottobre 2018; 

h) AIM Group Internazional: richiesta al Presidente di far parte del Co-

mitato Scientifico del “WTC2019- ITA-AITES General Assembly and 

World Tunnel Congress.” che si svolgerà a Napoli dal 3 al 9 maggio 

2019. 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 15 novembre 2017, 

visti 

gli inviti pervenuti da: 

Presidente Comitato delle Professionisti Ordinistiche di Lucca; 

Università degli Studi del Sannio; 

Studio Associato Gemino; 

Ferrara Fiere; 

Agorà ed Edilportare; 

Segreteria RemTech Expo; 

Segreteria PiacenzaExpo; 

AIM Group Internazional. 



 

- 108 - 

delibera 

di ratificare la richiesta di patrocinio pervenuta dal Presidente Comitato del-

le Professionisti Ordinistiche di Lucca per il Convegno che si terrà a Lucca 

il 23 novembre; 

di ratificare la richiesta di patrocinio pervenuta dall’Università degli Studi 

del Sannio per il Workshop “Siccità: problematiche e rimedi” – Università 

del Sannio che si terrà  il 24 novembre 2017; 

di concedere il patrocinio allo Studio Associato Gemino per il  Convegno 

“La caratterizzazione sismica dei terreni: il metodo MASW” che si terrà nel 

Parco Archeologico della Valle dei Templi il 25 novembre 2017; 

di concedere il patrocinio a Ferrara Fiere per il “Salone del Restauro, dei 

Musei e delle Imprese Culturali” che si terrà Ferrara, dal 21 al 23 marzo 

2018; 

di concedere il patrocinio e l’uso del logo ad Agorà ed Edilportare per i 

convegni legati a “Edilportale Tour 2018”, con varie tappe dal 7 al 31 marzo 

2018; 

di concedere il patrocinio, l’utilizzo del logo e la pubblicizzazione alla Se-

greteria RemTech Expo per la Manifestazione “RemTechExpo”, che si terrà 

a Ferrara, dal 19 al 21 settembre 2018; 

di concedere il patrocinio alla Segreteria di PiacenzaExpo, accettando anche 

la proposta di organizzare un convegno o incontro nell’ambito della Mostra 

Internazionale “GEOFLUID – DRILLING & FOUNDATIONS - 2018”  che 

si terrà a Piacenza, dal 3 al 6 ottobre 2018; 

di accettare la richiesta fatta dall’AIM Group Internazional, da parte del 

Presidente, di far parte del Comitato Scientifico del “WTC2019- ITA-
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AITES General Assembly and World Tunnel Congress che si svolgerà a 

Napoli dal 3 al 9 maggio 2019. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

--------------------------------------------------------------------------------------------
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 14 E 15 DICEMBRE 2017 

9) Esame e parere sul bilancio preventivo 2018 della Fondazione Centro 

Studi del CNG – Determinazioni. 

Deliberazione n°  249/2017 del 15 dicembre 2017  

Esame e parere sul bilancio preventivo 2018 della Fondazione Centro Studi del CNG – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 14 dicembre 2017, 

sentita 

la lettura della relazione del Presidente, del Tesoriere e del Revisore dei 

Conti della Fondazione Centro Studi, che si allega diventando parte inte-

grante della presente delibera; 

delibera 

di approvare il bilancio preventivo 2018 della Fondazione Centro Studi del 

CNG. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

11) Nomina componenti della Commissione SismaBonus – Determi-

nazioni. 
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Deliberazione n°  250/2017 del 15 dicembre 2017  

Nomina componenti della Commissione SismaBonus – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 15 dicembre 2017, 

sentita 

la proposta del Presidente sulla composizione della Commissione Consiliare 

SismaBonus 

delibera 

 all’unanimità dei presenti  

di nominare quali componenti della Commissione Consiliare SismaBonus i 

Consiglieri:  Angelone,  Benedetto e Cavaglià. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

16) Ricorso presentato dal dott. geol. Bruno Copat innanzi al Tribu-

nale di Roma per annullamento della delibera 70/2017 relativa alle ele-

zioni del CNG – Ratifica incarico allo Studio Legale Nunziante – Ma-

grone. 

Deliberazione n°  3/2017 del 15 dicembre 2017  

Ricorso presentato dal dott. geol. Bruno Copat innanzi al Tribunale di Roma per annul-

lamento della delibera 70/2017 relativa alle elezioni del CNG – Ratifica incarico al-

lo Studio Legale Nunziante – Magrone. 
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PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 15 dicembre 2017, 

sentita 

la relazione del Presidente con cui informa che è stato proposto un ricorso 

dal dott. geol. Bruno Copat innanzi al Tribunale di Roma per annullamento 

della delibera 70/2017 relativa alle elezioni del CNG; 

visto 

che il Presidente ha già conferito mandato di rappresentare e difendere 

l’Ente agli avv.ti Daniela Jouvenal, Otello Emanuele e Margherita de Carlo 

dinanzi al Tribunale di Roma nel detto ricorso  in quanto tra la data fissata 

per la tempestiva costituzione in giudizio e quella odierna non vi erano riu-

nioni di Consiglio utili per la decisione; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti di ratificare il mandato conferito dal Presidente 

agli avv.ti Daniela Jouvenal, Otello Emanuele e Margherita de Carlo del 

foro di Roma per rappresentare e difendere l’Ente dinanzi al Tribunale di 

Roma nel ricorso promosso dal dott. geol. Bruno Copat innanzi al Tribunale 

di Roma per annullamento della delibera 70/2017 relativa alle elezioni del 

CNG, riconoscendo agli incaricati un compenso di € 2.800, oltre iva, cpa e 

spese forfettarie al 15%. 



 

- 113 - 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alle ore 11,00 esce il Consigliere Mascetti. 

17) Ricorso presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tri-

bunale di Palermo per annullamento delle delibere 65/2017 e 69/2017 – 

Determinazioni. 

Deliberazione n°  254/2017 del 15 dicembre 2017  

Ricorso presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribunale di Palermo per 

annullamento delle delibere 65/2017 e 69/2017 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 15 dicembre 2017, 

sentita 

la relazione del Presidente con cui informa che è stato proposto un ricorso 

dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribunale di Palermo per annulla-

mento delle delibere 65/2017 e 69/2017; 

visto 

che il ricorso promosso risulta di rilevanza generale per le eccezioni solleva-

te avverso le suddette delibere impugnate; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con l’astensione dei Consiglieri Peduto e Nar-

done  e con il voto contrario del Consigliere Alba, di conferire mandato agli 
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avv.ti Otello Emanuele, Giorgia Vaccaro e Margherita de Carlo del foro di 

Roma per rappresentare e difendere l’Ente dinanzi al Tribunale di Palermo 

nel ricorso promosso dal dott. geol. Ivan Scaravilli per annullamento delle 

delibere 65/2017 e 69/2017, riconoscendo agli incaricati un compenso cal-

colato in applicazione dei parametri minimi di cui al Decreto del Ministero 

della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

24) Nota prot. 4015 del 16/11/2017 pervenuta dal Ministero della 

Difesa, 5° Reparto Infrastrutture avente ad oggetto “Quesito in merito 

alla  possibilità che per un servizio di ingegneria e architettura di predi-

sposizione della progettazione definitiva ed esecutiva sotto i 40.000 euro, 

la prestazione del Geologo per la redazione della relativa relazione spe-

cialistica possa essere acquisita mediante l’Istituto dell’Avvalimento 

art. 89 del D.lgs 50/2016 e smi” – Determinazioni. 

Deliberazione n°  257/2017 del 15 dicembre 2017  

Nota prot. 4015 del 16/11/2017 pervenuta dal Ministero della Difesa, 5° Reparto Infra-

strutture avente ad oggetto “Quesito in merito alla  possibilità che per un servizio di in-

gegneria e architettura di predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva sotto 

i 40.000 euro, la prestazione del Geologo per la redazione della relativa relazione specia-

listica possa essere acquisita mediante l’Istituto dell’Avvalimento art. 89 del D.lgs 

50/2016 e smi” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  
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Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 15 dicembre 2017,  

SENTITA 

la lettura integrale, formulata dal Presidente, della nota prot. 4015 del 

16/11/2017 trasmessa dal Ministero della Difesa, 5° Reparto Infrastrutture, 

Ufficiale Rogante e Capo Sezione Contratti 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

- di ratificare la nota di risposta trasmessa dal Presidente del CNG, con prot. 

4367 del 7.12.2017, al dott. Lucio Mattei, Ufficiale Rogante e Capo Sezione 

Contratti, Ministero della Difesa, 5° Reparto Infrastrutture, dal seguente 

tenore: 

“OGGETTO: Nota prot. 4015 del 16/11/2017 

 Si riscontra la nota in oggetto, con cui si chiede di esprimere un 

parere in merito alla possibilità o meno che “per un servizio di ingegneria e 

architettura di predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva 

sotto i 40.000 euro, la prestazione del Geologo per la redazione della rela-

tiva relazione specialistica possa essere acquisita mediante l’Istituto 

dell’Avvalimento art. 89 del D.lgs 50/2016 e smi.” 

 Tale ultimo istituto è, in linea generale, utilizzabile allo scopo di 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere econo-

mico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare ad una 

procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti. 

 L’avvalimento non risulta, però, utilizzabile per il requisito di carat-
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tere personale identificabile nell’abilitazione all’esercizio dell’attività pro-

fessionale di cui all’art. 83, comma 1°, lettera a), del Codice, in quanto trat-

tasi di requisito non attinente all’operatore economico ed ai mezzi di cui 

esso dispone né inteso a garantire l’obiettiva qualità della prestazione, es-

sendo il medesimo requisito relativo alla soggettiva idoneità professionale 

del concorrente ad essere contraente della pubblica amministrazione (cfr.: 

Consiglio di Stato, sentenze n. 2384/2016 e n. 3689/2015). 

 Il comma 1° dell’art. 89 del Codice precisa, in ogni caso, con speci-

fico riferimento ai titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o 

alle esperienze professionali pertinenti, che gli operatori economici possano 

avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguano diret-

tamente i servizi per cui tali capacità tecniche sono richieste. 

 Il successivo comma 8° del medesimo art. 89 del Codice aggiunge, 

però, che le prestazioni possano essere eseguite dall’ausiliario esclusiva-

mente quale subappaltatore.  

 Pertanto, il titolo di studio e le esperienze professionali, così come le 

esperienze, del geologo non possono essere acquisite mediante avvalimento 

neppure applicando la detta disposizione del comma 1° dell’art. 89 del Co-

dice. Diversamente, si configurerebbe un’ipotesi di subappalto, diretto o 

indiretto, di tale relazione specialistica, che è vietata dall’art. 31, comma 

8°, del Codice. 

 In sostanza, l’eventuale acquisizione della relazione geologica può 

avvenire esclusivamente secondo le modalità di cui alle Linee Guida n. 1 

dell’ANAC, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”. 
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 Tale lettura risulta confermata dalla recente giurisprudenza, laddo-

ve ha statuito che l’elaborazione dell’indispensabile relazione geologica 

non può, in concreto, realizzarsi sulla base di una operazione qualificabile 

come avvalimento o come subappalto e/o acquisizione di un prodotto con-

clusivo di locatio operis, a mezzo cioè di strumenti operativi estranei al con-

testo procedimentale di ottenimento di tale documento, in quanto deve esse-

re garantita la esecuzione diretta della prestazione da parte dello speciali-

sta che ne ha la responsabilità (cfr., oltre al parere del Consiglio di Stato n. 

1767/2016 sulle dette Linee Guida n. 1 dell’ANAC, le sentenze del Consiglio 

di Stato n. 1918/2016 e n. 3364/2017). 

 D’altra parte, l’eventuale avvalimento si porrebbe in contrasto an-

che con l’art. 3 della Legge 112/1963 e l’art. 41 del D.P.R. 328/2001, sulla 

cui base si è ritenuto che le relazioni geologiche sono di competenza esclu-

siva del geologo (cfr.: Consiglio di Stato, parere n. 2118/2011; Consiglio di 

Stato, sentenza n. 4325/2010; Consiglio di Stato, sentenza n. 5909/2008; 

Consiglio di Stato, sentenza n. 5666/2009; Consiglio di Stato, sentenza n. 

701/1995; Consiglio di Stato, Ad. Plen., parere n. 154/1994; Consiglio Su-

periore dei Lavori Pubblici, Ad. Gen., parere n. 138/1993; Cons. Stato, pa-

rere n. 164/1992). 

 In virtù di tutto quanto sopra riportato, deve concludersi che la pre-

stazione del geologo consistente nella redazione della sua relazione specia-

listica non possa essere, in alcun caso, acquisita mediante utilizzo 

dell’istituto dell’avvalimento da parte di una struttura di progettazione di 

cui non faccia parte un geologo. 

 Nella certezza di aver fornito ogni utile supporto, si resta a disposi-
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zione, anche nell’ambito della dovuta collaborazione istituzionale, per ogni 

ulteriore necessità, nonché in attesa di conferma che saranno seguiti i prin-

cipi enunciati per l’affidamento degli incarichi di cui si discute da parte 

dell’Ufficio destinatario della presente. 

 Distinti saluti.” 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

28) Convenzione con Banca Popolare di Sondrio – Riscossione con-

giunta delle quote annuali di iscrizione mediante piattaforma informa-

tica – Determinazioni. 

30) Adesione degli OORR alla riscossione congiunta delle quote e 

determinazione dell’anticipazione da parte del CNG – Deliberazione 

Deliberazione n°  258/2017 del 15 dicembre 2017  

Convenzione con Banca Popolare di Sondrio – Riscossione congiunta delle quote annua-

li di iscrizione mediante piattaforma informatica – Determinazioni.  

Adesione degli OORR alla riscossione congiunta delle quote e determinazione 

dell’anticipazione da parte del CNG – Deliberazione 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 15 dicembre 2017,  

premesso che 

nel corso del 2017, il Consiglio Nazionale, nell’ottica di un ammoderna-
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mento ed un efficientamento della macchina amministrativa che governa la 

nostra categoria, ha implementato un nuovo servizio che rende più semplice 

ed innovativo il pagamento della quota di iscrizione annuale e di eventuali 

morosità pregresse, eliminando l’onerosa, e non sempre produttiva, proce-

dura di invio a domicilio di appositi bollettini precompilati; 

in considerazione dell’apprezzamento riscontrato tra gli iscritti, il Consiglio 

Nazionale ha proposto agli Ordini Regionali di implementare il servizio 

sopra descritto anche per la riscossione della loro quota di iscrizione annua-

le, garantendo una riscossione congiunta con lo stesso Consiglio Nazionale 

come segue: a) gli iscritti degli Ordini Regionali che aderiranno potranno 

pagare la quota di iscrizione annuale dovuta a questi ultimi attraverso il por-

tale www.webgeo.it  e con le stesse modalità già utilizzate per pagare 

nell’anno 2017 la quota di iscrizione dovuta al Consiglio Nazionale; b) a tal 

fine, sulla piattaforma informatica sarà messo a disposizione degli iscritti un 

unico bollettino di pagamento  di importo pari alla somma complessiva della 

quota regionale e nazionale; c) gli iscritti potranno pagare il bollettino unico 

attraverso una delle seguenti modalità: Bollettino MAV  (generato in tempo 

reale dalla piattaforma informatica); Bollettino PagoPA  (generato in tempo 

reale dalla piattaforma informatica); Addebito diretto su conto corrente ban-

cario; Rateizzazione con addebito su conto corrente in numero di rate decise 

dall’Ordine; Carta di credito; Paypal; d) i pagamenti delle singole quote 

saranno incassati attraverso istituti bancari presso cui risulta correntista il 

Consiglio Nazionale e riversati all’Ordine Regionale con le seguenti modali-

tà: i pagamenti effettuati attraverso l’utilizzo di bollettini MAV o PagoPa 

saranno riversati settimanalmente sul conto corrente dell’Ordine Regionale 

http://www.webgeo.it/
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attraverso bonifici automatici predisposti direttamente dalla Banca Popolare 

di Sondrio presso cui risulta correntista il Consiglio Nazionale; i pagamenti 

effettuati tramite addebito diretto su conto corrente bancario, carta di credito 

o Paypal saranno riversati con cadenza mensile sul conto corrente 

dell’Ordine Regionale mediante un bonifico bancario ordinato dalla Segrete-

ria del Consiglio Nazionale; i pagamenti effettuati tramite rateizzazione sa-

ranno riversati con cadenza mensile sul conto corrente dell’Ordine Regiona-

le mediante un bonifico bancario ordinato dalla Segreteria del Consiglio 

Nazionale; 

al fine di agevolare la rateizzazione a favore degli iscritti, senza che essa 

possa determinare un problema di flusso di cassa per gli Ordini Regionali, il 

Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno di riconoscere la possibilità agli 

stessi Ordini Regionali di chiedere, a determinate condizioni, la concessione 

di un’anticipazione fino al 20% dell’importo totale delle quote dovute dagli 

iscritti a partire dal 31 gennaio di ogni anno solare; 

i costi del servizio a favore degli Ordini Regionali possono restare totalmen-

te a carico del Consiglio Nazionale, in quanto sono già sostenuti da 

quest’ultimo per la riscossione della propria quota e non variano con il 

coinvolgimento degli stessi Ordini Regionali; 

il Consiglio Nazionale ha ricevuto la lettera per l’adesione al suddetto servi-

zio di riscossione congiunta ed il file Excel contenente l’anagrafica degli 

iscritti da parte gli OO.RR. di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Emilia Romagna, Lazio, Molise e Trentino A.A. 

delibera 

di approvare ogni atto necessario ed utile per la riscossione congiunta delle 
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quote di iscrizione dovute al Consiglio Nazionale ed agli OO.RR. di Abruz-

zo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Molise e Tren-

tino A.A., ivi incluso l’atto stipulato con la Banca Popolare di Sondrio che 

si allega alla presente delibera, divenendone parte integrante, per 

l’estensione dei servizi di PAGO PA e MAV elettronici a favore dei detti 

Ordini Regionali. 

Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti, con astensione del Consi-

gliere Spagna, che riporta la seguente dichiarazione di voto: “La riscossione 

congiunta fa parte del nostro programma ed è apprezzabile sotto il profilo 

del risparmio, ma sarebbe stata necessaria una migliore esplicitazione della 

procedura di anticipazione agli OO.RR.”  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

42) Nomina della Commissione di gara ed adempimenti per la pro-

cedura negoziata per l’aggiudicazione ad una compagnia di assicura-

zione dell’attività di emissione di una polizza collettiva in convenzione a 

copertura della responsabilità civile professionale di tutti i geologi 

iscritti all’albo ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137 – Deter-

minazioni.   

Deliberazione n°  259/2017 del 15 dicembre 2017  

Nomina della Commissione di gara ed adempimenti per la procedura negoziata per 

l’aggiudicazione ad una compagnia di assicurazione dell’attività di emissione di una 

polizza collettiva in convenzione a copertura della responsabilità civile professionale di 

tutti i geologi iscritti all’albo ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137 – Determi-

nazioni.  

PRESENZE 
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Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 15 dicembre 2017,  

PREMESSO 

che con delibera n° 204/2017 del 15 settembre 2017 è stata approvata la 

procedura negoziata. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d. lgs. 

50/2016, per la stipula di polizza collettiva in convenzione a copertura della 

responsabilità civile professionale di tutti i geologi iscritti alla sezione A 

dell’albo ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137; 

CONSIDERATO 

che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte delle ditte 

invitate alla gara, fissato alle ore 13:00 del 14/12/2017;  

RITENUTO 

di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 

Aprile 2016 n. 50, commi 1, 2 e 3 (come modificato dal d.lgs. n.56/2017) 

che di seguito si riportano: 1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti 

di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle 

offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commis-

sione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 

l'oggetto del contratto.  2. La commissione è costituta da un numero dispari 

di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante 
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e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la 

riservatezza delle comunicazioni. 

VISTI 

- il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del 

D. Lgs. n. 50/2016 che recita quanto segue: “Fino all'adozione della disci-

plina di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione continua ad 

essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effet-

tuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di com-

petenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione ap-

paltante”;  

 - le linee guida n.5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei commissari di gara e di 

iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti 

delle commissioni giudicatrici” che stabilisce al punto 5. la vigenza del sud-

detto periodo transitorio fino alla pubblicazione della deliberazione della 

stessa Autorità, che dichiarerà operativo l’Albo;  

RITENUTO 

pertanto di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la 

nomina del Presidente di gara e due membri esperti, tra le professionalità 

rinvenibili all’interno dell’ente e tra esperti specifico settore delle procedure 

di gara, come segue:  

- Presidente di gara: Avv. Maria Ida Leonardo, nata a Melito Porto Salvo 

(RC), il 15.08.1977, domiciliata in Via Orti della Farnesina n. 52, p.e.c. ma-

riaida.leonardo@pec.it; 

- Membro esperto: Avv. Elvira Riccio, nata a Catanzaro, il 9.11.1982, domi-

ciliata in Via Flaminia n. 732; p.e.c. avv.elvirariccio@arubapec.it; 

mailto:mariaida.leonardo@pec.it
mailto:mariaida.leonardo@pec.it
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- Membro interno: Lucia Coppola, nata a Roma, il 28.12.1969 e domiciliata 

presso la sede dell’Ente, email lucia.coppola@cngeologi.it; 

DATO ATTO 

che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione 

dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensio-

ne di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO 

che il compenso per i membri esperti esterni del Consiglio Nazionale dei 

Geologi possa essere determinato nella misura massima di € 1.000,00 oltre 

accessori, per ogni seduta, con impegno di spesa sull’apposito capitolo di 

bilancio per l’anno 2018; 

DELIBERA 

1) di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento 

della: per la stipula di polizza collettiva in convenzione a copertura della 

responsabilità civile professionale di tutti i geologi iscritti alla sezione A 

all’albo ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137, aggiudicata con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

2) di individuare come segue i membri della Commissione:  

- Presidente di gara: Avv. Maria Ida Leonardo, esperto in contratti pubblici 

del Foro di Roma; 

- Membro esterno: Avv. Elvira Riccio esperto in contratti pubblici del Foro 

di Roma; 

- Membro interno: Lucia Coppola; 

3) di acquisire agli atti dell’Ufficio le dichiarazioni di inesistenza delle cau-
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se di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del 

D.lgs. 50/2016;  

4) di riconoscere quale compenso ai membri esperti esterni del Consiglio 

Nazionale dei Geologi nella misura massima di € 1.000,00 oltre accessori, 

per ogni seduta, con impegno di spesa sull’apposito capitolo di bilancio per 

l’anno 2018; 

5) di dare atto che responsabile del procedimento è la Sig.ra Maria Rosa 

Giusberti; 

6) di dare atto che la prima seduta della gara è convocata per il giorno 

19.12.2017 alle ore 12.30 presso la sede del Consiglio Nazionale dei Geolo-

gi, in Roma, alla Via Vittoria Colonna n. 40, e che le sedute successive sa-

ranno definite dalla stessa Commissione aggiudicatrice in base al proprio 

programma dei lavori; 

7) di dare mandato al responsabile del procedimento di procedere alla co-

municazione della avvenuta nomina della Commissione e della data di con-

vocazione della prima seduta agli operatori economici partecipanti alla pro-

cedura di gara. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

31) Avvio riscossione con Equitalia – Determinazioni 

Deliberazione n°  260/2017 del 15 dicembre 2017  

Avvio riscossione con Equitalia – Determinazioni  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  
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Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 15 dicembre 2017,  

considerato 

che ritiene necessario procedere all’immediata riscossione delle quote di 

iscrizione dovute dagli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale fino all’anno 

2014 compreso mediante Agenzia Entrate Riscossione, al fine di recuperare 

anche in via coattiva dette somme e di non incorrere in alcuna prescrizione 

del proprio diritto di credito; 

delibera 

di procedere all’immediata riscossione delle quote di iscrizione dovute dagli 

iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale fino all’anno 2014 compreso median-

te Agenzia Entrate Riscossione, conferendo mandato al Presidente, al Teso-

riere ed agli Uffici competenti, nell’esercizio delle relative funzioni, ogni 

necessario potere per l’esecuzione della presente delibera. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

32) Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2018 del CNG – 

Determinazioni. 

Deliberazione n°  261/2017 del 15 dicembre 2017  

Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2018 del CNG – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  
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Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 15 dicembre 2017,  

SENTITA 

l’illustrazione approfondita del bilancio preventivo fatta dal Tesoriere Nar-

done evidenziando la corretta programmazione delle spese e che la redazio-

ne del preventivo è stata improntata alla prudenzialità.  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti,  

di approvare il bilancio preventivo 2018 del CNG, che si allega al presente 

verbale diventando parte integrante della presente delibera; 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

29) Chiusura P.IVA – Determinazioni. 

Deliberazione n°  262/2017 del 15 dicembre 2017  

Chiusura P.IVA – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella riunione del 15 dicembre 2017,  

considerato 

che il CNG non svolge attività commerciale e che la tenuta della partita IVA 

comporta oneri, allo stato attuale, gravosi,  
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delibera 

la chiusura della Partita IVA del CNG. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


