
 

 

Affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo periodo 

2017-2020 -  Determinazioni. 

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

Deliberazione n° 1/2017 dell’11 gennaio 2017 

Affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo periodo 2017-

2020 -  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: 

- con delibera a contrarre n° 274/2016 del 15.12.2016, questo Consiglio 

Nazionale dei Geologi ha deliberato, mediante l’espletamento di una proce-

dura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 

18.04.2016 n. 50, l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per 

il triennio 2017 – 2020, al fine del reperimento di una copertura della re-

sponsabilità civile professionale dei geologi iscritti all’albo, ex art. 5 del 

D.P.R. 7.08.2012 n. 137; 

- oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di brokeraggio assi-

curativo, 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 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; 

- il valore del complesso di attività oggetto di affidamento è stato stabilito in 

37.181,00 euro quale percentuale del 10% del valore complessivo del pre-

mio lordo triennale delle polizze sottoscritte presuntivamente da n. 10.328 

geologi iscritti all’Albo; 

- con la medesima delibera è stato specificato quale criterio di aggiudicazio-

ne quello del minor prezzo (art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016) e, preci-

samente, minore provvigione espressa mediante un’unica percentuale offerta 

per le assicurazioni responsabilità civile e professionale; 

- sempre con la delibera n° 274/2016, questo Consiglio Nazionale dei Geo-

logi ha nominato la Sig.ra Maria Rosa Giusberti quale Responsabile Unico 

del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016; 

 - all’esito dell’espletamento della procedura e della verifica delle offerte 

pervenute, con verbale dell’11 gennaio 2017, il RUP ha proposto 

l’aggiudicazione dell’attività in oggetto in favore della GAVA BROKER 

s.r.l., avendo quest’ultima offerto, per l’espletamento del servizio di che 

trattasi, la miglior percentuale pari al 4,97%; 

- con lo stesso verbale è stata, altresì, chiesta, ai sensi dell’art. 33, comma 1, 

del D. Lgs. 50/2016, l’approvazione della proposta aggiudicazione e, conte-

stualmente, l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva non 

efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016; 

Visti: 



 

 

- la delibera a contrarre n. 274/2016, adottata da questo Consiglio Nazionale 

dei Geologi in data 15.12.2016; 

- le lettere di invito a presentare la propria migliore offerta trasmesse alla 

GAVA BROKER s.r.l., Via Danimarca n. 2, 72100 Brindisi – con PEC Prot. 

n. 000008 del 2 gennaio 2017; alla Innovazione Insurance Global s.r.l., Via 

Assarotti n. 7, 16122 Genova - con PEC Prot. n. 000009 del 2 gennaio 2017; 

alla Insurance Global Broker s.r.l., Via Gianni Rodari n. 19, 91016 Casa 

Santa Erice (TP) – PEC prot. n. 0000010 del 2 gennaio 2017; 

- le offerte pervenute dalla società GAVA BROKER s.r.l., con PEC del 10 

gennaio 2017, ore 19:17, prot. N. 0000131 e dalla società Insurance Global 

Broker s.r.l., con PEC del 10 gennaio 2017, ore 20:01, prot. N. 0000132; 

- il verbale del RUP relativo alla verifica delle dette offerte, trasmesso, uni-

tamente a queste ultime, con cui si propone l‘aggiudicazione alla società 

GAVA BROKER s.r.l.; 

Considerato che: 

- questo Consiglio Nazionale dei Geologi intende reperire una polizza che 

preveda il pagamento di un premio per ciascun iscritto all’Albo non superio-

re a 12 euro, come chiaramente si evince dalla lettera di invito laddove è 

previsto che il valore del complesso di attività oggetto di affidamento è va-

lutabile in 37.181,00 euro quantificabile nella percentuale del 10% del valo-

re complessivo del premio lordo triennale delle polizze sottoscritte presunti-

vamente da n. 10.328 geologi iscritti all’Albo; 

- è comune interesse tanto di questo Consiglio Nazionale dei Geologi quanto 

della società affidataria del servizio evitare di porre in essere attività che si 

rivelino inutili ed infruttuose ai fini del perseguimento dell’obiettivo 



 

 

dell’Ente, concretantesi nella stipula di contratti assicurativi a favore dei 

propri iscritti; 

- si reputa necessaria una previa verifica dell’effettiva reperibilità sul merca-

to di una polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale dei 

geologi iscritti all’albo alle condizioni indicate; 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con delibera n. 

1/2017 dell’11 gennaio 2017, 

DETERMINA 

- di procedere, per il tramite del RUP, a verificare, mediante invio di apposi-

ta comunicazione alla società GAVA BROKER s.r.l., se vi sia l’effettiva 

possibilità di procedere all’espletamento della procedura di gara che si in-

tende indire al fine di reperire sul mercato di riferimento una polizza in con-

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

logi iscritti all’Albo, con pagamento di un premio non superiore ad euro 12 

per ciascuno di essi, un massimale minimo di 250,000,00 euro e le migliori 

condizioni contrattuali; 

- di concedere termine sino al 22.01.2017 alla società GAVA BROKER 

s.r.l. per fornire la risposta e di preavvertire  la medesima società che in 

mancanza di risposta espressa essa si considererà come negativa; 

- di condizionare l’aggiudicazione all’espletamento della predetta verifica;  

- in virtù di quanto sopra riportato, di prorogare, sin d’ora, il termine di ini-

zio dell’incarico dal 16.01.2017 al 16.02.2017, con conseguente posticipo 

del termine finale dello stesso dal 16.01.2020 al 16.02.2020. 

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

Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione per il 



 

 

triennio 2017 – 2019 – Determinazioni. 

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

Deliberazione n° 2/2017 del 12 gennaio 2017 

Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione per il 

triennio 2017 – 2019 – 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.  

- richiamata la deliberazione del Consiglio Nazionale dei Geologi con cui è 

stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

(“PTPC”) 2016 – 2018, del quale costituivano parte integrante e sostanziale 

il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (“PTTI”) e il Codice 

di comportamento dei dipendenti (“Codice”); 

- vista la proposta di aggiornamento del PTPC per il triennio 2017 – 2019 da 

parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato nella 

dipendente sig.ra Maria Rosa Giusberti con deliberazione del Consiglio n. 

239 del 31 ottobre 2014, e da parte del Responsabile della trasparenza, indi-

viduato nella dipendente sig.ra Maristella Becattini con deliberazione del 

Consiglio n. 239 del 31 ottobre 2014; 

- considerato e recepito integralmente il contenuto del Piano Nazionale An-

ticorruzione 2016, approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale Anti-

corruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016; 



 

 

- tenuto conto degli indirizzi strategici che aveva prefissato mediante 

l’aggiornamento dell’organigramma e del mansionario dell’Ente, con deli-

berazione consiliare n. 174/2016 del 21 luglio 2016, nonché del “Regola-

mento interno del Consiglio Nazionale dei Geologi”, approvato con delibera 

n. 145/2016 del 16 giugno 2016; 

- preso atto del contenuto del PTPC per il triennio 2017 – 2019 proposto; 

- udita l’illustrazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

del Responsabile della trasparenza sopra indicati, nonché la relazione del 

Segretario del Consiglio dott. geol. Arcangelo Francesco Violo; 

il Consiglio Nazionale dei Geologi, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1) di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2) di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Tra-

sparenza la dipendente sig.ra Maria Rosa Giusberti, nata a Roma il 18 aprile 

1956, revocando e sostituendo ogni precedente nomina; 

3) di individuare nella dipendente sig.ra Maristella Becattini, nata a Latina il 

27 novembre 1959, la risorsa di supporto ed il referente per il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai fini 

dell’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, attribuendo alla 

medesima le responsabilità conseguenti al mancato adempimento, pur la-

sciando fermi i compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzio-

ne; 

4) di approvare, in fase di terza revisione dinamica, l’aggiornamento del 



 

 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2017 – 

2019, contenente un’apposita Sezione relativa alla trasparenza ed il Codice 

di comportamento dei dipendenti, nella versione riportata nel documento 

allegato alla presente delibera, divenendone parte integrante e sostanziale; 

5) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

6) di disporre l’adempimento delle azioni previste dal presente atto, in os-

servanza della normativa in materia, e di demandare a ciascun funzionario 

dell’Ente l’esecuzione delle azioni previste dal PTPC nelle aree di propria 

competenza; 

7) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati nella “Sezione Ammini-

strazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, come previsto dal 

PTPC. 

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



 

 

Affidamento incarico di brokeraggio – Determinazioni  

Deliberazione n° 3/2017 del 2 febbraio 2017  

Affidamento incarico 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 2 febbraio 2017, 

Premesso che: 

- questo Consiglio Nazionale dei Geologi ha deliberato l’espletamento 

di una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 

18.04.2016 n. 50 per l’affidamento del servizio di brokeraggio assi-

curativo per il triennio 2017 – 2020, al fine del reperimento di una 

copertura della responsabilità civile professionale dei geologi iscritti 

all’albo; 

- 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 a copertura n convenzione a copertu-

ra della responsabilità civile professionale di tutti i geologi iscritti 



 

 

all’Albo; 

- il valore del complesso di attività oggetto di affidamento è stato sta-

bilito in 37.181,00 euro, calcolato ai soli fini della definizione 

dell’importo a base della presente procedura e dell’attribuzione del 

CIG, e quantificabile nella percentuale del 10% del valore comples-

sivo del premio lordo triennale delle polizze sottoscritte presuntiva-

mente da n. 10.328 geologi iscritti all’Albo; 

- con la medesima delibera è stato specificato quale criterio di aggiu-

dicazione quello del minor prezzo (art. 95, comma 4, del D. Lgs. 

50/2016) e, precisamente, minore provvigione espressa mediante 

un’unica percentuale offerta per le assicurazioni responsabilità civile 

professionale; 

- sempre con la delibera 274/2016, questo Consiglio Nazionale dei 

Geologi ha nominato la Sig.ra Maria Rosa Giusberti quale Respon-

sabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

31 del D. Lgs. 50/2016; 

- dopo aver risposto ad alcuni quesiti trasmessi dagli operatori interes-

sati, il RUP ha informato il Consiglio Nazionale dei Geologi che, 

all’esito dell’espletamento della procedura e della verifica delle of-

ferte pervenute, è stata proposta l’aggiudicazione dell’attività in og-

getto in favore della GAVA BROKER s.r.l., avendo quest’ultima of-

ferto, per l’espletamento del servizio di che trattasi, la miglior per-

centuale pari al 4,97%; 

- il RUP ha, altresì, informato il Consiglio Nazionale dei Geologi delle 

operazioni di valutazione delle offerte pervenute, chiedendo, ai sensi 



 

 

dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l’approvazione della pro-

posta aggiudicazione e, contestualmente, l’adozione del provvedi-

mento di aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del D. Lgs. 50/2016; 

- questo Consiglio Nazionale dei Geologi ha deliberato di procedere, 

per il tramite del RUP, a verificare, mediante invio di apposita co-

municazione alla società GAVA BROKER s.r.l., l’effettiva reperibi-

lità sul mercato di una copertura assicurativa che comportasse il pa-

gamento di un premio non superiore ad euro 12 per ciascun geologo 

iscritto all’Albo, un massimale minimo di euro 250.000,00 e le mi-

gliori condizioni contrattuali; 

- è stato, altresì, deciso di concedere termine sino al 22.01.2017 alla 

società GAVA BROKER s.r.l. per fornire la richiesta risposta, di 

condizionare l’approvazione della proposta aggiudicazione 

all’espletamento delle predetta verifica, nonché di prorogare il ter-

mine di inizio dell’incarico al 16.02.2017 e posticipare il termine fi-

nale dello stesso al 16.02.2020; 

- il RUP inviava la suindicata comunicazione alla GAVA BROKER 

s.r.l.; 

- la GAVA BROKER s.r.l. in risposta garantiva di essere in grado di 

formulare più di una soluzione tecnica per l’impostazione della gara 

volta al reperimento della copertura assicurativa; 

Richiamati: 

- l’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, a mente del quale la stazio-

ne appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai 



 

 

sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione; 

-   l’art. 32 comma 7, del D. Lgs. 50/2016, secondo cui l’aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

- l’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, che regola le ipotesi di ese-

cuzione d’urgenza; 

- l’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, a mente del quale la propo-

sta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo compe-

tente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto 

dei termini dallo stesso previsti; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, a mente del quale 

le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione di servizi di im-

porto inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, ade-

guatamente motivato; 

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

50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorru-

zione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle so-

glie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e ge-

stione degli elenchi di operatori economici”, in materia di affidamen-

to 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; 

Visti: 

- le lettere di invito a presentare la propria migliore offerta trasmesse 

alla GAVA BROKER s.r.l., Via Danimarca n. 2, 72100 Brindisi – 



 

 

con PEC Prot. n. 000008 del 2 gennaio 2017; alla Innovazione Insu-

rance Global s.r.l., Via Assarotti n. 7, 16122 Genova – con PEC Prot. 

n. 000009 del 2 gennaio 2017; alla Insurance Global Broker s.r.l., 

Via Gianni Rodari n. 19, 91016 Casa Santa Erice (TP) – PEC prot. n. 

0000010 del 2 gennaio 2017; 

- le offerte pervenute dalla società GAVA BROKER s.r.l., con PEC 

del 10 gennaio 2017, ore 19:17, prot. N. 0000131 e dalla società In-

surance Global Broker s.r.l., con PEC del 10 gennaio 2017, ore 

20:01, prot. N. 0000132, dopo la risposta ai quesiti trasmessi; 

- la proposta del RUP per l‘aggiudicazione alla società GAVA 

BROKER s.r.l. e le successive comunicazioni con quest’ultima; 

Rilevato che: 

- sussistono in capo alla società GAVA BROKER s.r.l. tutti i requisiti 

richiesti e, nella specie, detta società risulta: 

i) iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicu-

rativi 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 al n. B000182564 

dall’11.05.2007; 

ii) in possesso di polizza di assicurazione della responsabilità civile per 

l’attività svolta in forza dell’iscrizione al registro sopra citato, che 

preveda le coperture rischi e massimali stabiliti dall’art. 110, comma 

3, del D. Lgs. 7.09.2005, n. 209: Polizza RC Professionale Broker n. 

BZ6N010274B a decorrenza dal 31.12.2016 al 31.12.2017; 

iii)iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Brindisi per 

attività analoghe a quelle oggetto della procedura  al n. BR – 113138 



 

 

del 25.09.2002; 

iv) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 

del D. Lgs. 50/2016; 

v) aver gestito polizze assicurative convenzione, anche con associazio-

ni, casse o sindacati, a copertura della responsabilità civile profes-

sionale di professioni regolamentate per un importo complessivo su-

periore a 300.000,00 euro di premi nell’ultimo triennio; 

vi) aver gestito polizze in convenzione, anche con associazioni, casse o 

sindacati, a copertura della responsabilità civile professionale di pro-

fessioni regolamentate con più di 3.000 assicurati, di cui:  

a livello nazionale 

 - CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri (trattasi di ap-

provazione delle Condizioni e divulgate con apposita circola-

re a tutti gli iscritti per il tramite degli Ordini Provinciali); 

 - CNAPPC - Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificato-

ri Paesaggisti e Conservatori (in data 01/08/2014 è stata sot-

toscritta convenzione Nazionale, attualmente ancora in corso, 

a seguito di gara pubblica Europea); 

- ENPAB - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a fa-

vore dei Biologi; 

  - AMA - Associazione Mediatori ed Agenti; 

a livello regionale 

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento; 

   - Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila; 

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari; 



 

 

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bat (Barletta -    

 Andria – Trani);  

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno; 

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento; 

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi;  

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari;  

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti;  

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza;  

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze;  

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia;  

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce Ordine 

 degli Ingegneri della Provincia di Matera;  

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli;  

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo;  

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia;  

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara;  

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza; 

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria;  

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti; 

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto;  

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo;  

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino;  

  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona;  

  - Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Como; 

  - Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati  



 

 

  delle Province di Milano e Lodi;  

  - Collegio dei Periti Industriali di Sondrio; 

vii) avere esaminato ed accettato le condizioni indicate nella lettera di 

invito alla stessa trasmessa, impegnandosi ad effettuare il servizio di 

brokeraggio assicurativo per come indicato; 

- la società GAVA BROKER s.r.l. ha proposto la migliore offerta, 

indicando la minore provvigione espressa mediante percentuale of-

ferta per le assicurazioni responsabilità civile professionale, pari a 

4,97% da calcolarsi sui premi lordi fissi e quindi € 18.478,86 com-

prensivi di imposte ed oneri di legge (a fronte della percentuale pari 

a 7,98% preventivata dalla società Insurance Global Broker s.r.l.), 

percentuale che risulta congrua in rapporto alla qualità del servizio 

da rendere; 

- il servizio offerto dalla società GAVA BROKER s.r.l. e competenze 

dichiarate risultano corrispondenti all’interesse pubblico che si in-

tende soddisfare, rinvenibile nella necessità di provvedere al confe-

rimento 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 esi-

genze di questo Ente e degli iscritti all’albo;  

- risulta rispettato il principio di rotazione, espressamente sancito 

dall’art. 36, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, in quanto la società 

GAVA BROKER s.r.l. non è contraente uscente; 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con delibera n. 

3/2017 del 2 febbraio 2017 



 

 

DETERMINA 

- l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della 

società GAVA BROKER s.r.l., subordinandone l’efficacia, ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, all’avvenuta acquisizione 

e verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisi-

ti prescritti; 

- di procedere alla verifica in merito al possesso in capo 

all’aggiudicataria dei requisiti richiesti e dichiarati al momento della 

presentazione dell’offerta, entro il 7.02.2017; 

- di procedere alla sottoscrizione del contratto entro il 9.02.2017, me-

diante scambio di lettera commerciale, convocando per tale data la 

società aggiudicataria; 

- di approvare l’allegata lettera di incarico da inviare alla GAVA 

BROKER s.r.l.; 

DISPONE 

- la trasmissione della presente delibera al RUP, affinché possa proce-

dere alle comunicazioni di rito ai sensi del D. Lgs. 50/2016. 

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



 

 

Affidamento diretto di attività di consulenza e assistenza legale-

stragiudiziale – Determinazioni. 

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

Deliberazione n° 4/2017 del 2 febbraio 2017 

Affidamento diretto di attività di consulenza e assistenza legale-stragiudiziale – 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 riunione del 2 febbraio 

2017, 

Premesso che: 

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

vergenti orientamenti espressi dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di lavori, servizi e forniture in relazione all’applicabilità del previ-

gente D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e dalla Corte di Giustizia Europea in rela-

zione all’applicabilità della previgente Direttiva 2004/18/CE agli ordini pro-

fessionali 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 ex D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza 

legale, in sede stragiudiziale, nelle attività che risultino comunque inerenti, 

connesse, preordinate, presupposte e/o conseguenziali alle proprie attività 

istituzionali, ivi incluse quelle di natura disciplinare; 

 è necessità di questo Ente, in relazione alle proprie finalità istituzio-

nali e in assenza delle idonee competenze all’interno della propria pianta 

organica, ricorrere a professionisti esterni per lo svolgimento delle predette 

prestazioni d’opera intellettuale di natura professionale, nelle more della 

costituzione di un ufficio legale che svolgerà, tra le altre, le attività di cui 

sopra; 

Richiamati:  

-          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 servizi di 

importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguata-

mente motivato; 

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

stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di servizi di importo 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 Anticor-

ruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rile-

vanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elen-

chi 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; 

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: 

- il fine è rinvenibile nella necessità di provvedere al conferimento di 

un incarico di prestazioni d’opera intellettuale di natura professionale allo 

scopo di avvalersi di qualificate assistenza e consulenza legale, in sede stra-

giudiziale, nelle attività che risultino comunque inerenti, connesse, preordi-

nate, presupposte e/o conseguenziali alle proprie funzioni istituzionali, ivi 

incluse quelle di natura disciplinare; 

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

e consulenza legale, in sede stragiudiziale, nelle attività che risultino co-

munque inerenti, connesse, preordinate, presupposte e/o conseguenziali alle 

attività istituzionali, ivi incluse quelle di natura disciplinare; 

- la durata dell’incarico va dal 31.03.2017 al 31.12.2017, salvi recesso 

e/o risoluzione anticipata ai sensi del codice civile; 

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

in 39.900,00 euro, calcolato sulla base dei parametri evincibili dai capitoli di 

spesa di cui ai bilanci precedenti, anche ai fini della definizione dell’importo 

a base della presente procedura e dell’attribuzione del CIG; 

- tale cifra è a carico dell’Ente e verrà apposta sul bilancio  alla voce 

Ufficio Legale – Direzione Generale; 

- l’affidamento del servizio di che 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 

39.900,00 euro, è inferiore alla soglia di 40.000,00 euro prevista dal richia-

mato articolo; 

-  l’affidamento come sopra previsto è giustificato dall’impossibilità di 

procedere nell’immediato alla costituzione di un ufficio legale, dalla conte-

stuale impossibilità per questo Consiglio Nazionale di restare sprovvisto del 

servizio di assistenza e consulenza legale per lo svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali e dall’urgenza dettata dalla cessazione del rapporto di 

collaborazione in essere con il precedente consulente, dopo circa sessanta 

giorni dall’adozione delle Linee Guida; 

- 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, attra-

verso il criterio, ritenuto più adeguato, di cui all’art. 95, comma 4, lett. c), 

del D.Lgs. 18.4.1956, n. 50, a seguito dell’acquisizione di informazioni, dati 

e documenti mediante consultazione di almeno tre professionisti recanti:  

1. iscrizione all’albo professionale degli avvocati; 

2. possesso di polizza di assicurazione contro i rischi derivanti 

dall’attività professionale svolta;  

3. domicilio professionale in Roma con idonee risorse umane e tecni-

che necessarie per l’assistenza e la consulenza a favore di enti e/o soggetti 

operanti, tra gli altri, nel settore dei servizi pubblici;  

4. esperienza di almeno 3 anni maturata nell’assistenza e nella consu-

lenza a favore di enti e/o soggetti operanti, tra gli altri, nel settore dei servizi 

pubblici; 



 

 

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

18.4.2016, n. 50; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la stipu-

la del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del com-

mercio; 

Acquisito il C.I.G. (Codice identificativo di gara) n. Z301D2417A 

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

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con delibera n. 

6/2017 del 2 febbraio 2017 

DELIBERA 

1) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, di pro-

cedere all’acquisizione di informazioni, dati e documenti mediante consul-

tazione di almeno tre professionisti per l’affidamento del servizio di assi-

stenza e consulenza legale, in sede stragiudiziale, nelle attività che risultino 

comunque inerenti, connesse, preordinate, presupposte e/o conseguenziali 

alle proprie funzioni istituzionali, ivi incluse quelle di natura disciplinare;  

2) di procedere al successivo affidamento diretto del servizio di assi-

stenza e consulenza legale, in sede stragiudiziale, nelle attività che risultino 

comunque inerenti, connesse, preordinate, presupposte e/o conseguenziali 

alle proprie funzioni istituzionali, ivi incluse quelle di natura disciplinare 

mediante il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.4.2016, 

n. 50 (CIG: Z301D2417A); 

3) di stabilire in 39.900,00 euro l’importo massimo stimato per la pre-

stazione, da impegnare sul capitolo Ufficio Legale – Direzione Generale del 

bilancio 2017;  



 

 

6) di stabilire la durata dell’incarico in 9 mesi, dal 31.03.2017 al 

31.12.2017, salvo recesso e/o risoluzione anticipata ai sensi del codice civi-

le; 

7) di stabilire che il contratto tra il Consiglio Nazionale dei Geologi ed 

il professionista affidatario del servizio oggetto della presente procedura 

sarà stipulato nella forma dello scambio della lettera commerciale; 

8) di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione vi-

genti; 

9) di nominare quale responsabile unico del procedimento la sig.ra Ma-

ria Rosa Giusberti. 

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



 

 

Modifica ed integrazione del contratto in vigore con la dott.ssa Federica 

Esposito per le attività connesse alla catalogazione bibliotecaria – Rati-

fica. 

Deliberazione n° 5/2017 del 2 febbraio 2017 

Modifica ed integrazione del contratto in vigore con la dott.ssa Federica Esposito per le 

attività connesse alla catalogazione bibliotecaria – 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 riunione del 2 febbraio 

2017,  

CONSIDERATO CHE  

il Segretario ha dato integrale lettura del contratto che si allega alla presente 

divenendone parte integrante e sostanziale; 

il Consiglio ne condivide pienamente i presupposti indicati nella premessa 

di tale documento; 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con delibera n. 

7/2017 del 2 febbraio 2017 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare le modifiche ed integrazioni del contratto in vigore con la 

dott.ssa Federica Esposito per le attività connesse alla catalogazione biblio-



 

 

tecaria contenute nell’atto sottoscritto dal Presidente in data 19 gennaio 

2017. 

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



 

 

Esame variazione al bilancio preventivo 2016 dell’O.R.Basilicata – De-

terminazioni. 

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

Deliberazione n° 6/2017 del 3 febbraio 2017 

Esame variazione al bilancio preventivo 2016 dell’O.R. Basilicata 

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 3 febbraio 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

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

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Esame variazione al bilancio preventivo 2016 dell’O.R.Campania – De-

terminazioni  

Deliberazione n° 7/2017 del 3 febbraio 2017 

Esame variazione al bilancio preventivo 2016 dell’O.R. Campania 

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 3 febbraio 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

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

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R.Liguria – De-

terminazioni  

Deliberazione n° 8/2017 del 3 febbraio 2017 

Esame variazione al bilancio preventivo 2016 dell’O.R. Liguria 

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 3 febbraio 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

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

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Sardegna – De-

terminazioni. 

Deliberazione n° 9/2017 del 3 febbraio 2017 

Esame variazione al bilancio preventivo 2016 dell’O.R. Sardegna 

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 3 febbraio 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

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

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Bilanci preventivi 2017 degli OO.RR. Campania, Molise, Piemonte, To-

scana, Umbria – Determinazioni. 

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

Deliberazione n° 10/2017 del 3 febbraio 2017 

Esame  bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Campania 

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 3 febbraio 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio 2017  dell’O.R.Campania. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Deliberazione n° 11/2017 del 3 febbraio 2017 

Esame bilancio preventivo 2017  dell’O.R. Molise 

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 3 febbraio 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2017  dell’O.R.Molise 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Deliberazione n° 12/2017 del 3 febbraio 2017 

Esame il bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Piemonte 

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 3 febbraio 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2017  dell’O.R.Piemonte con le racco-

mandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Deliberazione n° 13/2017 del 3 febbraio 2017 

Esame bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Toscana 

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 3 febbraio 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2017  dell’O.R.Toscana 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Deliberazione n° 14/2017 del 3 febbraio 2017 

Esame  bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Umbria 

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 3 febbraio 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2017  dell’O.R.Umbria 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Indagine di mercato per attività di comunicazione – Esame proposte 

pervenute – Determinazioni.  

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

Deliberazione n° 15/2017 del 3 febbraio 2017 

Indagine di mercato per attività di comunicazione – Esame proposte pervenute – 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 3 febbraio 2017, 

PREMESSO CHE 

il CNG ha l’esigenza di curare la propria immagine, informazione e comu-

nicazione nei confronti sia dei propri iscritti sia dell’opinione pubblica; 

all’interno dell’organizzazione del CNG non vi è alcuna figura professionale 

idonea allo svolgimento di prestazioni per appagare detta esigenza, in quan-

to alcuno dei dipendenti risulta avere titolo di studio e competenze necessari 

per l’esecuzione delle medesime prestazioni; 

il CNG ha, pertanto, avviato una procedura per acquisire informazioni, dati 

e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddi-

sfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari delle seguenti 

prestazioni professionali: predisposizione di rassegna stampa; redazione di 

comunicati stampa; attivazione e potenziamento di contatti con giornalisti 



 

 

delle testate nazionali, locali e specializzate; organizzazione di interviste per 

la carta stampata e per le emittenti televisive e radiofoniche; promozione di 

eventi all’interno di trasmissioni televisive e radiofoniche; ogni ulteriore 

attività di carattere giornalistico, informativo e comunicativo ritenuta neces-

saria per soddisfare le esigenze del CNG; 

alla data di avvio della suddetta procedura, il CNG non aveva ancora assun-

to una decisione sull’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici 

e, quindi, attivato le eventuali procedure per la qualificazione quale stazione 

appaltante ai sensi di tale normativa;  

in ogni caso, il presente contratto può ritenersi rientrante tra quelli di presta-

zione d’opera professionale di natura intellettuale ex art. 2230 e ss. del codi-

ce civile ed è affidabile anche intuitu personae, considerato che, tra l’altro, 

non è connotato dalla organizzazione di attività di servizi in forma impren-

ditoriale; 

ad oggi, sussiste la massima urgenza di procedere all’affidamento delle pre-

stazioni sopra indicate,  in quanto il contratto con il precedente professioni-

sta che rendeva prestazioni similari è scaduto il 31 dicembre 2016 e le attivi-

tà di informazione e comunicazione del CNG risultano essenziali su base 

quotidiana soprattutto in virtù dei numerosi eventi sismici e di natura idro-

geologica che stanno interessando il territorio nazionale a decorrere dai pri-

mi giorni di gennaio 2017; 

la dott.ssa Ilenia INGUI’ ha fornito un curriculum vitae, due lettere di pre-

sentazione di caporedattori i TGCOM24 e Radio RAI, un piano di comuni-

cazione e un’offerta economica, che – a seguito di un confronto comparativo 

con le informazioni, i dati e i documenti acquisiti sul mercato di riferimento 



 

 

– sono risultati soddisfacenti dei fabbisogni del CNG, sia sotto il profilo 

quantitativo sia sotto quello qualitativo, garantendo, quindi, il giusto con-

temperamento tra l’affidabilità della medesima dott.ssa Ilenia Inguì, la serie-

tà e la qualità delle prestazioni offerte e l’economicità delle medesime pre-

stazioni di cui il CNG necessita; 

la valutazione delle prestazioni risulta facilitata dalla circostanza che, sulla 

base dell’esperienza maturata dal CNG nei precedenti anni, le medesime ed 

il loro valore risultano certi; 

il CNG ha, inoltre, ritenuto, intuitu personae, la dott.ssa Ilenia INGUI’ il 

soggetto tecnicamente adatto ad eseguire l’incarico da conferire, tenendo 

conto delle sue caratteristiche personali e capacità professionali; 

il compenso che verrà versato alla dott.ssa Ilenia INGUI’ risulta evidente-

mente proporzionale all’utilità conseguita dal CNG, in quanto quest’ultimo 

nell’ultimo triennio ha sostenuto spese superiori all’ammontare del detto 

compenso per prestazioni risultanti della medesima natura di quelle che ren-

derà la dott.ssa Ilenia INGUI’; 

pertanto, l’affidamento alla dott.ssa Ilenia INGUI’ dell’incarico libero-

professionale oggetto del presente contratto garantirà, in virtù di quanto so-

pra riportato, maggiore economicità, efficienza ed efficacia dell’azione am-

ministrativa del CNG; 

DELIBERA 

- di affidare alla dott.ssa Ilenia INGUI’ l’esecuzione a favore del CNG 

delle seguenti prestazioni d’opera intellettuale di carattere professio-

nale: predisposizione quotidiana di rassegna stampa e redazione di 

comunicati stampa; attivazione e potenziamento di contatti con gior-



 

 

nalisti delle testate nazionali, locali e specializzate; organizzazione 

di interviste per la carta stampata e per le emittenti televisive e radio-

foniche; promozione di eventi all’interno di trasmissioni televisive e 

radiofoniche; ogni ulteriore attività di carattere giornalistico, infor-

mativo e comunicativo ritenuta necessaria per soddisfare le esigenze 

del CNG. 

- di affidare il suddetto incarico con decorrenza dal 10 febbraio 2017, 

data dell’affidamento e conclusione il 10 febbraio 2018, con facoltà 

del CNG di proroga o, comunque, rinnovo agli stessi patti e condi-

zioni fino al 10 febbraio 2019 nell’ipotesi in cui le prestazioni siano 

state rese senza demerito.   

- di riconoscere il compenso lordo a titolo di corrispettivo per 

l’incarico nella somma forfetaria e onnicomprensiva di euro 18.500 

(diciottomilacinquecento/00), comprensivi di i.v.a., contributo pre-

videnziale e ogni altro onere accessorio di legge nonché spese vive 

di qualunque natura sostenute dalla dott.ssa Ilenia Inguì per 

l’espletamento dell’incarico, ivi incluse quelle per missioni e/o tra-

sferte, da corrispondersi in sei rate posticipate aventi cadenza bime-

strale a decorrere dal 10 aprile 2017, da corrispondersi entro e non 

oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dall’accettazione della fattura elet-

tronica. 

- di imputare sia il compenso economico che i rimborsi spese 

nell’apposito capitolo di bilancio alla voce “Ufficio Stampa”. 

- di prevedere che la dott.ssa Ilenia INGUI’ si impegna a stipulare ap-

posita polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale 



 

 

per l’immediata esecuzione del presente contratto e ad  essere in re-

gola con il versamento di tutti i contributi previdenziali ed assisten-

ziali dovuti per legge agli enti competenti. 

- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere apposito contratto, in-

serendo, per il tramite degli Uffici, nel medesimo le clausole essen-

ziali di cui ai precedenti contratti per prestazioni d’opera intellettuale 

stipulati dal CNG, ivi incluse quelle di recesso e di carenza di condi-

zioni ostative all’esecuzione dell’incarico. 

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



 

 

Nomina componente CNG presso il CTI (Comitato Termotecnico Ita-

liano) – Determinazioni. 

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

Deliberazione n° 16/2017 del 3 febbraio 2017 

Nomina componente CNG presso il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) - 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 3 febbraio 2017, 

SENTITO  

la proposta del Presidente f.f. di sostituire il dott. Puppini nel Comitato 

Termotecnico Italiano; 

DELIBERA 

di  nominare il Consigliere Tommaso Mascetti nel Comitato Termotecnico 

Italiano. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Adempimenti e determinazioni in materia APC:  

 - richieste e rinnovi di iscrizione all’EFA; 

 - concessioni crediti formativi; 

 - concessioni crediti formativi CNG; 

 - comunicazioni dalla Commissione Nazionale; 

 - convenzioni o cooperazioni con enti terzi. 

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

Deliberazione n° 17/2017 del 3 febbraio 2017 

Adempimenti 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 3 febbraio 2017, 

VISTO 

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

giorni 1 e 2 febbraio 2017, 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. 



 

 

Esame bilancio consuntivo 2015 degli OO.RR. Abruzzo, Emilia Roma-

gna, Friuli Venezia Giulia - Determinazioni.  

Deliberazione n° 18/2017 del 3 febbraio 2017 

Esame bilancio consuntivo 2015 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 3 febbraio 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2015 dell’O.R.Abruzzo, con le racco-

mandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Deliberazione n° 19/2017 del 3 febbraio 2017 

Esame bilancio consuntivo 2015 degli OO.RR. Friuli Venezia Giulia - 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 3 febbraio 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2015  dell’O.R.Friuli Venezia Giulia, 

con le raccomandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini non 

onerosi e inviti ricevuti: 

a) O.R. Campania: richiesta di patrocinio per lo short course “Il co-

dice degli appalti – La relazione geologica di eccellenza – resoconto di 

fine anno” – Caserta, 28 dicembre 2017 – Ratifica 

b) Associazione Idrotecnica Italiana: richiesta di patrocinio del 

workshop “Il ruolo del monitoraggio nel contrasto del rischio idrogeo-

logico, problemi aperti e prospettive” - Catanzaro, 15 febbraio 2017 - 

Ratifica  

c) Agorà: richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo per i convegni 

legati a “Edilportale Tour 2017”.   

d) Ifimedia: richiesta di patrocinio della manifestazione “Roma Dro-

ne Campus 2017” - Roma, 21 e 22 febbraio 2017 

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

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

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

Deliberazione n° 20/2017 del 3 febbraio 2017 

Richieste patrocinii- 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 3 febbraio 2017, 



 

 

VISTE 

le richieste di patrocinio pervenute da: 

a) O.R. Campania 

b) Associazione Idrotecnica Italiana  

c) Agorà  

d) Ifimedia  

e) Ferrara Fiere 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di ratificare il patrocinio ai seguenti eventi: 

a) O.R. Campania per lo short course “Il codice degli appalti – La rela-

zione geologica di eccellenza – resoconto di fine anno” – Caserta, 28 di-

cembre 2017  

b) Associazione Idrotecnica Italiana per il workshop “Il ruolo del moni-

toraggio nel contrasto del rischio idrogeologico, problemi aperti e prospetti-

ve” - Catanzaro, 15 febbraio 2017  

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

c) Agorà per i convegni legati a “Edilportale Tour 2017” 

d) Ifimedia per la manifestazione “Roma Drone Campus 2017” - Ro-ma, 

21 e 22 febbraio 2017 

e) Ferrara Fiere: per la  manifestazione “Restauro-Musei” – Ferrara, 22 

– 24 marzo 2017. 

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



 

 

Esame e parere sul bilancio preventivo 2017 della Fondazione Centro 

Studi del CNG - Determinazioni. 

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

Deliberazione n° 21/2017 del 3 febbraio 2017 

Esame e parere sul bilancio preventivo 2017 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 3 febbraio 2017, 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere della Fondazione C. Studi del C.N.G.  Benedetto; 

ESPRIME 

all'unanimità dei presenti, 

parere favorevole sul bilancio preventivo 2017 della Fondazione Centro 

Studi del CNG. 

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



 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DELL’1 E 2 MARZO 2017 

Affidamento diretto di attività di consulenza e assistenza legale-

stragiudiziale – Determinazioni. 

Deliberazione n° 37/2017 del 1 marzo 2017 

Affidamento diretto di attività di consulenza e assistenza legale-

stragiudiziale – 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 1° marzo 2017, 

Premesso che: 

- questo Consiglio Nazionale dei Geologi ha deliberato, mediante 

l’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 

D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, l’affidamento del servizio di assistenza e consu-

lenza legale, in sede stragiudiziale, in favore del Consiglio Nazionale dei 

Geologi; 

- oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di assistenza e 

consulenza legale stragiudiziale nella attività che risultino comunque ineren-

ti, connesse, preordinate, presupposte e/o conseguenziali alle attività istitu-

zionali del Consiglio Nazionale dei Geologi, ivi incluse quelle di natura di-

sciplinare, per il periodo compreso tra il 31.03.2017 ed il 31.12.2017;  



 

 

- il valore del complesso di attività oggetto di affidamento è stato sta-

bilito in 39.900,00 euro; 

- è stato scelto quale criterio di affidamento quello di cui all’art. 95, 

comma 4, lett. c), del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, a seguito dell’acquisizione 

di informazioni, dati e documenti mediante consultazione di almeno tre pro-

fessionisti aventi i requisiti ivi indicati; 

- questo Consiglio Nazionale dei Geologi ha nominato la Sig.ra Maria 

Rosa Giusberti quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

- all’esito dell’espletamento della procedura e della verifica dei docu-

menti pervenuti, il RUP ha informato il Consiglio Nazionale dei Geologi, 

proponendo l’affidamento dell’attività in esame in favore dello Studio Lega-

le Associato Nunziante Magrone, con sede in Roma alla piazza di Pietra n. 

26; 

- il suddetto RUP ha, altresì, trasmesso la proposta di aggiudicazione 

e, contestualmente, di adozione del provvedimento di affidamento definitivo 

non efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

Richiamati: 

- l’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, a mente del quale 

la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai 

sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione; 

- l’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, secondo cui 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti; 

- l’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, a mente del quale 



 

 

la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo com-

petente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei 

termini dallo stesso previsti; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, a mente 

del quale le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione di servizi di 

importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguata-

mente motivato; 

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

50/2016, 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 inferiore alle soglie di rile-

vanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elen-

chi 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: 

- sussistono in capo allo Studio Legale Associato Nunziante Magrone 

tutti i requisiti richiesti: 

i) iscrizione dal 19 maggio 2000 al Registro delle Associazioni Profes-

sionali Forensi di Roma tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma al n. 556, per l’attività di assistenza legale professionale; 

ii) possesso di polizza di assicurazione per Responsabilità Civile Pro-

fessionale Avvocati n. 030287181, in essere con Allianz Global Corporate 

& Specialty SE - Rappresentanza Generale per l’Italia, valida ed efficace dal 



 

 

30 giugno 2016 al 30 giugno 2017; 

iii)insussistenza delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 

gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

iv) domicilio professionale in Roma, alla Piazza di Pietra n. 26, con do-

tazione di idonee risorse umane e tecniche necessarie per l’assistenza e la 

consulenza a favore di enti e/o soggetti operanti, tra gli altri, nel settore dei 

servizi pubblici; 

v) esperienza di oltre 3 anni nell’assistenza e nella consulenza a favore 

di enti e/o soggetti operanti, tra gli altri, nel settore dei servizi pubblici;  

vi) piena conoscenza ed accettazione delle condizioni proposte 

dall’Ente. 

- lo Studio Legale Associato Nunziante Magrone ha proposto il pro-

prio migliore preventivo pari ad € 35.568,00, comprensivi di c.p.a. e spese 

prevedibili, esclusa i.v.a., che risulta congruo in rapporto alla qualità del 

servizio da rendere; 

- il servizio offerto dallo Studio Legale Associato Nunziante Magrone 

e le competenze del medesimo risultano corrispondenti all’interesse pubbli-

co che si intende soddisfare, rinvenibile nella necessità di provvedere al con-

ferimento di un incarico di assistenza e consulenza legale, in sede stragiudi-

ziale, allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata nelle attività 

che risultino inerenti, connesse, preordinate, presupposte e/o conseguenziali 

alle attività istituzionali del Consiglio Nazionale dei Geologi, ivi incluse 

quelle di natura disciplinare;  

- l’affidamento del servizio di cui in oggetto è motivata non solo dalla 

economicità del preventivo presentato dallo Studio Legale Associato Nun-



 

 

ziante Magrone, ma soprattutto in ragione dell’elevato grado di soddisfazio-

ne che questo Consiglio Nazionale ha maturato a conclusione di precedenti 

rapporti di assistenza e consulenza legale intrattenuti con tale studio profes-

sionale, che ha svolto l’attività a regola d’arte e, comunque, in linea con gli 

indirizzi e le esigenze di questo Ente, nel rispetto dei tempi e dei costi pat-

tuiti. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con delibera n. 

37/2017 del 1° marzo 2017, 

DETERMINA 

- l’affidamento definitivo della procedura in oggetto in favore dello 

Studio Legale Associato Nunziante Magrone, subordinandone l’efficacia, ai 

sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, all’avvenuta acquisizione e 

verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti 

e dichiarati entro il 14.03.2017; 

- di procedere alla sottoscrizione del contratto, mediante trasmissione 

di lettera di incarico a mezzo posta elettronica certificata, entro il 

30.03.2017; 

DISPONE 

- la trasmissione della presente delibera al RUP, affinché possa proce-

dere alle comunicazioni di rito. 

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



 

 

Convenzione con Equitalia Servizi di Riscossione SpA per utilizzo ser-

vizi web di riscossione coattiva – Determinazioni. 

Deliberazione n° 38/2017 del 1 marzo 2017 

Convenzione con Equitalia Servizi di Riscossione SpA per utilizzo servizi 

web di riscossione coattiva – 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 1° marzo 2017, 

premesso che 

- è stata proposta dall’Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. la convenzione 

per l’utilizzo dei propri servizi web di riscossione coattiva da parte del Con-

siglio Nazionale dei Geologi, che il Tesoriere legge integralmente e che si 

allega alla presente, divenendone parte integrante; 

delibera 

all’unanimità dei presenti, di approvare l’allegata convenzione per l’utilizzo 

dei propri servizi web di riscossione coattiva proposta dall’Equitalia Servizi 

di Riscossione S.p.A. 

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



 

 

Protocollo d’intesa con Equitalia Servizi di Riscossione SpA per adesio-

ne a convenzione con Rete Professioni Tecniche avente ad oggetto “Ri-

scossione volontaria e coattiva da parte degli OO.RR.” – Determinazio-

ni. 

Deliberazione n° 39/2017 del 1 marzo 2017 

Protocollo d’intesa con Equitalia Servizi di Riscossione SpA per adesione 

a convenzione con Rete Professioni Tecniche avente ad oggetto “Riscos-

sione volontaria e coattiva da parte degli OO.RR.” – 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 1° marzo 2017, 

premesso che 

- è stata proposta dall’Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. il protocollo 

d’intesa per l’adesione del Consiglio Nazionale dei Geologi alla convenzio-

ne, stipulata dalla detta soscietà di riscossione con Rete Professioni Tecni-

che, avente ad oggetto “Riscossione volontaria e coattiva da parte degli 

OO.RR.” , che il Tesoriere legge integralmente e che si allega alla presente, 

divenendone parte integrante; 

delibera 

all’unanimità dei presenti, di approvare l’allegato protocollo d’intesa per 

l’adesione del Consiglio Nazionale dei Geologi alla convenzione, stipulata 



 

 

dalla detta soscietà di riscossione con Rete Professioni Tecniche, avente ad 

oggetto “Riscossione volontaria e coattiva da parte degli OO.RR.” 

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



 

 

Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti gli 

importi per contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rila-

scio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti dai 

geologi e dai geologi iunior per l’anno 2017  - Determinazioni.  

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

Deliberazione n° 40/2017 del 1 marzo 2017 

Esame ed approvazione delibere degli OORR determinanti contributi an-

nuali e diritti segreteria per l’anno 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 dei Geologi, nella seduta del 1° marzo 2017,  

VISTE 

Le delibere degli OO.RR. determinanti gli importi per contributi annuali e 

diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidi-

mazione e liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 

2017, 

DELIBERA 

di approvare le quote fissate dai seguenti OO.RR.: 

 Liguria; 

 Molise; 

 Trentino Alto Adige;  



 

 

 Veneto. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Esame variazione al bilancio preventivo 2015 dell’O.R. Emilia Roma-

gna – Determinazioni  

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

Deliberazione n° 41/2017 del 1 marzo 2017 

 Esame variazione al bilancio preventivo 2015 dell’O.R. 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 1° marzo 2017, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare la variazione al bilancio preventivo 2015 dell’O.R. Emilia 

Romagna. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Esame bilancio consuntivo 2015 dell’O.R. Emilia Romagna - Determi-

nazioni. 

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

Deliberazione n° 42/2017 del 1 marzo 2017 

Esame bilancio consuntivo 2015 dell’O.R. Emilia Romagna - 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 1° marzo 2017, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2015 dell’O.R. Emilia Romagna, con le 

raccomandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Esame bilanci preventivi 2017 degli OO.RR. di: Basilicata, Lazio, Emi-

lia Romagna, Trentino Alto Adige - Determinazioni. 

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

Deliberazione n° 43/2017 del 1 marzo 2017 

Esame bilanci preventivi 2017 degli OO.RR. di: Basilicata, Lazio, Emilia 

Romagna, 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 1° marzo 2017, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Basilicata. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Deliberazione n° 44/2017 del 1 marzo 2017 

Esame bilanci preventivi 2017 degli OO.RR. di: Basilicata, Lazio, Emilia 

Romagna, 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 1° marzo 2017, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Lazio. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Deliberazione n° 45/2017 del 1 marzo 2017 

Esame bilanci preventivi 2017 degli OO.RR. di: Basilicata, Lazio, Emilia 

Romagna, 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 1° marzo 2017, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Emilia Romagna, con le 

raccomandazioni di cui al parere della consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Deliberazione n° 46/2017 del 1 marzo 2017 

Esame bilanci preventivi 2017 degli OO.RR. di: Basilicata, Lazio, Emilia 

Romagna, 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 1° marzo 2017, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Trentino Alto Adige, con 

le raccomandazioni di cui al parere della consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Esame variazione al bilancio preventivo 2016 dell’O.R. Lazio – Deter-

minazioni. 

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

Deliberazione n° 47/2017 del 1 marzo 2017 

Esame variazione al bilancio preventivo 2016 dell’O.R. Lazio – 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 1° marzo 2017, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

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

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

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

Determinazioni. 

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

Deliberazione n° 48/2017 del 1 marzo 2017 

 Esame variazione al bilancio preventivo 2016 dell’O.R. Lombardia – De-

terminazioni. 

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 1° marzo 2017, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

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

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Erogazione quota residuale del premio incentivante 2016 – Ratifica. 

Deliberazione n° 49/2017 del 1 marzo 2017 

 Erogazione quota residuale del premio incentivante 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 1° marzo 2017, 

sentita 

la relazione del Segretario sull’argomento; 

delibera 

di ratificare il pagamento della quota residuale del premio incentivante 

2016, sulla base dello schema di ripartizione della EMME srl  acquisito al 

protocollo 915 del 22/02/2017 

Becattini Maristella € 74,19 

Berardi Marina € 60,93 

Coppola Lucia € 47,80 

Giusberti Maria Rosa € 74,19 

Marino Maria Antonietta € 60,93. 

Il Consiglio approva, all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

10) Avvio della procedura per l’aggiudicazione ad una compagnia di 

assicurazione dell’attività di emissione di una polizza collettiva in con-

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. 

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

Deliberazione n° 45/2017 del 1 marzo 2017 

Avvio della procedura 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. 

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 1° marzo 2017, 

Premesso che: 

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

vergenti orientamenti espressi dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di lavori, servizi e forniture in relazione all’applicabilità del previ-

gente D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e dalla Corte di Giustizia Europea in rela-

zione all’applicabilità della previ-gente Direttiva 2004/18/CE agli ordini 

professionali quali organismi di diritto pubblico, intende indire una procedu-

ra 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; 

- 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 

superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui al precedente art. 35 

mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 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, ove esi-

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

gini 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 

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; 

Dato atto che: 

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

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



 

 

annuale 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, con riserva di precisarne il numero 

effettivo alla data di trasmissione della eventuale lettera di invito; 

- il valore dell’appalto, stimato ai sensi  dell’art. 35, comma 14, lettera a), 

del del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, è di € 123.936,00; 

- tale somma è a carico dell’apposito capitolo di bilancio del Consiglio Na-

zionale dei Geologi per l’anno 2017; 

- l’eventuale aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta econo-

micamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del del D. Lgs. 18.4.2016, 

n. 50; 

- il premio complessivo per ogni geologo assicurato è stato fissato 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, anche 

in conformità alla deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 

618 dell’8 giugno 2016 (Determinazione delle Linee guida operative e clau-

sole contrattuali-tipo per l’affidamento di servizi assicurativi): sul massima-

le di risarcimento, sui premi per l’eventuale incremento di quest’ultimo, sui 

termini di retroattività, sulla garanzia postuma, sulla franchigia, sui sotto 

limiti di risarcimento per alcune garanzie, sul numero e sull’ammontare 

economico delle espe-rienze maturate nell’ultimo triennio nello specifico 

settore o in altro settore ritenuto assimilabile; 

- la partecipazione alla procedura negoziata è riservata alle compagnie di 



 

 

assicurazione in possesso dei seguenti requisiti: 

a)  che non si trovino in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016; 

b) che sono iscritti al registro della Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 

83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016; 

c) che sono autorizzati ai sensi del D.Lgs. 209/2005 all’esercizio dei rami 

assicurativi per cui si chiede la manifestazione di interesse all’affidamento; 

- che, pertanto, le compagnie di assicurazione interessate, in possesso dei 

requisiti sopra elencati, potranno manifestare il proprio interesse ad essere 

invitate alla successiva procedura negoziata, inoltrando apposita richiesta 

all’indirizzo di posta elettronica certificata cng@epap.sicurezzapostale.it 

con il seguente oggetto: “Richiesta di invito alla procedura di affidamento 

della polizza di RC Professionale”; 

- tale richiesta dovrà contenere la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. 445/2000, sottoscritta da soggetto avente la legale rappresentanza 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 negoziata; 

- inoltre, alla suddetta richiesta dovrà essere allegato il presente avviso fir-

mato, per accettazione del contenuto integrale, dal legale rappresentante. 

- il termine perentorio per manifestare l’interesse ad essere invitati alla pro-



 

 

cedura è stabilito per il 4 aprile 2017 alle ore 16.00 e, pertanto, entro tale 

termine dovrà essere recapitato il messaggio di posta elettronica certificata 

al Consiglio Nazionale dei Geologi; 

- qualora non pervenga alcuna manifestazione d’interesse o pervengano ma-

nifestazioni d’interesse in numero inferiore a cinque, il Consiglio Nazionale 

dei Geologi avrà la facoltà di inoltrare l’invito, alla successiva procedura 

negoziata, anche ad altri operatori economici risultanti iscritti all’Albo Im-

prese IVASS e in possesso dei requisiti necessari. 

- il contratto che sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 

18.4.2016, n. 50, con l’eventuale aggiudicatario conterrà gli elementi essen-

ziali desumibili e derivanti dalla presente delibera, oltre che ogni specifica-

zione 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 con-trattuali-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 di servizi oggetto del presente atto; 

Ravvisato che: 

- vi è la necessità di procedere alla pubblicazione di un avviso che renda 

noto l’intento del Consiglio Nazionale dei Geologi sul sito internet 

www.cngeologi.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-

sezione “Bandi e contratti”, dal 15 marzo 2017 al 4 aprile 2017; 

Acquisito il C.I.G. (Codice identificativo di gara) dall’ Autorità Nazionale 



 

 

Anticorruzione, a norma del-le vigenti disposizioni in materia. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi, all’unanimità dei 

presenti, 

DELIBERA 

1) di adottare lo schema di avviso allegato, costituente 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 annuale 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 (CIG: 70006742F1); 

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

Rosa Giusberti, Capo Ufficio del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

3) di incaricare tale responsabile alla pubblicazione del citato avviso sul sito 

internet www.cngeologi.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

sotto-sezione “Bandi e contratti”, dal 15 marzo 2017 al 4 aprile 2017, non-

ché sulla home page del medesimo sito internet. 

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



 

 

11) Ratifica mandato per la costituzione e difesa nel giudizio di appello 

al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 2435/2016 emessa dal TAR 

Calabria – Catanzaro – Sezione Prima e pubblicata in data 13 dicembre 

2016. 

Deliberazione n° 45/2017 del 1 marzo 2017 

Ratifica mandato per la costituzione e difesa nel giudizio di appello al 

Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 2435/2016 emessa dal TAR 

Calabria – Catanzaro – Sezione Prima e pubblicata in data 13 dicem-

bre 2016. 

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 1° marzo 2017, 

premesso 

- che il Segretario Violo rappresenta che è stato notificato, ai procuratori 

costituiti dal Comune di Catanzaro, ricorso in appello al Consiglio di Stato 

avverso la sentenza n. 2435/2016 emessa dal TAR Calabria – Catanzaro – 

Sezione Prima e pubblicata in data 13 dicembre 2016; 

- che il Segretario Violo sottolinea che il Consiglio Nazionale dei Geologi è 

parte nel giudizio quale interveniente nel ricorso di primo grado e che, per-

tanto, sussistono le medesime ragioni che hanno detreminato la costituzione 

dinanzi al TAR, da intendersi qui per integralmente recepite; 



 

 

che il Presidente, in virtù della sacadenza del termine perentorio per la costi-

tuzione nel giudizio di appello il 12 febbraio 2017, ha conferito mandato 

all’avv. Daniela Jouvenal del Foro di Roma per tale attività. 

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

senti, 

delibera 

- di ratificare il mandato conferito dal Presidente, mediante sottoscrizione di 

procura speciale, all’avv. Daniela Jouvenal del Foro di Roma, affinché si 

costituisca nel ricorso al Consiglio di Stato indicato in premessa; 

- di riconoscere al difensore compensi e spese generali in misura pari ai mi-

nimi tabellari di cui al D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, oltre spese ge-

nerali, iva e cpa come per legge, ponendo l’importo a carico del bilancio per 

l’anno 2017. 

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



 

 

Delibera consiliare n. 167/2016 all’Ente Parco Nazionale Appennino 

Lucano Val d’Agri Lagonegrese – Determinazioni. 

Deliberazione n° 50/2017 del 2 marzo 2017 

Delibera consiliare n. 167/2016 all’Ente Parco Nazionale Appennino Lu-

cano Val d’Agri Lagonegrese – 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 2 marzo 2017, 

PREMESSO CHE 

- con nota prt. 00031242016_U_29/06/2016 l’Ente Parco Nazionale Appen-

nino Lucano Val d’Agri Lagonegrese “richiedeva, per le attività di manu-

tenzione straordinaria in area pozzo esistente denominata “Monte Alpi 6-7-

8”  l’indicazione di un esperto, che opera possibilmente nel territorio della 

Basilicata, a cui affidare l’incarico di supervisione, per i suddetti lavori, al 

fine di garantire un continuo controllo e salvaguardia dell’ambiente interes-

sato dagli interventi”; 

- con nota prot. 0002825 del 01/07/2016 il Presidente indicava il nominativo 

del dott. geol. Raffaele Nardone; 

- con delibera n° 167/2016 del 21 luglio 2016 il Consiglio Nazionale dei 

Geologi ratificava la nomina del dott. geol. Raffaele Nardone;  

- con nota  prot. 0000805 del 16/02/2017 il Consiglio Nazionale dei Geologi 



 

 

richiedeva all’Ente  Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lago-

negrese chiarimenti in merito alla circostanza che tale nomina non aveva 

determinato e non avrebbe determinato l’affidamento di alcun incarico di 

natura professionale a titolo oneroso; 

- con nota del 28 febbraio 2017 l’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano 

Val d’Agri Lagonegrese rispondeva: “La comunicazione inoltrata da code-

sto Ordine, acquisita agli atti dell’Ente in data 4 luglio 2016, con la quale, a 

seguito di nostra richiesta, si indicava il nominativo del dott. geol. Raffaele 

Nardone, non ha determinato la scelta diretta del professionista, a cui affida-

re la supervisione per le attività di manutenzione in area pozzo Molte Alpi 

6-7-8, bensì sono stati altri i criteri utilizzati per l’individuazione delle com-

petenze necessarie per il servizio di che trattasi. 

Il nominativo in questione era già presente nella short list di questo Ente, 

riferita al 2014, con altri professionisti geologi e l’ufficio preposto ha opera-

to con una valutazione comparativa del curricula dei professionisti geologi 

presenti nella suddetta short list.  

Pertanto, utilizzando i suddetti criteri, si è affidato, da pare del sottoscritto, 

quale unico soggetto a cui compete affidare incarichi professionale, ai sensi 

della lett. a), comma 2, art, 36 del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di che trat-

tasi al dott. geol. Raffaele Nardone.  

Altresì, si precisa che solo successivamente è stato stabilito il compenso per 

le suddette attività.”.   

Tanto premesso, il Consiglio Nazionale dei Geologi 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 



 

 

di revocare la delibera n°  167/2016  del 21 luglio 2016 in funzione del mu-

tamento delle situazioni di fatto non prevedibili al momento dell’adozione 

di tale atto, come dettagliatamente descritte in premessa, che determinano 

una nuova valutazione dell’interesse del Consiglio Nazionale dei Geologi 

rispetto alla comunicazione del proprio rappresentante e una potenziale ille-

gittima efficacia persistente della suddetta delibera. 

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



 

 

Attività in ambito FEG: 

 - quote 2017 per i nuovi iscritti e rinnovo iscrizioni – Determinazio-

ni; 

 - esonero dall’APC per i residente all’estero: requisito per 

l’ottenimento del titolo di Eurogeologo; 

 -   Council meeting a Santorini dal 17 al 21 maggio 2017; 

Deliberazione n° 51/2017 del 2 marzo 2017 

Attività in ambito Feg – 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 2 marzo 2017, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Ponzoni 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

- di stabilire, in analogia a quanto deciso dalla Feg durante il Council Mee-

ting di Lisbona,  le quote 2017 per gli Eurogeologi rispettivamente in € 

34,00 per il rinnovo dell’iscrizione e in € 32,00 per la nuova iscrizione. 

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



 

 

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini non 

onerosi e inviti ricevuti: 

a) O.R. Campania: richiesta di patrocinio per il Convegno “Solide 

radici per un territorio fragile. Meteorologia, geologia e agraria: tre 

scienze insieme per combattere il dissesto idrogeologico, con professio-

nalità e promuovendo una comunicazione efficace”– Portici, 22 aprile 

2017  

b) EPC Periodici srl: richiesta di patrocinio per il convegno espositivo 

“Safety Expo” – Bergamo, 20 e 21 settembre 201 

c) RemTech Expo 2017: richiesta patrocinio e di utilizzo del logo – 

Ferrara, 20 – 22 settembre 2017 - Determinazioni. 

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

Deliberazione n° 52/2017 del 2 marzo 2017 

Attività in ambito Feg – 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 2 marzo 2017, 

VISTE  

le richieste di patrocinio pervenute da:  

a) O.R. Campania; 

b) EPC Periodici srl; 



 

 

c) RemTech Expo 2017; 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio ai seguenti eventi:  

O.R. Campania: per il Convegno “Solide radici per un territorio fragile. 

Meteorologia, geologia e agraria: tre scienze insieme per combattere il dis-

sesto idrogeologico, con professionalità e promuovendo una comunicazione 

efficace”– Portici, 22 aprile 2017  

EPC Periodici srl: per il convegno espositivo “Safety Expo” – Bergamo, 

20 e 21 settembre 2017; 

di concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo al seguente evento:  

RemTech Expo 2017: per la manifestazione che si terrà a Ferrara, 20 – 22 

settembre 2017 

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



 

 

Adempimenti e determinazioni in materia APC:  

- richieste e rinnovi di iscrizione all’EFA; 

- concessioni crediti formativi; 

- concessioni crediti formativi CNG; 

- comunicazioni dalla Commissione Nazionale; 

- convenzioni o cooperazioni con enti terzi; 

- atto di indirizzo alla Commissione Nazionale. 

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

Deliberazione n° 53/2017 del 2 marzo 2017 

Adempimenti 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 2 marzo 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. 



 

 

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



 

 

Deliberazione n° 54/2017 del 2 marzo 2017 

Adempimenti in materia APC – richiesta iscrizione all’EFA – Geostru 

Software s.a.s. 

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 2 marzo 2017, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 6 luglio 

2016 relativamente alla proposta di autorizzazione del soggetto Geostru 

Software s.a.s. 

DELIBERA 

di autorizzare la Geostru Software s.a.s. allo svolgimento di iniziative for-

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

zati (EFA). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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



 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 5 E 6 APRILE 2017 

CNG c/Autorità Portuale di Messina – Avviso pubblico per 

l’affidamento di un incarico di collaborazione a progetto con compiti di 

verifica di tipo geologico-tecnico – TAR Sicilia – Sezione Staccata di 

Catania – Sez. Prima – R. Gen. N° 980/2008 – Avviso di perenzione – 

Determinazioni. 

Deliberazione n° 67/2017 del 6 aprile 2017  

CNG c/Autorità Portuale di Messina – Avviso pubblico per l’affidamento di un incarico 

di collaborazione a progetto con compiti di verifica di tipo geologico-tecnico – TAR 

Sicilia – Sezione Staccata di Catania – Sez. Prima – R. Gen. N° 980/2008 – 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 6 aprile 2016, 

vista 

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

perenzione relativo al giudizio dinanzi al TAR Sicilia – Sezione Staccata di 

Catania – Sez. I nei confronti dell’Autorità Portuale di Messina, recante 

R.G. 980/2008; 

considerato 



 

 

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

sa non sussistere l’attuale interesse a proseguire nel giudizio per le sole spe-

se, in quanto l’Autorità Portuale conferì, a seguito di ordinanza di sospensi-

va, l’incarico mediante legittima procedura ad evidenza pubblica, ed atteso 

il tempo trascorso; 

delibera 

all’unanimità dei presenti,  

di non proseguire nel giudizio dinanzi al TAR Sicilia – Sez. Staccata di Ca-

tania – Sezione I  nei confronti dell’Autorità Portuale di Messina, recante 

R.G. 980/2008; 

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

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



 

 

Ricorso presentato dal dott. geol. Luciano Blois innanzi al Tribunale di 

Perugia avverso la delibera n. 03/2016 del Consiglio di Disciplina Na-

zionale – Determinazioni 

Deliberazione n° 68/2017 del 6 aprile 2017  

Ricorso presentato dal dott. geol. Luciano Blois innanzi al Tribunale di Perugia avverso 

la delibera n. 03/2016 del Consiglio di Disciplina Nazionale – 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 6 aprile 2016, 

Premesso  

che è pervenuta la notifica di un ricorso proposto dal dott. geol. Luciano 

Blois avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Nazionale presso il 

Consiglio Nazionale dei Geologi n° 03/2016 dinanzi al Tribunale di Perugia, 

con pedissequo decreto di fissazione dell’udienza per la discussione per il 

26 maggio 2017;  

che la questione oggetto di giudizio è relativa agli obblighi APC in capo ai 

docenti universitari ed alla relativa esenzione, rivestendo, quindi, rilevanza 

di carattere generale per la categoria; 

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

senti, 

delibera 



 

 

- di conferire mandato, mediante sottoscrizione di procura ad litem da parte 

del Presidente,  agli avv.ti Otello Emanuele e Margherita De Carlo del Foro 

di Roma, affinché rappresentino e difendano, anche disgiuntamente tra loro, 

l’ente nel giudizio presso il Tribunale di Perugia, Sezione II,  promosso dal 

dott. geol. Luciano Blois avverso la delibera n. 03/2016 del 16.03.2016 del 

Consiglio di Disciplina Nazionale presso il Consiglio Nazionale dei Geolo-

gi; 

- di riconoscere ai difensori onorari e spese generali in applicazione dei pa-

rametri minimi di cui al D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55. 

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



 

 

Revisione Regolamento APC – Determinazioni. 

Deliberazione n° 74/2017 del 6 aprile 2017  

Revisione Regolamento APC – 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 6 aprile 2017, 

VISTA 

la delibera n° 163/2013 del 5 ottobre 2013 con la quale era stato approvato il 

“Regolamento per la formazione professionale continua, in attuazione 

dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137”  

TENUTO CONTO  

- della necessità di superare alcune criticità emerse nell’applicazione dello 

stesso, semplificandone alcuni passaggi e conferendo flessibilità ed autono-

mia agli Ordini Regionali, così come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 

2012, n. 137;  

- della necessità di recepire alcune variazioni dovute all’introduzione della 

piattaforma web per l’accreditamento degli eventi, diventata operativa a 

partire dal 1° gennaio 2017;  

SENTITA 

la relazione del Consigliere Alessandro Reina, che illustra il testo modifica-

to del “Regolamento per la formazione professionale continua, in attuazione 



 

 

dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137” 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti,  

l’approvazione del “Regolamento per la formazione professionale continua, 

in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137”, allegato al pre-

sente verbale, divenendone parte integrante. 

- di dare mandato al Presidente e agli Uffici di Segreteria di trasmettere  il 

testo al Ministero vigilante per il previsto parere, ex art. 7 del D.P.R. 

137/2012. 

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



 

 

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

 richieste di iscrizione all’EFA; 

 concessioni crediti formativi CNG; 

Deliberazione n° 75/2017 del 6 aprile 2017  

Richieste di iscrizione all’EFA – Progetto PSC – Centro Esame - 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 6 aprile 2017, 

VISTO 

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

2017 relativamente alla proposta di autorizzazione del soggetto Progetto 

PSC – Centro Esame BV Modena s.r.l. 

DELIBERA 

di autorizzare la Progetto PSC – Centro Esame BV Modena s.r.l. allo svol-

gimento di iniziative formative a favore dei geologi, iscrivendolo 

nell’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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



 

 

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

 concessioni crediti formativi CNG; 

Deliberazione n° 76/2017 del 6 aprile 2017  

Adempimenti in materia APC – Concessione crediti 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 6 aprile 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. 

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



 

 

United System: richiesta di rinnovo del contratto di assistenza tecnica 

sui p.c. 2017 – Determinazioni. 

Deliberazione n° 78/2017 del 6 aprile 2017  

United System: richiesta di rinnovo del contratto di assistenza tecnica sui p.c. 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 dei Geologi, nella seduta del 6 aprile 2017, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Angelone, referente per le attività connesse alla 

rete informatica, che illustra la necessità di rinnovare il contratto di assisten-

za tecnica sui p.c. per il corrente anno;  

VISTO 

il preventivo A0101_1701_01_20170201 trasmesso dalla società United 

Systems, di euro 1.264,80 + IVA, che si allega alla presente divenendone 

parte integrante; 

CONSIDERATO 

che le attività svolte nel corso del 2016 dalla medesima società hanno con-

sentito l’esecuzione delle attività del Consiglio riducendo alcune problema-

tiche evidenziate agli inizi; 

DELIBERA 



 

 

all’unanimità dei presenti,  

di affidare alla società United Systems con sede in Roma p. iva 

08797241000 il servizio di attività di assistenza software e hardware per la 

rete informatica del Consiglio all’importo di euro 1.264,80 + IVA, con dura-

ta fino al 31/12/2017. 

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



 

 

Esame preventivo della società Tecnocalor per la riparazione condizio-

natore - Determinazioni. 

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

Deliberazione n° 80/2017 del 6 aprile  

Esame preventivo della società Tecnocalor per la riparazione condiziona-

tore  – 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 6 aprile 2017, 

VISTA 

la necessità di procedere alla sostituzione di tubazioni di collegamento tra 

unità esterna con unità interna, a seguito di sopralluogo e verifica effettuata 

da tecnico di fiducia;  

DELIBERA 

 all’unanimità di dare incarico alla ditta Tecnocalor per la fornitura e posa in 

opera di materiale per un importo di € 1.350,00 +  IVA per l’esecuzione 

dell’intervento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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



 

 

Rinnovo abbonamenti ed iscrizioni ad Associazioni per il 2017 – Deter-

minazioni. 

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

Deliberazione n° 81/2017 del 6 aprile 2017 

Rinnovo abbonamenti ed iscrizioni ad Associazioni per il 2017 – 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 6 aprile 2017, 

VISTO 

l’elenco degli abbonamenti in essere e delle iscrizioni ad Associazioni per il 

2017 

DELIBERA 

di rinnovare gli abbonamenti e le iscrizioni alle Associazioni di cui 

all’elenco allegato al presente verbale, divenendone parte integrante. 

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



 

 

Proposta della 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° 82/2017 del 6 aprile 2017 

Proposta della dott.ssa F.R.Lugeri dell’ISPRA per la realizzazione del Progetto GeoloGi-

ro d’Italia: Rischio e risorsa nei paesaggi della corsa – 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 6 aprile 2017, 

VISTA 

la proposta presentata dalla dott.ssa Francesca Romana Lugeri dell’ISPRA 

per la realizzazione del progetto “GeoloGiro d’Italia” a seguito del Giro 

d’Italia, che viene allegata al presente verbale costituendone parte integran-

te; 

ritenendola valida ai fini di una divulgazione scientifica e culturale diretta al 

grande pubblico attraverso un evento sportivo  

DELIBERA 

di aderire alla richiesta, rimettendo al Presidente la definizione del contribu-

to dopo contatto con la dott.ssa Lugeri. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

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



 

 

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini non 

onerosi e inviti ricevuti: 

a) ASS.I.R.C.CO. – richiesta di partecipazione al corso sui temi “La 

conoscenza del patrimonio architettonico per la sua prevenzione dal ri-

schio sismico” e “Il processo tecnico e amministrativo delle fasi proget-

tuali di architetture civili e religiose”  - Assisi, 31 marzo – 1 aprile 2017;  

b) Federperiti – richiesta di patrocinio per il convegno “Il fascicolo del 

fabbricato sicurezza e strumento certificativo” – Roma, 5 aprile 2017 

c) AIAT (Associazione degli Ingegneri Ambiente e Territorio) – richie-

sta di patrocinio per il convegno “Da rifiuti a risorse: una questione di 

tecnica e di etica” – Catania, 8 aprile 2017 

d) Regione Emilia Romagna – Assessorato Difesa del suolo e della costa 

– richiesta al Presidente di partecipare alla tavola rotonda del convegno 

“Incentivi per la riduzione del rischio sismico dai programmi pluriennali 

degli interventi al sisma bonus” – Bologna, 12 maggio 2017; 

e) NHAZCASRL – richiesta di patrocinio, utilizzo del logo e partecipa-

zione del Presidente al “IV International Course on Geotechnical and 

Structural Monitoring”  - Roma, 12 – 16 giugno 2017  

f) IAH Italian Chapter (Comitato Italiano dell’Associazione Internazio-

nale degli Idrogeologi) – richiesta di patrocinio per il convegno naziona-

le di idrogeologia “Flowpath 2017”  - Cagliari, 14 – 16 giugno 2017. 

Deliberazione n° 84/2017 del 6 aprile 2017 

Patrocinii concessi - 

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 6 aprile 2017, 

VISTE 

le richieste di patrocinio pervenute da: 

a) ASS.I.R.C.CO.;  

b) Federperiti; 

c) AIAT (Associazione degli Ingegneri Ambiente e Territorio); 

d) Regione Emilia Romagna – Assessorato Difesa del suolo e della costa; 

e) NHAZCASRL; 

f) IAH Italian Chapter (Comitato Italiano dell’Associazione Internazionale 

degli Idrogeologi);  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti  

- di ratificare il patrocinio ai seguenti eventi:  

a) ASS.I.R.C.CO. per il corso sui temi “La conoscenza del patrimonio ar-

chitettonico per la sua prevenzione dal rischio sismico” e “Il processo tec-

nico e amministrativo delle fasi progettuali di architetture civili e religiose”  

- Assisi, 31 marzo – 1 aprile 2017, con la partecipazione del Vice Presidente 

Giovine;  

b) Federperiti per il convegno “Il fascicolo del fabbricato sicurezza e stru-

mento certificativo” – Roma, 5 aprile 2017; 

c) AIAT (Associazione degli Ingegneri Ambiente e Territorio) per il 



 

 

convegno “Da rifiuti a risorse: una questione di tecnica e di etica” – Cata-

nia, 8 aprile 2017; 

- di partecipare ai seguenti eventi: 

d) Regione Emilia Romagna – Assessorato Difesa del suolo e della costa: 

tavola rotonda del convegno “Incentivi per la riduzione del rischio sismico 

dai programmi pluriennali degli interventi al sisma bonus” – Bologna, 12 

maggio 2017: parteciperà il Consigliere Ponzoni; 

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

e) NHAZCASRL – al “IV International Course on Geotechnical and Struc-

tural Monitoring”  - Roma, 12 – 16 giugno 2017, con la partecipazione di 

un Consigliere da individuare. 

f) IAH Italian Chapter (Comitato Italiano dell’Associazione Internazio-

nale degli Idrogeologi) per il convegno nazionale di idrogeologia 

“Flowpath 2017”  - Cagliari, 14 – 16 giugno 2017.  

A tale evento parteciperanno alcuni componenti della “commissione risorse 

idriche” del CNG. 

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



 

 

Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti gli 

importi per contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rila-

scio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti dai 

geologi e dai geologi iunior per l’anno 2017  - Determinazioni.  

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

Deliberazione n° 85/2017 del 6 aprile 2017 

Esame ed approvazione delibere OO.RR. determinanti importi per contri-

buti annuali 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 dei Geologi, nella riunione del 6 aprile 2017 

VISTA 

La delibera dell’Ordine Regionale dell’Emilia Romagna determinante 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 2017, 

DELIBERA 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Emilia Romagna. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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



 

 

Esame variazione al bilancio preventivo 2016 dell’O.R. Friuli Venezia 

Giulia – Determinazioni  

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

Deliberazione n° 86/2017del 6 aprile 2017 

Esame variazione al bilancio preventivo 2016 dell’O.R. Friuli Venezia 

Giulia – 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 6 aprile 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare la variazione al bilancio preventivo 2016  dell’O.R.Friuli Ve-

nezia Giulia. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Esame variazione al bilancio preventivo 2016 dell’O.R. Piemonte – De-

terminazioni 

Deliberazione n° 87/2017del 6 aprile 2017 

Esame variazione al bilancio preventivo 2016 dell’O.R. Piemonte – De-

terminazioni  

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 6 aprile 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

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

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Esame bilanci preventivi 2017 degli OO.RR. di: Abruzzo, Calabria, 

Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, 

Sicilia, Valle d’Aosta - Determinazioni.  

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

Deliberazione n° 88/2017del 6 aprile 2017 

Esame bilanci preventivi 2017 degli OO.RR. di: Abruzzo, Calabria, Friuli 

Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, 

Valle d’Aosta - 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 6 aprile 2017, 

VISTI 

i pareri della consulente dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

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

comandazioni di cui al parere della Consulente; 

- di approvare il bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Calabria; 

- di approvare il bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Friuli Venezia Giulia, 

con le raccomandazioni di cui al parere della consulente; 

- di approvare il bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Liguria, con le racco-

mandazioni di cui al parere della consulente; 



 

 

- di approvare il bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Lombardia; 

- di approvare il bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Marche; 

- di approvare il bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Puglia; 

- di approvare il bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Sicilia, con le racco-

mandazioni di cui al parere della consulente; 

- di approvare il bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Valle d’Aosta, con le 

raccomandazioni di cui al parere della consulente; 

- di sospendere il bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Sardegna per acquisi-

re maggiori dettagli. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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



 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 17 E 18 MAGGIO 2016 

Sentenza n° 10/2017 del 14/04/2017 R.G. 4272/2016 del Tribunale di 

Venezia – Sezione Prima civile – dott. A. Bondesan c/ Consiglio di Di-

sciplina Nazionale – Appello – Determinazioni. 

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

Deliberazione n° 91/2017 del 17 maggio 2017  

Sentenza n° 10/2017 del 14/04/2017 R.G. 4272/2016 del Tribunale di Ve-

nezia – Sezione Prima civile – dott. A. Bondesan c/ Consiglio di Disciplina 

Nazionale – Appello – 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 17 maggio 2017, 

sentita 

la relazione del Presidente che informa che il dott. Aldino Bondesan ha 

promosso appello avverso la decisione di I grado del Tribunale di Venezia 

n. 10 del 14/04/2017 e che è fissata la prima udienza per la discussione per 

il 26 settembre 2017;  

delibera 

- di conferire mandato, mediante sottoscrizione di procura speciale da parte 

del Presidente,  agli avv.ti Otello Emanuele e Margherita De Carlo del Foro 



 

 

di Roma, affinché rappresentino e difendano, anche disgiuntamente tra loro, 

l’ente nel giudizio presso la Corte di Appello di Venezia promosso dal dott. 

geol. Aldino Bondesan  avverso la Sentenza n° 10/2017 del 14 aprile 2017 

del Tribunale di Venezia mediante costituzione in appello; 

- di riconoscere ai difensori onorari e spese generali in applicazione dei pa-

rametri minimi di cui al D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55. 

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



 

 

Ordinanza del 3/05/2017 della Corte di Appello di Catanzaro, I sezione 

civile relativa all’acquisizione della documentazione “Scaravilli Ivan c/ 

C.N.G.” – Determinazioni.  

Deliberazione n° 92/2017 del 17 maggio 2017  

Ordinanza del 3/05/2017 della Corte di Appello di Catanzaro, I sezione 

civile relativa all’acquisizione della documentazione “Scaravilli Ivan c/ 

C.N.G.” – 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 17 maggio 2017, 

SENTITA 

- la relazione del Presidente che informa che l’iscritto Scaravilli ha promos-

so il ricorso in epigrafe avverso la decisione di 1° grado del Tribunale di 

Catanzaro; 

- è stata poi ordinata dalla Corte di Appello di Catanzaro la produzione  di 

documentazione al Consiglio Nazionale. 

delibera 

- di conferire mandato, mediante sottoscrizione di procura speciale da parte 

del Presidente,  agli avv.ti Otello Emanuele e Margherita De Carlo del Foro 

di Roma, affinché rappresentino e difendano, anche disgiuntamente tra loro, 

l’ente nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro di 



 

 

cui all’Ordinanza del 3/5/2017 

- di riconoscere ai difensori onorari e spese generali in applicazione dei pa-

rametri minimi di cui al D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55. 

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



 

 

Adeguamento del “Regolamento di amministrazione e contabilità per il 

Consiglio Nazionale dei Geologi e per gli Ordini Regionali” alle diretti-

ve europee e al codice dei contratti pubblici di appalti e concessioni– 

Determinazioni 

Deliberazione n° 96/2017 del 18 maggio 2017  

Adeguamento del “Regolamento di amministrazione e contabilità per il Consiglio 

Nazionale dei Geologi e per gli Ordini Regionali” alle direttive europee e al codi-

ce dei contratti pubblici di appalti e concessioni– 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 18 maggio 2017, 

SENTITA 

la proposta del Tesoriere di modificare il Regolamento di Amministrazione 

e contabilità a seguito della reintroduzione, con il correttivo al Codice Ap-

palti, della possibilità di affidare, dal prossimo 20 maggio, gli incarichi in 

forma diretta per importo sotto i 40,000 euro; 

acquisiti i pareri favorevoli della dott.ssa Cinzia Perugini e dell’avv. Otello 

Emanuele, rispettivamente quali consulente contabile e consulente legale del 

Consiglio Nazionale dei Geologi; 

DELIBERA 

di approvare il Regolamento di Amministrazione e contabilità nella versione 



 

 

allegata alla presente, divenendone, ad ogni effetto, parte integrante. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Nomina del Direttore Responsabile del periodico “Bollettino 

d’informazione dell’Ordine Nazionale dei Geologi” – Determinazioni. 

Deliberazione n° 97/2017 del 18 maggio 2017  

Nomina del Direttore Responsabile del periodico “Bollettino d’informazione 

dell’Ordine Nazionale dei Geologi” – 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 18 maggio 2017, 

SENTITA 

la relazione del Presidente in merito all’incontro svolto, per conto dell’Ente 

dal proprio consulente legale avv. Otello Emanuele,  il 9 maggio presso gli 

Uffici del Tribunale Ordinario – Sezione per la Stampa e l’Informazione; 

valutata la necessità di nominare come Direttore Responsabile del “Bolletti-

no  d’informazione dell’Ordine Nazionale dei Geologi” un iscritto all’Albo 

o  all’Elenco Speciale dei Giornalisti; 

verificato che la dott.ssa Ilenia Inguì, attualmente Addetta Stampa del Con-

siglio Nazionale, è iscritta all’Elenco dei Giornalisti ed è disponibile ad as-

sume tale carica; 

visto che la nomina della dott.ssa Ilenia Inguì implica una maggiore econo-

micità derivante dal mancato pagamento dell’apposita iscrizione all’Elenco 

Speciale di un Consigliere o, comunque, di un professionista non giornalista 



 

 

all’Elenco Speciale dei Giornalisti, come avvenuto in precedenza, nonché 

dal mancato riconoscimento di ulteriori compensi alla consulente; 

DELIBERA 

di revocare la nomina, di cui alla delibera n° 2/2016 del 14 gennaio 2016, 

del Direttore Responsabile del “Bollettino  d’informazione dell’Ordine Na-

zionale dei Geologi” nella persona del Consigliere Raffaele Nardone; 

di nominare Direttore Responsabile del “Bollettino d’informazione 

dell’Ordine Nazionale dei Geologi” la dott.ssa Ilenia Inguì, iscritta 

all’Elenco dei Giornalisti Professionisti tenuto dall’Ordine dei Giornalisti 

della Regione Marche, fino alla data di scadenza del rapporto contrattuale in 

essere con la medesima qualifica di Addetto Stampa. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 



 

 

Decreto di rigetto n° 1885/2017 del 3/05/2017 della Corte di Appello di 

Catanzaro con cui vengono annullate le elezioni dell’O.R.Calabria per il 

mandato 2013-2017 - Richiesta al Ministero della Giustizia di sciogli-

mento dell’Ordine dei Geologi della Regione Calabria e  nomina di un 

Commissario straordinario – Approvazione nota di chiarimenti da tra-

smettere al dott. Fragale -  Determinazioni  

Deliberazione n° 98/2017 del 17 maggio 2017  

Decreto di rigetto n° 1885/2017 del 3/05/2017 della Corte di Appello di Catanzaro 

con cui vengono annullate le elezioni dell’O.R.Calabria per il mandato 2013-

2017 - Richiesta al Ministero della Giustizia di scioglimento dell’Ordine dei Geo-

logi della Regione Calabria e  nomina di un Commissario straordinario – Appro-

vazione nota di chiarimenti da trasmettere al dott. Fragale -  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 18 maggio 2017, 

SENTITA 

la lettura, da parte del  Presidente, del decreto n° 1885/2017 della Corte di 

Appello di Catanzaro con cui la stessa ha confermato il decreto impugnato 

annullante le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi 

della Calabria per il periodo 2013 – 2017 

DELIBERA 



 

 

all’unanimità dei presenti di inviare una nota da parte del Presidente al Mi-

nistero della Giustizia dal seguente tenore: 

“OGGETTO:  Decreto di rigetto n° 1885/2017 del 3 maggio 2017 della 

Corte di Appello di Catanzaro – Annullamento delle elezioni per il rinnovo 

del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria per il periodo 2013 – 

2017. 

 A seguito della comunicazione del decreto n. 1885/2017 della Corte 

di Appello di Catanzaro, con cui la Corte ha rigettato l’appello ed ha 

confermato il decreto impugnato che annullava le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria per il periodo 2013 – 

2017, questo Consiglio Nazionale, nella seduta del 17 e 18 maggio 2017, la 

prima utile, ai sensi dell’art. 11 della Legge 112/1963 e degli artt. 3, comma 

6, 5, comma 3, e 7, comma 1,  della Legge 12.11.1990, n° 339, ha deliberato 

di proporre a codesto Ministero: 

- lo scioglimento del Consiglio dell’Ordine Regionale della Calabria; 

- la nomina di Commissario Straordinario, con indizione delle nuove 

elezioni; 

- la terna di professionisti tra i quali scegliere il Commissario 

Straordinario, costituita dai dottori:  

o Domenico Angelone (Presidente del Consiglio Nazionale di 

Disciplina); 

o Lorenzo Benedetto (Consigliere Nazionale); 

o Alessandro Reina (Consigliere Nazionale).  

Considerato che la proposta di scioglimento e di commissariamento deriva 

da un provvedimento giudiziario, in relazione al quale lo scrivente 



 

 

Consiglio non ha precedenti in materia, si richiedono gli eventuali ulteriori 

e/o diversi provvedimenti ritenuti necessari da parte del Ministero.   

 Si allegano alla presente il decreto di rigetto e le dichiarazioni dei 

professionisti individuati concernenti la disponibilità ad accettare la 

nomina a Commissario e la sottoscrizione che non hanno precedenti penali 

o disciplinari e che non sono sottoposti a procedimenti penali o disciplinari.  

 Distinti saluti.” 

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



 

 

Nebtech s.r.l. - Lettera studio legale avv. Francesca Castelli: mancato 

rinnovo del contratto e azioni conseguenti – Transazione – Determina-

zioni 

Deliberazione n° 100/2017 del 18 maggio 2017  

Nebtech s.r.l. - Lettera studio legale avv. Francesca Castelli: mancato rinnovo 

del contratto e azioni conseguenti – Transazione – 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 18 maggio 2017, 

SENTITA 

la relazione del Segretario con cui si informa che Nebtech ha trasmesso tutto 

il data base e propone una transazione di € 2.000,00 oltre IVA in relazione 

alle prestazioni rese a seguito della scadenza del contratto per l’anno 2016 

che prevedeva il versamento di € 2.696,11 

DELIBERA 

di accettare la transazione proposta dalla Nebtech srl di cui in premessa in 

virtù della sostanziale debenza della somma e del maggiore onere che deri-

verebbe da un contezioso. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

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



 

 

Proroga contratti progetti F.E.G. – Determinazioni  

Deliberazione n° 101/2017 del 18 maggio 2017  

Proroga contratti progetti F.E.G. – 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 18 maggio 2017, 

SENTITA 

la relazione del Presidente,  

DELIBERA 

- la proroga dei progetti comunitari in cooperazione con la FEG: 

UNEXMIN, CHPM2030, INTRAW, fino alla relativa data di scadenza; 

- di conferire alla dott.ssa Cinzia Perugini, commercialista in Roma,  

l’incarico di svolgere ogni attività amministrativa di rendicontazione per il 

progetto UE-FEG n° 690008 “UNEXMIN” a fronte di un compenso di € 

500,00 onnicomprensivi, che si corrisponde in esecuzione della presente; 

per il progetto UE-FEG n° 654100 “CHPM2030”  a fronte di un compenso 

di € 500,00 onnicomprensivi, che si corrisponde in esecuzione della presen-

te ; 

- di conferire all’avv. Otello Emanuele dello Studio Legale Associato Nun-

ziate Magrone di Roma l’incarico di svolgere ogni attività progettazione 

necessaria per il progetto UE-FEG n° 690008 “UNEXMIN” a fronte di un 



 

 

compenso di € 500,00 onnicomprensivi, che si corrisponde in esecuzione 

della presente; per il progetto UE-FEG n° 654100 “CHPM2030”  a fronte di 

un compenso di € 500,00 onnicomprensivi, che si corrisponde in esecuzione 

della presente. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 



 

 

Nota prot. 186/2017 dell’11.5.2017 dell’O.R.Molise: richiesta di contri-

buto e sostegno, economico e di difesa legale, per l’impugnazione innan-

zi al TAR Molise delle Determinazioni dirigenziali nn. 42 e 43  del 

5/7/2016 -  Determinazioni. 

Deliberazione n° 102/2017 del 17 maggio 2017  

Nota prot. 186/2017 dell’11.5.2017 dell’O.R.Molise: richiesta di contribu-

to e sostegno, economico e di difesa legale, per l’impugnazione innanzi al 

TAR Molise delle Determinazioni dirigenziali nn. 42 e 43  del 5/7/2016 -  

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 18 maggio 2017, 

sentita 

la relazione del Consigliere Angelone che illustra l’importanza per gli inte-

ressi generali della categoria di intervenire al TAR Molise nel giudizio pro-

mosso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a seguito del 

provvedimento adottato nell’attività di segnalazione e consultiva AS 1371 –

Comune di Campobasso – affidamenti in subappalto degli incarichi di reda-

zione delle relazioni geologiche relative a due scuole materne;  

delibera 

all’unanimità dei presenti, 



 

 

- di conferire mandato, mediante sottoscrizione di procura speciale da parte 

del Presidente,  agli avv.ti Otello Emanuele e Margherita De Carlo del Foro 

di Roma, affinché rappresentino e difendano, anche disgiuntamente tra loro, 

l’ente nel giudizio pendente dinanzi al TAR Molise di cui alla premessa, che 

costituisce parte integrante della presente; 

- di riconoscere ai difensori onorari e spese generali in applicazione dei pa-

rametri minimi di cui al D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55. 

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



 

 

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

 richieste di iscrizione all’EFA; 

 concessione crediti formativi; 

 concessioni crediti formativi CNG: 

 1) Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la Manu-

tenzione e Conservazione dei Centri Storici i Territori Instabili (Alta 

Scuola): Giornata UNESCO - ITALIASICURA – INU “Nuove frontiere 

per la ricerca, la sostenibilità ambientale e la comunicazione nel settore 

dell’acqua” – Roma, 6 giugno 2017; 

 2) IAH Italian Chapter: Flowpath 2017 – 3° National meeting on 

Hydrogeology – Cagliari, 14 – 16 giugno 2017  

Deliberazione n° 103/2017 del 18 maggio 2017  

 Richiesta  di iscrizione all’EFA – I.CO.TE.A.C.A.T.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 18 maggio 2017, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Reina, Coordinatore della Commissione APC; 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi nei giorni 19 e 20 aprile 2017 

(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 del seguente candidato 

all’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA):  

I.CO.TE.A. C.A.T. srl   

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

rilascio del previsto parere vincolante. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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



 

 

Deliberazione n° 104/2017 del 18 maggio 2017  

 Concessione crediti formativi 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 18 maggio 2017, 

VISTO 

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

nei giorni 19 e 20 aprile 2017, che si allega al presente verbale divenendone 

parte integrante; 

DELIBERA 

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

secondo gli schemi prodotti dalla Commissione ed allegati al presente ver-

bale, divenendone parte integrante. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Deliberazione n° 105/2017 del 18 maggio 2017  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

concessione crediti formativi piattaforma 

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 18 maggio 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. 

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



 

 

Deliberazione n° 106/2017 del 18 maggio 2017  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

concessione 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 18 maggio 2017, 

VISTE  

le richieste di riconoscimento crediti APC pervenute da: 

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

Conservazione dei Centri storici per la giornata UNESCO – 

ITALIASICURA che si terrà a Roma il 28 giugno 2017 e  prevede la con-

cessione di n° 6 crediti;   

2)  INU “Nuove frontiere per la ricerca, la sostenibilità ambientale e la co-

municazione nel settore dell’acqua” che si terrà a Roma il 6 giugno 2017 e 

prevede la concessione di n° 6 crediti; 

3) IAH Italian Chapter per il Flowpath 2017 “3° National meeting on 

Hydrogeology”, che si terrà a Cagliari dal 14 al 16 giugno 2017 e prevede la 

concessione di n° 7 crediti per ogni giornata + 5 crediti per l’escursione;  

DELIBERA 

di riconoscere i crediti APC alle iniziative come in premessa. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 



 

 

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



 

 

II Edizione del Premio “AVUS PER SAN GIULIANO DI PUGLIA”: 

Organizzazione, premiazione e viaggio per istituto vincitore – Determi-

nazioni.  

Il Consiglio all’unanimità dei presenti decide di accollarsi le spese per 

l’organizzazione del viaggio per l’istituto scolastico vincitore. 

Deliberazione n° 107/2017 del 18 maggio 2017  

II Edizione del Premio “AVUS PER SAN GIULIANO DI PUGLIA”: Organizza-

zione, premiazione e viaggio per istituto vincitore – 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 18 maggio 2017, 

ESAMINATA  

la richiesta pervenuta dall’O.R.Molise con nota prot. 1613 del 4 aprile 2017 

con la quale lo stesso Ordine comunica la necessità di procedere 

all’organizzazione del viaggio premio per la scuola vincitrice della II edi-

zione del concorso “AVUS PER SAN GIULIANO DI PUGLIA” e che, per 

tale finalità, viene richiesto al Consiglio Nazionale un contributo di € 

3.000,00  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, di sostenere le spese di alloggio, viaggio e vitto 

per la scuola vincitrice della II edizione del concorso “AVUS PER SAN 



 

 

GIULIANO DI PUGLIA”. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva. 



 

 

Associazione Settimana del Pianeta Terra: proposta di accordo pro-

grammatico CNG – STP – Determinazioni.  

Deliberazione n° 108/2017 del 18 maggio 2017  

Associazione Settimana del Pianeta Terra: proposta di accordo programmatico 

CNG – STP – 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 18 maggio 2017, 

SENTITA 

la lettura da parte del Presidente della proposta di accordo programmatico 

CNG – SPT pervenuta dal prof. S.Seno quale responsabile del Festival 

scientifico nazionale “Settimana del Pianeta Terra” ed allegata al presente 

verbale; 

DELIBERA 

di approvare l’intesa CNG – SPT  delegando i Consiglieri Biserna e Matteo-

li a curarne la predisposizione; 

di dare mandato ai Consiglieri Angelone e Cavaglià di preparare un docu-

mento su professione e rischi da divulgare nelle scuole; 

di dare un contributo economico di € 500,00 all’Associazione Settimana del 

Pianeta Terra”. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 



 

 

Rete Professioni Tecniche – Comunicazioni e determinazioni. 

Deliberazione n° 109/2017 del 18 maggio 2017  

Rete Professioni Tecniche – Comunicazioni e 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 18 maggio 2017, 

VISTA 

la richiesta pervenuta dalla RPT di nominare i rappresentanti del CNG per i 

tavoli tecnici “Responsabilità solidale”, “Aggregati centri urbani”, “Sicurez-

za sul lavoro”  

DELIBERA 

di designare: 

il dott. Vincenzo Giovine nei  Tavoli Tecnici  “Responsabilità solidale” e 

“Aggregati centri urbani”; 

il dott. Tommaso Mascetti nel Tavolo Tecnico “Sicurezza sul lavoro”; 

 Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 



 

 

Attività formative per l’anno 2017 in attuazione del PTPC 2017 – 2020 

– Determinazioni. 

Deliberazione n° 110/2017 del 18 maggio 2017  

Attività formative per l’anno 2017 in attuazione del PTPC 2017 – 2020 – 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.  

PREMESSO 

che in data 21 giugno 2017 si terrà il secondo incontro formativo di cui al 

Programma allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 18 maggio 2017, 

DELIBERA 

di riconoscere n° 4 crediti APC all’iniziativa. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Esame e parere sul bilancio preventivo 2017 della Fondazione Centro 

Studi del CNG - Determinazioni. 

Deliberazione n° 111/2017 del 18 maggio 2017  

Esame e parere sul bilancio preventivo 2017 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 18 maggio 2017, 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere della Fondazione C. Studi del C.N.G.  Benedetto; 

ESPRIME 

all'unanimità dei presenti, 

parere favorevole sul bilancio preventivo 2017 della Fondazione Centro 

Studi del CNG. 

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



 

 

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

Deliberazione n° 118/2017 del 18 maggio 2017  

Esame bilancio consuntivo 2015 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 18 maggio 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2015  dell’O.R. Veneto con le racco-

mandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

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

Deliberazione n° 119/2017 del 18 maggio 2017  

Esame 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 18 maggio 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

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

dazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R.Sardegna – De-

terminazioni. 

Deliberazione n° 120/2017 del 18 maggio 2017  

Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R.Sardegna – 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 18 maggio 2017, 

VISTO 

il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare la variazione al bilancio preventivo 2017  dell’O.R. Sardegna. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

 

ISPRA AMBIENTE – ReMi – AIPAI – ratifica richiesta di patrocinio 

ed utilizzo logo per la IX Giornata Nazionale delle Miniere” – 27 – 28 

maggio 2017;  

Deliberazione n° 121/2017 del 18 maggio 2017  

ISPRA AMBIENTE – ReMi – AIPAI – ratifica richiesta di patrocinio ed 

utilizzo logo per la IX Giornata Nazionale delle Miniere” – 27 – 28 mag-

gio 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 18 maggio 2017, 

VISTA 

la richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo pervenuta dall’AIPAI –  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti di ratificare il patrocinio e l’utilizzo del logo 

all’evento organizzato da AIPAI – ISPRA AMBIENTE – ReMi “IX Giorna-

ta Nazionale delle Miniere” – 27 – 28 maggio 2017 

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



 

 

CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano), in sinergia con 

Italia Sicura – richiesta di partecipazione al Convegno “Italia in sicu-

rezza – Dati, bilanci, riflessioni, tecnologie e interventi per ridurre e 

convivere con le emergenze”  - Roma 15 maggio 2017  

Deliberazione n° 122/2017 del 18 maggio 2017  

 CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano), in sinergia con Italia 

Sicura – richiesta di partecipazione al Convegno “Italia in sicurezza – 

Dati, bilanci, riflessioni, tecnologie e inter-venti per ridurre e convivere 

con le emergenze”  - Roma 15 maggio 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 18 maggio 2017, 

VISTA 

la richiesta pervenuta dal CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italia-

no) di partecipazione al Forum “Italia in sicurezza – Dati, bilanci, riflessio-

ni, tecnologie e interventi per ridurre e convivere con le emergenze” 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di ratificare la partecipazione del Segretario dott. Violo. 

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



 

 

Federazione ANIE - richiesta di patrocinio e utilizzo del logo per il con-

vegno “E2Forum Lab – Sicurezza del sistema edificio-impianto” - Mi-

lano, 27 giugno 2017 

Deliberazione n° 123/2017 del 18 maggio 2017  

Federazione ANIE - richiesta di patrocinio e utilizzo del logo per il conve-

gno “E2Forum Lab – Sicurezza del sistema edificio-impianto” - Milano, 

27 giugno 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 18 maggio 2017, 

VISTA 

la richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo pervenuta dalla Federazione 

ANIE  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo al seguente evento: 

“E
2
Forum Lab – Sicurezza del sistema edificio-impianto” che si terrà a Mi-

lano il 27 giugno 2017. 

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

 

 



 

 

Deliberazione n° 124/2017 del 18 maggio 2017  

ISPRA AMBIENTE – ReMi – AIPAI – ratifica richiesta di patrocinio ed 

utilizzo logo per la IX Giornata Nazionale delle Miniere” – 27 – 28 mag-

gio 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 18 maggio 2017, 

VISTA 

la richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo pervenuta dall’ISPRA 

AMBIENTE – ReMi – AIPAI –  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di ratificare il patrocinio e l’utilizzo del logo al seguente evento: 

IX Giornata Nazionale delle Miniere – 27 – 28 maggio 2017 

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


