
 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 14 E 15 DICEMBRE 2016 

Deliberazione n° 271/2016 del 14 dicembre 2016  

Esame del bilancio preventivo 2017 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 2016, 

SENTITA 

l’illustrazione del bilancio preventivo fatta dal Tesoriere Nardone con la let-

tura della relazione e del parere favorevole del revisore, documenti allegati al 

presente verbale di cui fanno parte integrante,  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti,  

di approvare il bilancio preventivo 2017 del CNG. 

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



 

Indagine di mercato per servizi di  pulizia – Determinazioni 

Deliberazione n° 272/2016 del 15 dicembre 2016 

Indagine di mercato per servizi di  pulizia –– 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 dicembre 2016, 

SENTITA  

la relazione del Tesoriere Nardone sulla situazione attuale; 

CONSIDERATO CHE 

è stata avviata una procedura per l’affidamento dei servizi di pulizia da ren-

dersi presso gli uffici del 1° e del 2° piano siti in Roma alla via Vittoria Co-

lonna n. 40 dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, con acquisizione di 

ogni informazione, dato e documento volto ad identificare le soluzioni pre-

senti sul mercato per soddisfare i fabbisogni dell’ente e la platea dei poten-

ziali affidatari; 

il Consiglio Nazionale dei Geologi non ha ancora assunto una decisione 

sull’applicazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e, quindi, attivato le eventuali 

procedure per la qualificazione quale stazione appaltante ai sensi di tale 

normativa, pur intendendo procedervi il prima possibile, eventualmente an-

che nella riunione odierna; 

nel frattempo, vi è la massima urgenza di procedere all’affidamento del ser-



 

vizio di pulizia della sede dell’ente, in quanto essi debbono essere espletati 

quotidianamente e il contratto con l’attuale fornitore scadrà il 31 dicembre 

2016; 

che sono note all’ente la qualità del servizio e la ormai nota specialità delle 

prestazioni rese dalla stessa CLE Service s.r.l.;  

che il servizio da rendere e il suo importo risultano certi;  

che, in ogni caso, dall’indagine di mercato espletata è risultato che la CLE 

Service s.r.l. applica un corrispettivo modico e, comunque, il più ridotto rin-

venuto sul mercato; 

che la CLE Service s.r.l. risulta possedere tutti i requisiti di legge necessari 

per l’affidamento dei servizi in oggetto, dimostrando di essere iscritta alla 

CCIAA di Roma al n. 7813068, attestando di avere le posizioni I.N.P.S. n. 

7035943120 e I.N.A.I.L. n. 05146720/76 e dichiarando di essere in possesso 

del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributivo); 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

E PER LE MOTIVAZIONI IVI INDICATE 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti,  

di procedere all’affidamento dei seguenti servizi di pulizia, da rendersi pres-

so gli uffici del 1° e del 2° piano siti in Roma alla via Vittoria Colonna n. 40 

dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, alla CLE Service s.r.l., con sede in 

Roma alla Via G.Baglivi n. 4/e, per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicem-

bre 2019, a fronte di un importo annuale di € 8.820,00 (euro ottomilaottocen-

toventi/00) iva esclusa: giornalmente, lavaggio e sanificazione dei servizi 

igienico sanitari, rubinetteria e specchi; giornalmente, spolveratura scrivanie, 



 

computer, telefoni, mobili e arredi; giornalmente, svuotatura e pulizia cestini 

portarifiuti e posacenere; giornalmente, spazzatura di tutta la pavimentazio-

ne; giornalmente, spazzatura e pulizia cucina; giornalmente, lavaggio a rota-

zione di tutta la pavimentazione; mensilmente, vuotatura dei cestini gettacar-

ta con ricambio del sacchetto ed asporto e smaltimento dei rifiuti; mensil-

mente, depolveratura ad umido di scrivanie, arredi, piani di lavoro e suppel-

lettili di ufficio; mensilmente, pulizia degli apparecchi telefonici ed informa-

tici con panno imbevuto di prodotto ad azione de-tergente e disinfettante; 

mensilmente,  spazzatura e pulitura dei pavimenti di tutti i vani  e di tutti gli 

accessori; mensilmente, lavaggio, disinfezione e deodorazione dei pavimenti 

dei servizi igienici; mensilmente, lavaggio e disinfezione  di tutti gli appa-

recchi igienico sanitari e delle pareti adiacenti gli apparecchi stessi, con spe-

cifico prodotto ad azione germicida e deodorante, lavaggio e asciugatura 

degli specchi; mensilmente, lavaggio delle maioliche, delle porte dei servizi 

igienici; mensilmente, pulizia delle superfici vetrate, parti accessibili non 

esposte a rischi per le maestranze; mensilmente, lavaggio delle porte interne; 

mensilmente, pulizie degli infissi; mensilmente, spolveratura dei quadri posti 

a parete; mensilmente, spolveratura e pulizia delle parti superiori degli ar-

madi; mensilmente, depolveratura dei corpi illuminati; mensilmente, spolve-

ratura ad umido dei rivestimenti murari interni; 

di procedere alla stipula del contratto tra il Consiglio Nazionale dei Geologi 

e l’aggiudicatario del servizio mediante corrispondenza, anche a mani o in-

formatica, secondo l’uso del commercio. 

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



 

16) Revoca del mandato di brokeraggio alla IGB srl – Determinazioni. 

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

Deliberazione n° 273/2016 del 15 dicembre 2016  

Revoca del mandato di brokeraggio alla IGB srl – 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 dicembre 2016, 

SENTITA 

la relazione del Segretario Violo 

DELIBERA 

di revocare alla Insurance Global Broker s.r.l. il mandato conferito con inca-

rico del 28.11.2012 per l’indagine di mercato relativa alle coperture assicura-

tive dei geologi nello svolgimento della propria attività professionale, in 

considerazione della durata indeterminata del medesimo e della facoltà attri-

buita alle parti dal numero 4) dell’atto di conferimento; 

di inviare alla Insurance Global Broker s.r.l. lettera contenente la suddetta 

revoca. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva. 

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



 

Indagine di mercato per servizi di brokeraggio – Determinazioni. 

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

Deliberazione n° 274/2016 del 15 dicembre 2016  

Indagine di mercato per servizi di brokeraggio – 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 dicembre 2016, 

Premesso che: 

 il Consiglio Nazionale dei Geologi, pur essendo consapevole dei di-

vergenti orientamenti espressi dall’Autorità per la Vigilanza sui Con-

tratti Pubblici di lavori, servizi e forniture in relazione 

all’applicabilità del previgente D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e dalla 

Corte di Giustizia Europea in relazione all’applicabilità della previ-

gente Direttiva 2004/18/CE agli ordini professionali quali organismi 

di diritto pubblico, intende indire una procedura ai sensi del D. Lgs. 

18.04.2016, n. 50, a seguito dell’entrata in vigore di quest’ultimo, 

non avendo contezza di atti di orientamento o di altra natura 

sull’applicabilità o meno di tale sopravvenuta normativa ai medesimi 

ordini professionali; 

 in particolare, l’Ente intende indire una procedura aperta ex D. Lgs. 

18.04.2016, n. 50 per l’aggiudicazione di una polizza assicurativa che 



 

copra la responsabilità civile professionale dei geologi iscritti 

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

 la necessità di assistenza e consulenza qualificata nella predetta pro-

cedura di gara ed in ogni sua fase (prodromica e successiva), al fine 

di ottenere la migliore copertura assicurativa possibile, stante la va-

rietà delle offerte e la complessità del mercato assicurativo, rende 

opportuno avvalersi della collaborazione di un broker, posto che la 

difficoltà della materia non permette un approccio diretto per la sua 

specificità tecnica ed interpretativa; 

 l’apporto del broker appare utile in virtù delle competenze dello stes-

so, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicura-

tivo, risulta in grado di valutare e studiare le necessità del Consiglio 

Nazionale dei Geologi e di sottoporre a quest’ultimo le migliori for-

mule assicurative reperibili sul mercato; 

 consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e 

amministrativa, hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso ai 

broker assicurativi, qualora le amministrazioni pubbliche non di-

spongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la 

suddetta attività; 

Richiamati:  

- l’art. 5 del D.P.R. 7.8.2012, n. 137, a mente del quale il professionista 

è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive ne-

goziate dai Consigli Nazionali, idonea assicurazione per i danni deri-

vanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale; 

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



 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubbli-

ci, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decre-

tano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, a mente 

del quale le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione di servi-

zi di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato; 

- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, che stabilisce che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti 

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

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono proce-

dere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di im-

porto inferiore a 40.000,00 euro; 

- il capitolo 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 

18.4.2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo infe-

riore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e for-

mazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, in materia 

di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

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

Consiglio Nazionale dei Geologi e per gli Ordini Regionali; 

Rilevato che: 



 

- l’interesse pubblico è rinvenibile nella necessità di provvedere al con-

ferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di av-

valersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di 

contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare le esigen-

ze di questo Ente e dei suoi iscritti; 

- l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di brokerag-

gio assicurativo, ex Titolo IX del D. Lgs. 7.09.2005, n. 209, a favore 

del Consiglio Nazionale dei Geologi, finalizzato a 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 con-

tratto e la sua completa esecuzione, che dovrà essere indetta per 

l’aggiudicazione di una polizza in convenzione a copertura della re-

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

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

- la durata dell’incarico va dal 16.01.2017 al 16.01.2020; 

- il valore del complesso di attività oggetto di affidamento è valutabile 

in 37.181,00 euro, calcolato ai soli fini della definizione dell’importo 

a base della presente procedura e dell’attribuzione del CIG, e quanti-

ficabile nella percentuale del 10% del valore complessivo del premio 

lordo triennale delle polizze sottoscritte presuntivamente da n. 10.328 

geologi iscritti all’Albo; 

- l’affidamento del servizio di brokeraggio di cui trattasi rientra nelle 

previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 

18.4.2016, n. 50, in quanto l’importo complessivo per la prestazione, 

stimabile nella cifra massima di 37.181,00 euro, è inferiore alla so-



 

glia di 40.000,00 euro prevista dal richiamato articolo; 

- tale cifra non è a carico del bilancio dell’Ente, ma verrà corrisposta 

dalla compagnia di assicurazione affidataria della procedura di gara 

che sarà bandita; 

- i compensi del broker, come da consuetudine di mercato, resteranno 

ad intero ed esclusivo carico della compagnia di assicurazione con la 

quale saranno sottoscritti i contratti assicurativi e, pertanto, nulla sarà 

dovuto dal Consiglio Nazionale dei Geologi al broker per le attività 

previste dalla presente procedura, né a titolo di compenso né a qual-

siasi altro titolo;  

- in ogni caso, la misura percentuale dei compensi sarà determinata 

sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal broker affida-

tario al momento della presentazione del proprio preventivo e verrà 

corrisposta solo al momento della sottoscrizione delle polizze con la 

compagnia assicurativa aggiudicataria della successiva procedura di 

gara, senza che il broker possa avanzare, quindi, alcuna pretesa nep-

pure nell’ipotesi di mancata aggiudicazione della gara medesima, in-

tervenuta per qualunque ragione; 

Ritenuto che: 

- il servizio oggetto della presente determinazione, essendo riconduci-

bile alla previsione di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 

18.4.2016, n. 50, verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, del medesimo D. Lgs. 18.4.2016, n. 50; 

- trattandosi di servizio complesso per la molteplicità di aspetti tecnici 

ed economici da analizzare per addivenire alla formulazione di poliz-



 

ze, si rende necessario individuare un operatore economico in posses-

so di adeguata capacità tecnica e professionale, che risponda almeno 

ai seguenti requisiti: 

1. iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e 

Riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 7.09.2005, n. 209, 

nella sezione di cui al comma 2, lettera b), di tale articolo; 

2. possesso di polizza di assicurazione della responsabilità civile 

per l’attività svolta in forza dell’iscrizione al registro sopra ci-

tato, che preveda le coperture rischi e massimali stabiliti 

dall’art. 110, comma 3, del D. Lgs. 7.09.2005, n. 209; 

3. iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ri-

ferimento per attività analoghe a quelle oggetto della procedu-

ra; 

4. assenza di condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 18.4.2016, n. 50; 

5. gestione di polizze assicurative in convenzione, anche con as-

sociazioni, casse o sindacati, a copertura della responsabilità 

civile professionale di professioni regolamentate per un im-

porto complessivo di almeno 300.000,00 euro di premi 

nell’ultimo triennio o, in caso di società costituita in data suc-

cessiva ai tre anni antecedenti alla data di pubblicazione della 

presente, di almeno 100.000,00 euro nell’ultimo anno; 

6. gestione annuale di almeno una polizza in convenzione, anche 

con associazioni, casse o sindacati, a copertura della respon-

sabilità civile professionale di professioni regolamentate 



 

avente un numero minimo di adesioni di almeno 3.000 assicu-

rati;  

- trattandosi nel caso di specie di attività che non comporta rischi da in-

terferenze di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81, 

non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta; 

- si intende coinvolgere nel confronto competitivo finalizzato 

all’affidamento diretto le seguenti società GAVA BROKER s.r.l.; 

INNOVAZIONE INSURANCE BROKERS s.r.l.; INSURANCE 

GLOBAL BROKER s.r.l.; 

- si intende invitare, pertanto, i suddetti n. 3 soggetti a presentare la 

propria offerta attraverso l’invio di preventivi entro il giorno 10 gen-

naio 2017; 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 54 del Regolamento di amministrazione e contabilità 

per il Consiglio Nazionale dei Geologi e per gli Ordini Regionali: 

1. il fine che si intende perseguire è l’individuazione di un bro-

ker assicurativo che coadiuvi il Consiglio Nazionale dei Geo-

logi nel reperimento della migliore copertura assicurativa ex 

art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137 tramite espletamento di 

una procedura aperta di gara; 

2. l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di 

brokeraggio assicurativo, ex Titolo IX del D. Lgs. 7.09.2005, 

n. 209, a favore del Consiglio Nazionale dei Geologi, finaliz-



 

zato a 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 dovrà essere 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; 

3. il valore economico del servizio è stimato in 37.181,00 euro; 

4. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento 

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

18.4.2016, n. 50, da espletarsi mediante confronto competiti-

vo attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, ritenuto metodo più 

adeguato rispetto all’importo del servizio; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 18.4.2016, n. 

50, la stipula del contratto avviene mediante corrispon-

denza secondo l’uso del commercio; 

- le clausole ritenute essenziali sono trascritte anche nell’allegata Lette-

ra di invito;  

Constatato che: 

- alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative ai 

servizi che il Consiglio Nazionale dei Geologi intende affidare e che, 

parimenti, dalla consultazione del Mercato Elettronico (MEPA) non 

risulta la presenza di servizi oggetto del presente atto; 



 

Acquisito il C.I.G. (Codice identificativo di gara) n. ZBC1CA875E 

dall’ANAC, a norma delle vigenti disposizioni in materia. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi,  

DELIBERA 

1) di procedere, sulla base di quanto sopra esposto, alla richiesta di un 

preventivo alle società: GAVA BROKER s.r.l.; INNOVAZIONE 

INSURANCE BROKERS s.r.l.; INSURANCE GLOBAL 

BROKER s.r.l. ed al successivo affidamento diretto del servizio di 

brokeraggio assicurativo (CIG: ZBC1CA875E); 

2) di fissare al 10 gennaio 2017 il termine entro il quale le sopradette 

società possano presentare i relativi preventivi;  

3) di approvare l’allegata Lettera di invito; 

4) di dare atto che non sono previste spese a carico del bilancio 

dell’Ente in quanto il compenso per il servizio svolto sarà a carico 

della compagnia di assicurazione che risulterà affidataria all’esito 

dell’espletamento della procedura di gara che sarà bandita dal Con-

siglio Nazionale dei Geologi;  

5) di nominare quale responsabile del procedimento la Sig.ra Maria 

Rosa Giusberti, Capo Ufficio del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 

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



 

Esame del Protocollo d’Intesa tra il Parco Nazionale delle Cinque Terre, 

il CNG, il Dipartimento di Scienze della Terra e della Vita 

dell’Università di Genova e l’Ordine dei Geologi della Regione Liguria – 

Ratifica. 

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

Deliberazione n° 275/2016 del 15 dicembre 2016  

Protocollo d’Intesa tra il Parco Nazionale delle Cinque Terre, il CNG, il Dipartimento di 

Scienze della Terra e della Vita dell’Università di Genova e l’Ordine dei Geologi della 

Regione Liguria – Ratifica 

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 dicembre 2016, 

SENTITA  

la relazione del Vice Presidente sul contenuto e le attività che il Protocollo si 

prefigge con il rinnovo del “Centro Studi Rischi Geologici” 

DELIBERA 

di ratificare il Protocollo d’Intesa tra il Parco Nazionale delle Cinque Terre, 

il CNG, il Dipartimento di Scienze della Terra e della Vita dell’Università di 

Genova e l’Ordine dei Geologi della Regione Liguria, che si allega al pre-

sente verbale divenendone parte integrante. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva. 



 

Adempimenti e determinazioni in materia APC:  

- richieste e rinnovi di iscrizione all’EFA; 

- concessioni crediti formativi; 

- comunicazioni dalla Commissione Nazionale; 

- convenzioni o cooperazioni con enti terzi. 

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

Deliberazione n° 276/2016 del 15 dicembre 2016  

Adempimenti e determinazioni in materia APC: concessione crediti formativi 

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 dicembre 2016, 

VISTO 

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

giorni 13 e 14 dicembre 2016, che si allega al presente verbale divenendone 

parte integrante; 

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° 277/2016 del 15 dicembre 2016  

Adempimenti e determinazioni in materia APC: richiesta di iscrizione – PA.MO. Project 

srl  

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 dicembre 2016, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 15 dicem-

bre 2016 relativamente alla proposta di autorizzazione del soggetto PA.MO. 

Project S.r.l. 

DELIBERA 

di autorizzare la PA.MO. Project s.r.l. allo svolgimento di iniziative formati-

ve a favore dei geologi, iscrivendolo nell’Elenco dei Formatori Autorizzati 

(EFA)  

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

Deliberazione n° 278/2016 del 15 dicembre 2016  

Adempimenti e determinazioni in materia APC: parere favorevole per iscrizione EFA  – 

Progetto PSC – Centro Esame BV Modena 

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 dicembre 2016, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi nei giorni 13 e 14 dicembre 2016 

(allegato al presente verbale) con il quale vengono esposti gli esiti delle 

istruttorie effettuate relativamente alle richieste di iscrizione all’EFA; 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole per l’iscrizione dei seguenti candidati 

all’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA):  

CANDIDATO 

Progetto PSC – Centro Esame BV Modena  

e di trasmettere la relativa documentazione al Ministero della Giustizia per il 

rilascio del previsto parere vincolante. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

Deliberazione n° 279/2016 del 15 dicembre 2016  

Adempimenti e determinazioni in materia APC: deroga per i geologi residenti nelle aree 

colpite dal sisma dell’Italia Centrale  

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 dicembre 2016, 

SENTITA  

la relazione del Consigliere e Coordinatore della Commissione APC Reina 

relativamente ad una richiesta pervenuta dall’O.R.Marche per una deroga di 

2 giorni al mese per il periodo successivo al sisma per i colleghi compresi 

nell’area colpita dai fenomeni sismici (agosto – dicembre 2016), 

DELIBERA 

di riconoscere 10 crediti APC di abbuono per i geologi residenti nei comuni 

ricadenti nel cratere ai sensi del D.Dlgs. 189/2016 e succ. mod.  

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

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



 

C.N.G. c/ comune di Palmi – Bando per l’affidamento dell’incarico pro-

fessionale finalizzato alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici co-

munali – TAR Calabria – Sez. staccata di Reggio Calabria – Avviso di 

perenzione – Determinazioni. 

Deliberazione n° 280/2016 del 15 dicembre 2016  

IC.N.G. c/ comune di Palmi – Bando per l’affidamento dell’incarico professionale finaliz-

zato alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali – TAR Calabria – Sez. stac-

cata di Reggio Calabria – Avviso di perenzione – 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 dicembre 2016, 

VISTA 

la nota dell’avv. Anna Lagonegro con cui informa del recapito dell’avviso di 

perenzione relativo al giudizio dinanzi al TAR Calabria – Sez. Staccata di 

Reggio Calabria nei confronti del Comune di Palmi, recante R.G. 391/2008; 

CONSIDERATO 

che l’avv. Anna Lagonegro, quale difensore fiduciario dell’ente, ritiene pos-

sa non sussistere l’attuale interesse dell’ente a proseguire nel giudizio, atteso 

il tempo trascorso ed avuto riguardo alla mole di giurisprudenza acquisita in 

materia di divieto di subappalto della relazione geologica mediante affida-

mento a figure diverse dal geologo; 



 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti,  

di non proseguire nel giudizio dinanzi al TAR Calabria – Sez. Staccata di 

Reggio Calabria nei confronti del Comune di Palmi, recante R.G. 391/2008; 

di trasmettere ogni conseguente comunicazione all’avv. Anna Lagonegro. 

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



 

Piano di programmazione della rivista “Geologia Tecnica & Ambienta-

le”.  

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

Deliberazione n° 281/2016 del 15 dicembre 2016  

 Piano di programmazione della rivista “Geologia Tecnica & Ambientale”. 

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 dicembre 2016, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Reina, Direttore Responsabile della rivista “Geo-

logia  Tecnica & Ambientale”  

DELIBERA 

l’integrazione del Comitato scientifico della rivista con i seguenti nominati-

vi: 

Nicola Casagli: Dipartimento di Scienze della Terra – Università degli Studi 

di Firenze; 

Rinaldo Genevois: Dipartimento Geoscienze – Università degli Studi di 

Padova; 

Gilberto Pambianchi: Scuola di Scienze e Tecnologie – Università di Ca-

merino; 

Floriana Pergalani: Politecnico di Milano – Laboratorio di Sismologia Ap-



 

plicata; 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 

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



 

Adozione modulo e criteri per il rimborso delle spese sostenute per le 

attività di protezione civile – Ratifica  

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

Deliberazione n° 282/2016 del 15 dicembre 2016  

 Adozione modulo e criteri per il rimborso delle spese sostenute per le attività di protezione 

civile – Ratifica  

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 dicembre 2016, 

SENTITA 

la relazione dei Consiglieri Benedetto e Cavaglià  

RATIFICA 

il modulo che dovrà essere compilato dai geologi che hanno partecipato alle 

attività di protezione civile e che viene allegato al presente verbale di cui 

diventa parte integrante. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva. 

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



 

Bilanci preventivi 2016 degli OO.RR. Abruzzo ed Emilia Romagna – 

Determinazioni. 

Deliberazione n° 283/2016 del 15 dicembre 2016  

  Bilanci preventivi 2016 degli OO.RR. Abruzzo – 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 dicembre 2016, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2016 dell’O.R. Abruzzo, con le racco-

mandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

Deliberazione n° 284/2016 del 15 dicembre 2016  

  Bilanci preventivi 2016 degli OO.RR. Emilia Romagna– 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 dicembre 2016, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

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

raccomandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

Esame seconda variazione al bilancio preventivo 2016 dell’O.R.Calabria 

– Determinazioni. 

Deliberazione n° 285/2016 del 15 dicembre 2016  

   Seconda variazione al bilancio preventivo 2016 dell’O.R.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.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2016, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

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

Calabria. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

Esame prima variazione al bilancio preventivo 2016 dell’O.R.Toscana – 

Determinazioni. 

Deliberazione n° 286/2016 del 15 dicembre 2016  

  Prima variazione al bilancio preventivo 2016 dell’O.R.Toscana – 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 dicembre 2016, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare la prima variazione al bilancio preventivo 2016 dell’O.R. To-

scana. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

Esame bilancio consuntivo 2015 dell’O.R. Sicilia - Determinazioni.  

Deliberazione n° 287/2016 del 15 dicembre 2016  

Esame bilancio consuntivo 2015 dell’O.R. Sicilia - 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 dicembre 2016, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2015 dell’O.R. Sicilia, con le raccoman-

dazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

O.R. Calabria: richiesta di patrocinio e di collaborazione 

nell’organizzazione di un convegno su “Gas radon: il rischio ambientale 

invisibile: metodologie di rilevazione e normativa di riferimento” –  

Deliberazione n° 288/2016 del 15 dicembre 2016  

O.R. Calabria: richiesta di patrocinio e di collaborazione nell’organizzazione di un con-

vegno su “Gas radon:…. - 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 dicembre 2016, 

SENTITA 

la lettura da parte del Presidente di seduta della nota prot. 4938 del 

2/12/2016 dell’O.R.Calabria con cui lo stesso O.R. chiede il patrocinio e la 

collaborazione del CNG nell’organizzazione di un convegno dal tema “Gas 

radon: il rischio ambientale invisibile: metodologie di rilevazione e norma-

tiva di riferimento” . 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio e di collaborare nell’organizzazione dell’evento. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 

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



 

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini non 

onerosi e inviti ricevuti: 

a) Premio Giorgio Ambrosoli: invito alla serata di consegna dei ri-

conoscimenti della V edizione del “Premio Giorgio Ambrosoli” – Mila-

no, 16 gennaio 2017.  

b) Ferrara Fiere: richiesta di patrocinio della manifestazione “Re-

stauro-Musei” – Ferrara, 22 – 24 marzo 2017. 

c) Associazione Culturale Orizzonti: richiesta di patrocinio per la 

tavola rotonda sul tema “La cultura della prevenzione in zona sismica” 

– Avellino, 25 novembre 2016 – Ratifica. 

d) O.R. Campania: richiesta di patrocinio e presenza alla cerimonia 

di premiazione Senatori dell’Ordine dei Geologi della Campania – Na-

poli, 7 dicembre – Ratifica 

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

Deliberazione n° 289/2016 del 15 dicembre 2016  

Premio Giorgio Ambrosoli: invito alla serata di consegna dei riconoscimenti della V edi-

zione del “Premio Giorgio Ambrosoli” – Milano, 16 gennaio 2017.  

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 dicembre 2016, 

VISTO  



 

l’invito dell’Associazione Premio Giorgio Ambrosoli a partecipare alla sera-

ta di consegna dei riconoscimenti della V edizione del “Premio Giorgio Am-

brosoli” che si terrà a Milano il 16 gennaio 2017; 

ACQUISITA 

la disponibilità del Vice Presidente a parteciparvi 

DELIBERA   

all'unanimità dei presenti, di partecipare con la presenza del Vice Presidente. 

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



 

Associazione Culturale Orizzonti: richiesta di patrocinio per la tavola 

rotonda sul tema “La cultura della prevenzione in zona sismica” – Avel-

lino, 25 novembre 2016 – Ratifica. 

Deliberazione n° 290/2016 del 15 dicembre 2016  

Associazione Culturale Orizzonti: richiesta di patrocinio per la tavola rotonda sul tema 

“La cultura della prevenzione in zona sismica” – Avellino, 25 novembre 2016 – Ratifica. 

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 dicembre 2016, 

VISTA 

la richiesta di patrocinio pervenuta dall’ Associazione Culturale Orizzonti 

per la tavola rotonda sul tema “La cultura della prevenzione in zona sismica” 

che si è tenuta ad  Avellino il  25 novembre 2016; 

RATIFICA  

all’unanimità dei presenti, 

la concessione del patrocinio. 

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



 

O.R. Campania: richiesta di patrocinio e presenza alla cerimonia di 

premiazione Senatori dell’Ordine dei Geologi della Campania – Napoli, 

7 dicembre – Ratifica 

Deliberazione n° 291/2016 del 15 dicembre 2016  

O.R. Campania: richiesta di patrocinio e presenza alla cerimonia di premiazione Senatori 

dell’Ordine dei Geologi della Campania – Napoli, 7 dicembre – Ratifica 

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 dicembre 2016, 

VISTA 

la richiesta di patrocinio pervenuta dall’O.R. Campania di patrocinio e pre-

senza alla cerimonia di premiazione Senatori dell’Ordine dei Geologi della 

Campania che si è tenuta a Napoli il 7 dicembre 2016 

RATIFICA  

all’unanimità dei presenti, 

la concessione del patrocinio. 

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

 

 


