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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 22 E 23 GENNAIO 2019 

Deliberazione n° 2/2019 del 22 gennaio 2019  

Fornitura e manutenzione di hardware e software anni 2019/2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 gennaio 2019, 

 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere circa gli interventi urgenti da programmare per il perfetto funzionamento 

delle strumentazioni informatiche in dotazione agli Uffici di Segreteria, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di dare mandato al Tesoriere di avviare un’analisi di mercato per garantire il perfetto funzionamento 

delle strumentazioni informatiche in dotazione agli Uffici di Segreteria, nel rispetto del vigente 

Regolamento di amministrazione e contabilità; 

di dare mandato al Tesoriere per ogni attività funzionale al pagamento delle spese conseguenti agli 

interventi straordinari di manutenzione eseguiti in via di urgenza a partire dal 10 dicembre 2018, 

sempre nel rispetto del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità. 

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

Deliberazione n° 5/2019 del 22 gennaio 2019  

Esecuzione Ordinanza Tribunale di Perugia n. cronol. 6847/2017 del 20/07/2017 RG n. 

7860/2016 – Determinazioni. 

PRESENZE 

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

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

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

Ponzoni G.  Reina A.  Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 gennaio 2019, 

SENTITA 

la relazione del Presidente con cui informa circa l’Ordinanza del Tribunale di Perugia n. cronol. 

6847/2017 del 20/07/2017 RG n. 7860/2016;  

CONSIDERATO 

che si ritiene di dover mettere in esecuzione tale ordinanza;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti,  

di conferire mandato all’avv. Ilaria Fiaoni del foro di Perugia, con domicilio in Foligno (PG), Via 

Monte Grappa n. 18, per rappresentare e difendere l’Ente nell’esecuzione dell’Ordinanza resa dal 

Tribunale di Perugia n. cronol. 6847/2017 del 20/07/2017 nel giudizio recante RG n. 7860/2016, 

riconoscendo all’incaricata un compenso calcolato in applicazione dei parametri minimi di cui al 

Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e, comunque, entro il tetto massimo 

della somma a recuperarsi, con impegno di spesa sul capitolo consulenza legale del bilancio per 

l’anno 2019. 

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

Deliberazione n° 6/2019 del 22 gennaio 2019  

Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019 – 2021 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 gennaio 2019, 

RICHIAMATA 

la deliberazione del Consiglio Nazionale dei Geologi con cui è stato approvato il Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione (“PTPC”) 2018 – 2020; 

VISTA 

la proposta di aggiornamento del PTPC per il triennio 2019 – 2021 da parte del Responsabile della 
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prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato nella dipendente sig.ra Maristella 

Becattini con deliberazione del Consiglio n. 192/2018 del 22 giugno 2018, a parziale modifica ed 

integrazione della deliberazione n. 2/2018 del 17 gennaio 2018; 

CONSIDERATO 

integralmente il contenuto del Piano Nazionale Anticorruzione 2018, approvato in via definitiva 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018; 

PRESO ATTO 

del contenuto del PTPC per il triennio 2019 – 2021 proposto; 

UDITA 

l’illustrazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sopra 

indicato; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

2) di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la dipendente 

sig.ra Maristella Becattini, nata a Latina 27 novembre 1959; 

3) di individuare nel dipendente dott. Giovanni Ingenito, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 26 

agosto 1979, la risorsa di supporto amministrativo per il RPCT ai fini dell’adempimento degli 

obblighi in materia di cui al PTPCT, pur lasciando fermi i compiti del RPCT; 

4) di nominare Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (“RASA”) il Consigliere Segretario, 

dott. geol. Arcangelo Francesco Violo, nato a Reggio Calabria il 13/04/1964; 

5) di nominare Responsabile per il digitale il Consigliere deputato alla gestione delle attività 

informatiche, dott. geol. Domenico Angelone, nato a Isernia il 20/03/1967; 

6) di approvare, in fase di revisione dinamica, l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione per il triennio 2019 – 2021, 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; 

7) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
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8) di disporre l’adempimento delle azioni previste dal presente atto, in osservanza della normativa 

in materia, e di demandare a ciascun funzionario dell’Ente l’esecuzione delle azioni previste dal 

PTPC nelle aree di propria competenza; 

9) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati nella “Sezione Amministrazione Trasparente” 

del sito istituzionale dell’Ente, come previsto dal PTPC. 

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

Deliberazione n° 7/2019 del 22 gennaio 2019  

Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019 – 2021 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 gennaio 2019, 

VISTA  

la decisione assunta con deliberazione n. 6 del 22/01/2019; 

la necessità di incaricare un professionista per le attività formative per l’anno 2019, in attuazione 

del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del triennio 2019 – 

2021, per l’esercizio delle funzioni e per il conseguimento delle finalità ivi previste; 

DATO ATTO 

che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida attuative 

dell’ANAC di quest’ultimo, è possibile procedere all’affidamento diretto delle attività di cui sopra 

stimabili in € 1.600,00 oltre accessori di legge, in virtù dei precedenti affidamenti ad altri 

professionisti, che prevedevano il corrispettivo di € 100,00 lordi per ogni ora formativa; 

che, trattandosi nel caso di specie di affidamento di un servizio che non comporta rischi da 

interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, non è dovuta la redazione del 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

che si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la sussistenza, in capo all’Avv. Di 
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Toma, di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’iscrizione all’albo 

professionale senza annotazione di sanzioni disciplinari e della titolarità di polizza assicurativa 

professionale idonea per garantire la corretta stipula ed esecuzione del contratto, oltre che la carenza 

di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

che sarà acquisito il C.I.G. (Codice identificativo di gara) dall’ANAC, a norma delle vigenti 

disposizioni in materia; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di dare immediata eseguibilità alla deliberazione n. 6 del 22 gennaio 2019; 

di affidare all’avv. Annabella Di Toma del Foro di Salerno, con studio in Pellezzano (SA), Via della 

Quercia n. 89, e in Ciampino (RM), Via S. Francesco D’Assisi n. 27, l’incarico di erogare tutti i 

corsi formativi di cui al Programma Formativo allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza del triennio 2019 – 2021 alle condizioni sopra riportate, con 

conseguente assunzione di impegno di spesa sul capitolo di bilancio di previsione per l’anno 2019 

relativo alla “Formazione del Personale”; 

di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per tutti gli 

adempimenti di legge, ivi inclusa l’acquisizione del CIG. 

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

Deliberazione n° 8/2019 del 22 gennaio 2019  

Erogazione quota residuale del premio incentivante 2018 ed esame delle attività relative agli 

obiettivi per costituzione fondo incentivante 2019 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 gennaio 2019, 

SENTITA 

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

Ponzoni G.  Reina A.  Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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la relazione del Segretario sull’argomento; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di ratificare il pagamento della quota residuale del premio incentivante 2018, sulla base dello 

schema di ripartizione della EMME srl, acquisito al protocollo n.200 del 18/01/2019, ovvero: 

Becattini Maristella € 1.041,83 

Giusberti Maria Rosa €    814,81 

Marino Maria Antonietta €    902,67 

Berardi Marina €    902,67 

Coppola Lucia €    801,35 

Ingenito Giovanni € 1.799,15 

di rinviare ad una prossima seduta di Consiglio l’esame delle attività relative agli obiettivi per la 

costituzione del fondo incentivante per l’anno 2019. 

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

Deliberazione n° 10/2019 del 22 gennaio 2019  

Designazione componenti gruppo di lavoro per l’organizzazione del Congresso Nazionale dei 

Geologi 2020  – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 gennaio 2019, 

SENTITA 

la proposta del Presidente, in attuazione alla deliberazione n. 372/2018 del 12 dicembre 2018, di 

procedere alla designazione dei Consiglieri componenti il gruppo di lavoro per l’organizzazione del 

Congresso Nazionale dei Geologi 2020,  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di designare quali componenti del gruppo di lavoro per l’organizzazione del Congresso Nazionale 
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dei Geologi 2020, oltre ai Consiglieri appartenenti alla Commissione interna “Grandi eventi”, il 

Consigliere Ponzoni; 

di indicare quale Coordinatore il Vice Presidente Giovine. 

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

Deliberazione n° 11/2019 del 22 gennaio 2019  

Contratti di servizi continuativi scadenze anni 2018/2019 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 gennaio 2019, 

PREMESSO CHE 

il Consiglio Nazionale dei Geologi, intende procedere, ex D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., 

all’affidamento di servizi di carattere giornalistico, informativo e comunicativo necessari per 

soddisfare le proprie esigenze nei confronti sia degli iscritti sia dell’opinione pubblica; 

è necessità di questo Ente, in relazione alle proprie finalità istituzionali e in assenza delle sufficienti 

risorse umane idonee all’interno della propria pianta organica, ricorrere ad un professionista esterno 

per lo svolgimento delle predette prestazioni; 

VISTI 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii., a mente del quale la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 

che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii., a mente del quale le 

stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii., che stabilisce che le stazioni 

appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di 
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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 e ssmmii, 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 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000,00 euro, tenendo conto delle sopravvenute disposizioni di cui al D.Lgs. 19.4.2017, n. 56; 

DATO ATTO CHE 

- il fine del presente affidamento è rinvenibile nella necessità di provvedere al conferimento di un 

incarico allo scopo di avvalersi di una collaborazione professionale qualificata per il 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

- l’oggetto dell’affidamento è l’esecuzione di servizi di carattere giornalistico, informativo e 

comunicativo necessari per soddisfare le esigenze di questo Ente nei confronti sia degli iscritti 

sia dell’opinione pubblica; 

- l’incarico avrà durata di due anni, decorrenti dal 10/02/2019 e sino al 10/02/2021, fatta salva, in 

ogni caso, la facoltà, in qualsiasi momento, di revoca dell’incarico da parte di questo Consiglio 

Nazionale, previa comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di 30 (trenta) giorni a 

mezzo p.e.c. o raccomandata a/r; 

- è stato individuato per l’affidamento dell’incarico la dott.ssa Ilenia Inguì, con domicilio in 

Roma, Via Ostiense n.71, C.F. NGILNI89P59G273K – Part. IVA 06570090826; 

- l’affidamento dei servizi di cui in oggetto è motivata non solo in ragione della necessità di 

contenere i costi di funzionamento dell’Ente che deriverebbero da una riorganizzazione delle 

attività con altro professionista, ma soprattutto in contestuale ragione del grado di soddisfazione 

che questo Consiglio Nazionale ha maturato a conclusione del precedente rapporto di 

collaborazione e della riduzione del compenso prevista per il contratto a stipularsi; 

- è stato, infatti, determinato, per la prestazione, un compenso annuo, ritenuto congruo, di € 

12.000,00 (DODICIMILA/00), oltre oneri come per legge ammontanti al 2% per contributi 

previdenziali ed al regime previsto o a quello forfettario per i.v.a., tenendo conto della media dei 

compensi in base della tipologia e della qualità della prestazione richiesta, che sono già note 
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all’Ente; 

- l’affidamento dei servizi di carattere giornalistico, informativo e comunicativo rientra, quindi, 

nelle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., in 

quanto l’importo complessivo per la prestazione, stimabile nella cifra massima di € 12.240,00 

(DODICIMILADUECENTOQUARANTA/00) oltre eventuale IVA, è inferiore alla soglia di 

40.000,00 euro prevista dal richiamato articolo e, dunque, può procedersi con affidamento diretto 

ad unico operatore; 

- detta cifra è a carico del bilancio dell’Ente e verrà apposta sul bilancio di previsione dell’anno 

2019, voce “Ufficio Stampa”; 

- trattandosi nel caso di specie di affidamento di un servizio che non comporta rischi da 

interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, non è dovuta la redazione del 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

- si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la sussistenza in capo alla dott.ssa Inguì 

di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, dell’iscrizione all’albo 

professionale senza annotazione di sanzioni disciplinari e della titolarità di polizza assicurativa 

professionale idonea per garantire la corretta stipula ed esecuzione del contratto, oltre che la 

carenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

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

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

- sarà acquisito il C.I.G. (Codice identificativo di gara) dall’ANAC, a norma delle vigenti 

disposizioni in materia. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi,  

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

2) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e 

ss.mm.ii. e per i motivi indicati in premessa, alla dott.ssa Ilenia Inguì i servizi di carattere 

giornalistico, informativo e comunicativo necessari per soddisfare le proprie esigenze nei 

confronti sia degli iscritti sia dell’opinione pubblica, per un importo per anno di € 12.000,00 



- 10 - 

(DODICIMILA/00), oltre oneri di legge e così per complessivi € 12.240,00 

(DODICIMILADUECENTOQUARANTA/00) oltre eventuale IVA; 

3) di stabilire che l’incarico avrà durata di due anni, decorrenti dal 10/02/2019 e sino al 10/02/2021, 

fatta salva, in ogni caso, la facoltà, in qualsiasi momento, di revoca dell’incarico da parte di 

questo Consiglio Nazionale, previa comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di 30 

(trenta) giorni a mezzo p.e.c. o raccomandata a/r; 

4) di subordinare l’affidamento dell’incarico alla verifica della documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti prescritti e l’assenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

5) di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma dello scambio per corrispondenza, 

anche a mezzo p.e.c., di lettera di incarico che recepisca la presente; 

6) di assumere l’impegno e di porre definitivamente la spesa derivante dalla presente delibera 

sull’apposito capitolo di bilancio di previsione per l’anno 2019 voce “Ufficio Stampa”, che ne ha 

capienza; 

6) di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per tutti gli 

adempimenti di legge, inclusa l’acquisizione del C.I.G. e l’adozione delle azioni necessarie per la 

stipula del contratto previa verifica dei requisiti nel rispetto della presente delibera; 

7) di conferire mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno nell’ambito delle 

rispettive competenze, di porre in essere ogni attività presupposta e finalizzata all’esecuzione 

della presente; 

8) di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti dalla vigente normativa. 

Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti, con voto favorevole dei Consiglieri Benedetto, 

Biserna, Cavaglià, Matteoli, Tortorici, Violo e Mascetti, con voto contrario dei Consiglieri Giovine 

e Reina, con astensione del dei Consiglieri Alba, Angelone, Ponzoni e Spagna. 

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

Deliberazione n° 12/2019 del 22 gennaio 2019  

Nuove NTC – Aggiornamento calendario incontri sul territorio – Determinazioni. 

PRESENZE 

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 gennaio 2019, 

SENTITA 

la relazione del Presidente in merito agli incontri formativi sulle “Nuove NTC” sin qui tenuti e le 

relative spese affrontate; 

la proposta di integrare il calendario prevedendo corsi itineranti nella Regione Liguria, Genova, il 

12 febbraio 2019, nella Regione Trentino Alto Adige, Trento, il 28 febbraio 2019, ed in Regione 

Molise, il 7 marzo 2019; 

la proposta di condividere con il Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Basilicata una 

data utile per l’organizzazione di un evento sul territorio lucano; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di ratificare le spese sostenute per i corsi formativi itineranti sulle “Nuove NTC”, imputandole al 

bilancio 2018, capitolo n. 1.03.02.02.005.01, titolato “Congressi, convegni e seminari”, nel rispetto 

degli atti regolamentari e di indirizzo del Consiglio Nazionale; 

di integrare il calendario prevedendo incontri itineranti nella Regione Liguria, Genova, il 12 

febbraio 2019, nella Regione Trentino Alto Adige, Trento, il 28 febbraio 2019, ed in Regione 

Molise, il 7 marzo 2019, autorizzando le relative spese, da ratificare in sede di seduta consiliare, nel 

rispetto degli atti regolamentari e di indirizzo del Consiglio Nazionale; 

di dare mandato al Presidente di condividere con il Presidente dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Basilicata una data utile per l’organizzazione di un evento sul territorio lucano. 

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

Deliberazione n° 13/2019 del 22 gennaio 2019  

Iniziativa “A scuola con il Geologo” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 gennaio 2019, 

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

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

Ponzoni G.  Reina A.  Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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SENTITA 

la relazione del Consigliere Cavaglià che informa riguardo le attività svolte, insieme al 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, nel novembre 2018 relative all’iniziativa “A scuola 

con il geologo”, ovvero la giornata dedicata alla divulgazione nelle scuole della cultura geologica e 

di protezione civile; 

PREMESSO 

che il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha manifestato la volontà di riproporre 

l’iniziativa anche nel corso dell’anno 2019; 

che è necessarrio, nell’esercizio delle proprie funzioni di coordinamento e indirizzo, determinare in 

maniera uniforme i crediti formativi professionali attibuibili ai professionisti impegnati 

nell’iniziativa di cui sopra da parte degli Ordini Regionali; 

che è opportuno incentivare le attività formative di cui alla medesima iniziativa per la divulgazione 

della cultura geologica nelle scuole; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Consigliere Cavaglià di procedere nell’organizzazione della medesima iniziativa 

indicata in premessa anche per l’anno 2019, d’intesa con il Dipartimento Nazionale di Protezione 

Civile, ed il coinvolgimento eventuale del MIUR; 

di dare mandato al Presidente di inviare una nota determinante i crediti formativi professionali da 

attribuire in maniera uniforme per l’iniziativa “A scuola con il geologo”, mediante riconoscimento 

di numero 1 credito per ogni ora formativa ai professionisti iscritti all’Albo, sia quale discente sia 

quale docente, e ulteriori 3 crediti una tantum per ogni docenza effettivamente prestata. 

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

Deliberazione n° 14/2019 del 22 gennaio 2019   

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:   

3) concessione crediti formativi; 

Università degli Studi “D’Annunzio” Chieti-Pescara – 5 corsi di aggiornamento professionale 

– marzo 2019  

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 gennaio 2019, 

VISTO 

la richiesta di riconoscimento crediti APC pervenuta dall’Università degli Studi “D’Annunzio” 

Chieti-Pescara per 5 corsi di aggiornamento professionale che si svolgeranno a partire dal prossimo 

mese di marzo 2019, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di riconoscere i seguenti crediti APC ad ognuno dei corsi dell’iniziativa, in particolare: 

Corso di Liquefazione – 16 crediti APC; 

Corso di Georadar – 16 crediti APC; 

Corso di Geostatistica: Teoria e applicazioni alle variabili ambientali – 40 crediti APC; 

Corso di Geostatistica avanzata – 40 crediti APC; 

Corso di Matlab – 25 crediti APC. 

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

Deliberazione n° 15/2019 del 22 gennaio 2019   

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

4) richieste di convenzione e rinnovo convenzione come EFC: 

Alta Scuola “Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la Manutenzione e 

Conservazione dei Centri Storici in Territori Instabili” 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 gennaio 2019, 

VISTA 

la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte dell’Alta Scuola “Scuola di 
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Alta Specializzazione e Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici in 

Territori Instabili”, 

VERIFICATO 

il possesso dei requisiti così come previsto dall’art. 10, comma 1 lett. a), b) e c) del D.P.R. 137 del 2 

agosto 2012 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte dell’Alta Scuola 

“Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione dei Centri 

Storici in Territori Instabili”. 

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

Deliberazione n° 17/2019 del 22 gennaio 2019  

1^ Variazione di bilancio preventivo 2018 OR Basilicata – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 gennaio 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare la 1^ Variazione di bilancio preventivo 2018 dell’OR Basilicata. 

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

Deliberazione n° 18/2019 del 22 gennaio 2019  

1^ Variazione di bilancio preventivo 2018 OR Piemonte – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 gennaio 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare la 1^ Variazione di bilancio preventivo 2018 dell’OR Piemonte. 

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

Deliberazione n° 19/2019 del 22 gennaio 2019  

2^ Variazione di bilancio preventivo 2018 OR Toscana – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 gennaio 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare la 2^ Variazione di bilancio preventivo 2018 dell’OR Toscana. 

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

Deliberazione n° 20/2019 del 22 gennaio 2019  

Bilancio preventivo 2019 OR Calabria – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 gennaio 2019, 

VISTO 
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il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare il bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Calabria. 

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

Deliberazione n° 21/2019 del 22 gennaio 2019  

Bilancio preventivo 2019 OR Lombardia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 gennaio 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare il bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Lombardia. 

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

Deliberazione n° 27/2019 del 23 gennaio 2019  

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini non onerosi e inviti 

ricevuti: 

a) Università degli Studi “D’Annunzio” Chieti-Pescara – 5 corsi di aggiornamento professionale – marzo 2019 – 

richiesta patrocinio; 

b) Agorà – evento “SICURTECH Village in Tour” 6 tappe 2019 – richiesta patrocinio; 

c) Fiera Roma S.r.l. – manifestazione “EXCO2019 - L'Expo della Cooperazione Internazionale – Roma 15-17 

maggio 2019 – richiesta patrocinio; 

d) Invito al convegno “Obiettivo sicurezza: la sfida da vincere per un Paese a prova di futuro” – fiera MADE di 

Milano – 15 marzo 2019. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 23 gennaio 2019, 

VISTI 

gli inviti e le richieste di patrocinio e partecipazione ad eventi pervenuti da: 

Università degli Studi “D’Annunzio” Chieti-Pescara; 

Agorà; 

Fiera Roma S.r.l.; 

fiera MADE di Milano; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, di concedere il patrocinio a: 

Università degli Studi “D’Annunzio” Chieti-Pescara per 5 corsi di aggiornamento professionale che 

si terranno a partire dal prossimo mese di marzo 2019; 

Agorà per l’evento “SICURTECH Village in Tour” 6 tappe 2019; 

Fiera Roma S.r.l. per la manifestazione “EXCO2019 - L'Expo della Cooperazione Internazionale 

che si terrà a Roma dal 15 al 17 maggio 2019; 

di delegare alla partecipazione al convegno “Obiettivo sicurezza: la sfida da vincere per un Paese a 

prova di futuro” che si terrà nell’ambito della fiera MADE di Milano il prossimo 15 marzo 2019, il 

Vice Presidente.  

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.  

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

 

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

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



- 18 - 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 21 E 22 FEBBRAIO 2019 

Deliberazione n° 29/2019 del 21 febbraio 2019  

Codice Deontologico: Circolare e pubblicazione – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

SENTITA 

la relazione del Presidente in merito al riformato Codice Deontologico, e alla conseguente redazione 

di una Circolare per portare a conoscenza del provvedimento sia gli Ordini Regionali che gli iscritti, 

al fine della sua piena entrata in vigore; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Presidente di procedere alla redazione di una Circolare per portare a conoscenza 

del Codice Deontologico sia gli Ordini Regionali che gli iscritti.  

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

Deliberazione n° 31/2019 del 21 febbraio 2019  

Procedura per l’emissione di polizza collettiva a copertura della responsabilità civile 

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

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

SENTITA 

la relazione del Presidente e la proposta di procedere al rinnovo, compatibilmente con le risorse 
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stanziate a bilancio, al rinnovo della polizza collettiva a copertura della responsabilità civile 

professionale degli iscritti all’albo, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137; 

la proposta di istituire un gruppo di lavoro per definire la procedura ed i contenuti migliorativi di 

detta polizza; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di costituire un gruppo di lavoro composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dal 

consulente legale dell’Ente, avv. Otello Emanuele. 

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

Deliberazione n° 32/2019 del 21 febbraio 2019  

Rappresentanti CNG in organismi esterni: verifica composizioni e valutazione integrazioni – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

SENTITA 

la relazione del Presidente che evidenzia l’esigenza di rivedere la rappresentanza esterna del 

Consiglio Nazionale, all’interno dell’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in 

considerazione della necessità del Consiglio di poter condividere una medesima linea strategica, sia 

al suo interno, sia nei confronti di altre istituzioni e della circostanza che il Consigliere Nardone non 

ha completamente condiviso indirizzi, percorsi e strategie consiliari, considerando anche che, con 

l’approvazione della Circolare esplicativa sulle NTC 2018, l’impegno del Consigliere Nardone, 

come ebbe modo di rimarcare egli stesso in sede di rimessione delle deleghe a lui conferite dal 

Consiglio dello scorso mese di maggio, appare completato; 

la proposta del Presidente di indicare un rappresentante nel nuovo gruppo di lavoro istituito 

all’interno della Rete Professioni Tecniche in materia di “Sicurezza ed igiene industriale e prassi di 

riferimento per i RSPP”; 
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Presidente di porre in essere ogni atto necessario per assicurare, all’interno 

dell’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, un nuovo rappresentante, in 

sostituzione del Consigliere Nardone; 

di indicare quale rappresentante del Consiglio Nazionale nel Gruppo di Lavoro della Rete 

Professioni Tecniche “Sicurezza ed igiene industriale e prassi di riferimento per i RSPP”, il 

Consigliere Alba. 

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

Deliberazione n° 33/2019 del 21 febbraio 2019  

Fornitura e manutenzione di hardware e software anni 2019/2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

SENTITA 

- la relazione del Tesoriere che comunica di aver avviato verifiche di carattere tecnico-economico in 

merito alle possibilità di miglioramento dei sistemi software ed hardware e del servizio di telefonia, 

presenti presso la sede di questo Consiglio Nazionale; 

- la proposta del Tesoriere di attivare la procedura per l’acquisizione di informazioni, dati e 

documenti utili ai fini dell’affidamento ad un professionista esterno/società specializzata – in 

assenza delle idonee competenze professionali all’interno della propria pianta organica – del 

servizio di miglioramento tanto dei sistemi software ed hardware che del servizio di telefonia, 

presso la sede di questo Consiglio Nazionale; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di avviare, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare, una procedura volta 

all’acquisizione di informazioni, dati, documenti utili ad identificare le migliori soluzioni presenti 
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sul mercato e, dunque, una platea di potenziali affidatari tra i quali individuare il soggetto più 

idoneo a soddisfare le esigenze di questo Consiglio Nazionale in relazione all’affidamento di un 

incarico finalizzato al miglioramento dei sistemi software ed hardware e del servizio di telefonia 

presso la sede del Consiglio Nazionale; 

di nominare quale Responsabile del procedimento di affidamento di cui sopra, ai sensi dell’art. 31 

del D. Lgs. 50/2016, la dipendente Maristella Becattini, conferendole i compiti e le funzioni di 

legge per il relativo espletamento e per sottoporre al Consiglio i documenti pervenuti per 

l’affidamento degli incarichi; 

di dare, altresì, mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno nell’ambito delle 

rispettive competenze, di porre in essere ogni attività presupposta e propedeutica alla 

predisposizione dei documenti per l’affidamento dell’incarico di spettanza del Responsabile del 

procedimento, ivi inclusa l’individuazione di almeno un operatore – tra quelli operanti nello 

specifico settore – in possesso di una particolare competenza ed una adeguata esperienza, oltre che 

della dovuta affidabilità, per il soddisfacimento dei fabbisogni dell’Ente nell’espletamento 

dell’incarico in oggetto. 

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

Deliberazione n° 34/2019 del 21 febbraio 2019  

Fornitura e manutenzione di hardware e software anni 2019/2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

PREMESSO CHE 

- con contratto n° 2018/1019 stipulato in data 20/12/2018, è stato affidato alla società 

ITALRISCOSSIONI S.r.l. il servizio di gestione, incasso e rendicontazione delle quote di iscrizione 

all’Albo e all’Elenco Speciale, da riscuotere, anno per anno, nel biennio 2019/2020 con il Sistema 

pagoPA; 

- è sopravvenuta la necessità, al fine di migliorare l’efficienza dei servizi da prestare ai propri 
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iscritti, di predisporre, all’interno del detto Sistema, un’apposita piattaforma software, denominata 

“Area Riservata”, costituita da un insieme di programmi sorgenti ed applicativi e che consentirà a 

tutti gli iscritti di poter scaricare i propri avvisi di pagamento pagoPA sia di questo Consiglio 

Nazionale che degli Ordini Regionali; 

- la società ITALRISCOSSIONI S.r.l. ha presentato la propria offerta, registrata al protocollo di 

questo Consiglio Nazionale al n. 838 del 20/02/2019, per la suddetta prestazione; 

VISTO 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

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

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, a mente del quale le stazioni 

appaltanti procedono all’aggiudicazione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, 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 e ssmmii, 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 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 

euro, tenendo conto delle sopravvenute disposizioni di cui al D.Lgs. 19.4.2017, n. 56; 

DATO ATTO CHE 

- il fine del presente affidamento è rinvenibile nella necessità di provvedere al conferimento di un 

incarico allo scopo di avvalersi di una collaborazione professionale qualificata per il 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

- l’oggetto dell’affidamento è la predisposizione, all’interno della piattaforma informatica fornita da 
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ITALRISCOSSIONI S.r.l. per la riscossione delle quote annuali, di un’apposita piattaforma 

software, denominata “Area Riservata”, costituita da un insieme di programmi sorgenti ed 

applicativi che consentirà a tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale di poter scaricare i propri 

avvisi di pagamento pagoPA sia di questo Consiglio Nazionale che degli Ordini Regionali; 

- la durata dell’incarico va dal 21 febbraio 2019 al 31 dicembre 2020; 

- si è deciso di affidare direttamente l’incarico alla società ITALRISCOSSIONI S.r.l. medesima, 

con sede in Roma, Via Tiburtina 1166, - Part. IVA 06092371001, iscritta all’Albo dei Gestori 

dell’Accertamento e della Riscossione dei Tributi Locali (iscrizione n.175 dell’Albo dei Agenti ex 

art. 53 d.lgs. n.446/1997), poiché è già affidataria, dimostrando affidabilità e serietà, della gestione 

del pagamento delle quote di iscrizione all’Albo Unico con applicativo PagoPA, nonché in ragione 

della conseguente economicità ed efficienza della prestazione, oltre che del possesso della già 

accertata particolare competenza ed adeguata esperienza ultraquinquennale per il soddisfacimento 

dei fabbisogni dell’Ente; 

- è stato determinato per la prestazione un compenso congruo di € 3.000,00 (tremila) oltre IVA, una 

tantum, per la predisposizione e messa in esercizio dell’“Area Riservata”, nonché € 0,20 

(zero/venti) oltre IVA, quale costo annuale per ogni singolo avviso caricato sull’“Area Riservata”; 

- tale cifra è a carico del bilancio dell’Ente e verrà apposta sul bilancio 2019 alla voce 

“Manutenzione ordinaria, riparazioni ed assistenza” n. 1.03.02.09.006.01; 

- l’affidamento del servizio in oggetto rientra nelle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), 

del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, in quanto l’importo per la prestazione è inferiore alla soglia 

di € 40.000,00 prevista dal richiamato articolo e, dunque, può procedersi con affidamento diretto ad 

unico operatore; 

- si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la permanenza in capo a 

ITALRISCOSSIONI S.r.l. di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, 

dell’iscrizione all’albo professionale senza annotazione di sanzioni disciplinari e della titolarità di 

polizza assicurativa professionale idonea per garantire la corretta stipula ed esecuzione del 

contratto, oltre che la carenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

- trattandosi nel caso di specie di affidamento di un servizio che non comporta rischi da interferenze 

di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, non è dovuta la redazione del Documento Unico di 
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Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta; 

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

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

- ai sensi dell’art. 93, comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, 

l’Ente non intende chiedere le garanzie provvisorie e definitive per l’esiguo valore dell’appalto di 

cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), dello stesso decreto, per la comprovata solidità 

dell’operatore, per il servizio migliorativo nelle attività di riscossione dell’Ente offerte, per il 

reciproco contenimento sostenibile dei costi; 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti  

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

- di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e 

ssmmii e per i motivi indicati in premessa, a ITALRISCOSSIONI S.r.l. il servizio di 

predisposizione di un’apposita piattaforma software, denominata “Area Riservata”, costituita da un 

insieme di programmi sorgenti ed applicativi e che consentirà a tutti gli iscritti all’Albo ed 

all’Elenco Speciale di poter scaricare i propri avvisi di pagamento pagoPA sia di questo Consiglio 

Nazionale che degli Ordini Regionali, per un importo di € 3.000,00 (tremila) oltre IVA, una tantum, 

per la predisposizione e messa in esercizio dell’“Area Riservata”, nonché € 0,20 (zero/venti) oltre 

IVA, quale costo annuale per ogni singolo avviso caricato sull’“Area Riservata”; 

- la durata dell’incarico va dal 21 febbraio 2019 al 31 dicembre 2020; 

- di subordinare l’affidamento dell’incarico alle condizioni di cui alle premesse, ivi inclusa la 

verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti e l’assenza di conflitti 

di interessi e/o incompatibilità; 

- di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma dello scambio per corrispondenza, anche 

a mezzo p.e.c., di lettera di incarico che recepisca la presente; 

- di assumere l’impegno per e di porre definitivamente la spesa derivante dalla presente delibera 

sull’apposito capitolo di bilancio di previsione per l’anno 2019 “Manutenzione ordinaria, 
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riparazioni ed assistenza” n. 1.03.02.09.006.01, che ne ha capienza; 

- di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per tutti gli 

adempimenti di legge, inclusa l’acquisizione del C.I.G. e l’adozione delle azioni necessarie per la 

stipula del contratto previa verifica dei requisiti nel rispetto della presente delibera; 

- di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e ssmmii. 

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

Deliberazione n° 35/2019 del 21 febbraio 2019  

Costituzione Comitato di Coordinamento per le Attività Convegnistiche 23° GEOFLUID 30 

settembre - 2 ottobre 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

VISTA 

la richiesta da parte del Comitato di Coordinamento per le Attività Convegnistiche 23° GEOFLUID 

dell’indicazione di delegati del Consiglio Nazionale per le attività relative all’organizzazione 

dell’evento che si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre 2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di delegare alla rappresentanza del Consiglio Nazionale, all’interno del Comitato di Coordinamento 

per le Attività Convegnistiche 23° GEOFLUID, il Vice Presidente, il Segretario ed il Consigliere 

Ponzoni. 

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

Deliberazione n° 36/2019 del 21 febbraio 2019  

Rapporti con la Cina: nomina referente esterno – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

SENTITE 

la relazione del Vice Presidente che propone di nominare un referente esterno al Consiglio per i 

rapporti con le istituzioni cinesi; 

la proposta del Consigliere Spagna di indicare quale referente il dott. David Govoni, che già nel 

recente passato si è distinto nelle sue attività di supporto al Consiglio Nazionale per allacciare 

relazioni con le istituzioni cinesi e nell’individuazione di una sede in territorio cinese, presupposto 

fondamentale per incrementare le opportunità per i professionisti geologi italiani per accedere al 

mercato cinese, sia nel settore minerario che in quelli di idrologia e sismica; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di nominare il dott. David Govoni, iscritto all’Albo, quale referente esterno al Consiglio per i 

rapporti con le istituzioni cinesi. 

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

Deliberazione n° 40/2019 del 21 febbraio 2019  

Ricorso presentato dal dott. geol. Bruno Copat innanzi alla Corte d’Appello di Palermo per 

l’annullamento e/o la riforma del Decreto del Tribunale di Palermo del 19/11/2018 reso nel 

giudizio R.G.V.G. n.614/2018 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

PRESO ATTO 

della proposta del Presidente di procedere alla costituzione in giudizio mediante un legale di fiducia 

nel procedimento promosso dal dott. geol. Bruno Copat innanzi alla Corte d’Appello di Palermo per 

l’annullamento e/o la riforma del Decreto del Tribunale di Palermo del 19/11/2018 reso nel giudizio 

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

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

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

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



- 27 - 

R.G.V.G. n.614/2018; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di procedere alla costituzione in giudizio mediante un legale di fiducia nel procedimento promosso 

dal dott. geol. Bruno Copat innanzi alla Corte d’Appello di Palermo per l’annullamento e/o la 

riforma del Decreto del Tribunale di Palermo del 19/11/2018 reso nel giudizio R.G.V.G. 

n.614/2018; 

di conferire mandato agli avv.ti Otello Emanuele e Margherita de Carlo del foro di Roma per la 

rappresentanza e difesa dell’Ente nel suddetto procedimento, riconoscendo agli incaricati un 

compenso calcolato in applicazione dei parametri minimi di cui al Decreto del Ministero della 

Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con impegno di spesa da imputare al capitolo titolato “Consulenza e 

spese legali giudiziali” del bilancio per l’anno 2019. 

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

Deliberazione n° 41/2019 del 21 febbraio 2019  

Ricorso presentato dal dott. geol. Bruno Copat innanzi alla Corte d’Appello di Palermo per 

l’annullamento e/o la riforma del Decreto del Tribunale di Palermo n.3685 del 10/05/2018 reso 

nel giudizio R.G.V.G. n.7096/2017 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

PRESO ATTO 

della proposta del Presidente di procedere alla costituzione in giudizio mediante un legale di fiducia 

nel procedimento promosso dal dott. geol. Bruno Copat innanzi alla Corte d’Appello di Palermo per 

l’annullamento e/o la riforma del Decreto del Tribunale di Palermo n.3685 del 10/05/2018 reso nel 

giudizio R.G.V.G. n.7096/2017; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di procedere alla costituzione in giudizio mediante un legale di fiducia nel procedimento promosso 

dal dott. geol. Bruno Copat innanzi alla Corte d’Appello di Palermo per l’annullamento e/o la 

riforma del Decreto del Tribunale di Palermo n.3685 del 10/05/2018 reso nel giudizio R.G.V.G. 

n.7096/2017; 

di conferire mandato agli avv.ti Otello Emanuele e Margherita de Carlo del foro di Roma per la 

rappresentanza e difesa dell’Ente nel suddetto procedimento, riconoscendo agli incaricati un 

compenso calcolato in applicazione dei parametri minimi di cui al Decreto del Ministero della 

Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con impegno di spesa da imputare al capitolo titolato “Consulenza e 

spese legali giudiziali” del bilancio per l’anno 2019. 

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

Deliberazione n° 46/2019 del 21 febbraio 2019  

Nuove NTC – Aggiornamento calendario incontri sul territorio – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

SENTITA 

la relazione del Vice Presidente in merito agli incontri formativi sulle “Nuove NTC” sin qui tenuti e 

le relative spese affrontate; 

la proposta di integrare il calendario prevedendo un corso itinerante nella Regione Basilicata, in 

data 27/03/2019; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di ratificare le spese sostenute per i corsi formativi itineranti sulle “Nuove NTC”, imputandole al 

bilancio 2019, capitolo n. 1.03.02.02.005.01, titolato “Congressi, convegni e seminari”, nel rispetto 

degli atti regolamentari e di indirizzo del Consiglio Nazionale; 

di integrare il calendario prevedendo un ulteriore incontro nella Regione Basilicata, in data 

27/03/2019. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 47/2019 del 21 febbraio 2019  

Workshop “Il portale del Servizio Geologico d’Italia: dati a servizio del professionista” – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

SENTITA 

la relazione del Vice Presidente, anche alla luce di quanto dichiarato dal Presidente nel corso delle 

proprie comunicazioni,  

VISTE 

le spese sostenute, per quanto di competenza del Consiglio Nazionale, ammontanti ad € 1.128,67; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di ratificare le spese sostenute, ammontanti ad € 1.128,67 per l’organizzazione del Workshop “Il 

portale del Servizio Geologico d’Italia: dati a servizio del professionista”, imputandone i costi al 

capitolo del bilancio di previsione per il 2019, capitolo n. 1.03.02.02.005.01, titolato “Congressi, 

convegni e seminari”, nel rispetto degli atti regolamentari e di indirizzo del Consiglio Nazionale. 

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

Deliberazione n° 48/2019 del 21 febbraio 2019  

Affidamento per supporto operativo all’Ufficio contabilità – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

SENTITA 
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la proposta del Vice Presidente di attivare la procedura per l’acquisizione di informazioni, dati e 

documenti utili ai fini dell’affidamento ad una agenzia di lavoro interinale, iscritta all’Albo istituito 

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4 del D.Lgs. 10/09/2003 n. 

276, del servizio di somministrazione a tempo determinato di una unità di personale, con mansioni 

di supporto temporaneo per l’Ufficio contabilità di questo Consiglio Nazionale; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di avviare, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare, una procedura volta 

all’acquisizione di informazioni, dati, documenti utili ad identificare le migliori soluzioni presenti 

sul mercato e, dunque, una platea di potenziali affidatari tra i quali individuare il soggetto più 

idoneo a soddisfare le esigenze di questo Consiglio in relazione all’affidamento di un incarico 

finalizzato alla somministrazione di una unità di personale a tempo determinato, con mansioni di 

supporto temporaneo per l’Ufficio contabilità di questo Consiglio Nazionale; 

di nominare quale Responsabile del procedimento di affidamento di cui sopra, ai sensi dell’art. 31 

del D. Lgs. 50/2016, la dipendente Maristella Becattini, conferendole i compiti e le funzioni di 

legge per il relativo espletamento e per sottoporre al Consiglio i documenti pervenuti per 

l’affidamento degli incarichi; 

di dare, altresì, mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno nell’ambito delle 

rispettive competenze, di porre in essere ogni attività presupposta e propedeutica alla 

predisposizione dei documenti per l’affidamento dell’incarico di spettanza del Responsabile del 

procedimento, ivi inclusa l’individuazione, di almeno un operatore – tra quelli operanti nello 

specifico settore – iscritto all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

di cui all’art. 4 del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 ed in possesso di una particolare competenza ed una 

adeguata esperienza, oltre che della dovuta affidabilità, per il soddisfacimento dei fabbisogni 

dell’Ente nell’espletamento dell’incarico in oggetto. 

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

Deliberazione n° 49/2019 del 21 febbraio 2019  

Rinnovo Convenzione operativa REMI – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

SENTITA 

la relazione del Vice Presidente 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di autorizzare il Presidente di procedere alla sottoscrizione della Convenzione operativa REMI. 

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

Deliberazione n° 50/2019 del 21 febbraio 2019  

Richiesta versamento 1^ rata partecipazione alla RPT 2019 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

PREMESSO  

che il Vice Presidente comunica la necessità di procedere al pagamento della 1^ rata della quota di 

associazione del CNG alla Rete Professioni Tecniche, per l’anno 2019, pari ad € 5.286,08; 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa del Vice Presidente, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di procedere al pagamento della 1^ rata della quota di associazione del CNG alla Rete Professioni 

Tecniche, per l’anno 2019, pari ad € 5.286,08 (CINQUEMILADUECENTOTTANTASEI/08) da 

imputare al BILANCIO PREVENTIVO 2019, capitolo 1.03.02.99.003.01 titolato “Iscrizioni 

Associazioni”. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Deliberazione n° 51/2019 del 21 febbraio 2019  

Commissioni interne CNG: verifica composizioni e valutazione integrazioni – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

SENTITE 

la proposta del Vice Presidente di procedere con la revisione delle attuali Commissioni incardinate 

presso il Consiglio Nazionale, sulla base delle tematiche di attuale interesse effettivo della 

categoria, mediante apposito gruppo di lavoro; 

la proposta di ratificare i nominativi dei componenti del Gruppo di Lavoro “Redazione Testo Unico 

per le Costruzioni – Modifiche al DPR 380/2001”;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di procedere con la revisione delle attuali Commissioni incardinate presso il Consiglio Nazionale, 

sulla base delle tematiche di attuale interesse effettivo della categoria e degli indirizzi ampiamente 

discussi e condivisi, nonché di indicare quali delegati nel gruppo di lavoro per tale attività il 

Presidente, il Consigliere Reina ed il Consigliere Spagna, dando mandato a questi ultimi di proporre 

al Consiglio la nuova composizione delle Commissioni per l’approvazione nella prossima seduta; 

di ratificare la composizione del Gruppo di lavoro: “Redazione Testo Unico per le Costruzioni – 

Modifiche al DPR 380/2001”, secondo lo schema riportato: 

VIOLO FRANCESCO Coordinatore CNG 

Gruppo 1 “Urbanistica e territorio” 

REINA ALESSANDRO  CNG 

BENEDETTO LORENZO  CNG 

CAPPOTTO FILIPPO  O.R. SICILIA 

Gruppo 2 “Sicurezza” 

AIELLO EROS  O.R. TOSCANA 

ALBA ANTONIO  CNG 

LOMBARDI GERARDO  O.R. CAMPANIA 

Gruppo 3 “Sostenibilità ambientale” 

MASCETTI TOMMASO 
 

CNG 

GIOVINE VINCENZO  CNG 
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PONZONI GABRIELE  CNG 

Gruppo 4 “Aspetti giuridici” 

EMANUELE OTELLO 
 

CNG 

SPAGNA PAOLO  CNG 

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

Alle ore 17,45 entrano il Presidente ed il Consigliere Mascetti; contestualmente esce il Vice 

Presidente. 

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

Deliberazione n° 52/2019 del 21 febbraio 2019  

Modifiche al testo della proposta di legge n.64 del 23 marzo 2018 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Reina in merito alle proposte di modifica alla proposta di legge n.64 del 

23 marzo 2018;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di ratificare il documento contenente le proposte di modifica alla proposta di legge n.64 del 23 

marzo 2018, allegato al presente verbale, che ne forma parte integrante. 

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

Deliberazione n° 53/2019 del 21 febbraio 2019  

Programmazione attività relative agli obiettivi per costituzione fondo incentivante 2019 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

SENTITA 

la relazione del Segretario che illustra i contenuti della riunione sindacale avvenuta in data 11 

febbraio; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Segretario di predisporre tutti gli atti necessari per la individuazione degli 

obiettivi per costituzione fondo incentivante 2019, per il personale dipendente del Consiglio 

Nazionale. 

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

Deliberazione n° 54/2019 del 21 febbraio 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

1) Nuove iscrizioni e rinnovi di iscrizione all’EFA: 

 a) Geam-Associazione Georisorse e Ambiente; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 23 gennaio 2019 relativamente 

alla proposta di rinnovo dell’autorizzazione del soggetto Geam-Associazione Georisorse e 

Ambiente  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di rinnovare l’autorizzazione alla Geam-Associazione Georisorse e Ambiente allo svolgimento di 

iniziative formative a favore dei geologi, iscrivendolo nell’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 55/2019 del 21 febbraio 2019  
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Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

1) Nuove iscrizioni e rinnovi di iscrizione all’EFA: 

b) Beta Formazione Srl. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 4 febbraio 2019 relativamente alla 

proposta di rinnovo dell’autorizzazione del soggetto Beta Formazione Srl  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di rinnovare l’autorizzazione alla Beta Formazione Srl allo svolgimento di iniziative formative a 

favore dei geologi, iscrivendolo nell’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 56/2019 del 21 febbraio 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

1) Nuove iscrizioni e rinnovi di iscrizione all’EFA: 

c) The Acs – Scuola Italiana di Alta Formazione Srl; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Reina, Coordinatore della Commissione APC; 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 19 e 20 febbraio 2019 (allegato al presente 
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verbale) con il quale vengono esposti gli esiti delle istruttorie effettuate relativamente alle richieste 

di iscrizione nell’elenco degli EFA; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di esprimere parere favorevole per l’iscrizione del seguente candidato all’Elenco dei Formatori 

Autorizzati (EFA):  

The Acs – Scuola Italiana di Alta Formazione Srl  

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

parere vincolante. 

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

Deliberazione n° 57/2019 del 21 febbraio 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

2) concessione crediti formativi; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

VISTO 

il verbale della Commissione APC relativo alla riunione tenutasi a Roma il giorno 19 e 20 febbraio 

2019, che si allega al presente verbale divenendone parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere, nei limiti delle funzioni di cui al vigente Regolamento per la formazione continua, il 

numero dei crediti attribuiti alle diverse iniziative proposte, secondo gli schemi prodotti dalla 

Commissione ed allegati al presente verbale, divenendone parte integrante. 

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

Deliberazione n° 58/2019 del 21 febbraio 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  
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3) concessioni crediti formativi CNG: 

a) Tunnelling 4.0 – Information technology for the design, construction and maintenance of 

underground works – Napoli 3 e 4 maggio 2019; 

b) Tunnel design construction and operation communication and stakeholders engagement – 

Napoli 4 maggio 2019; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

VISTA  

la richiesta di riconoscimento crediti APC, per attività formative in convenzione e/o cooperazione, 

pervenuta da ITACET Foundation, relativa al convegno “Tunnelling 4.0 – Information technology 

for the design, construction and maintenance of underground works”, Napoli 3 e 4 maggio 2019; e 

relativa al convegno “Tunnel design construction and operation communication and stakeholder 

engagement”, Napoli 4 maggio 2019; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere i crediti APC alle iniziative in premessa, ovvero: “Tunnelling 4.0 – Information 

technology for the design, construction and maintenance of underground works”, Napoli 3 e 4 

maggio 2019, con concessione di n°13 crediti formativi professionali; 

“Tunnel design construction and operation communication and stake-holders engagement”, Napoli 

4 maggio 2019, con concessione di n°6 crediti formativi professionali. 

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

Deliberazione n° 59/2019 del 21 febbraio 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

4) Richieste di convenzione e rinnovo di convenzione come EFC: 

 a) ARPAT Toscana 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

VISTE 

la delibera n.377/2018 del 13 dicembre 2018, con la quale è stata approvata la richiesta di rinnovo 

dell’accordo di convenzione e collaborazione pervenuta al CNG per l’organizzazione di eventi 

finalizzati all’aggiornamento professionale continuo degli iscritti da parte dell’ARPAT Toscana, 

dando mandato al Presidente di sottoscrivere il rinnovo dell’accordo di convenzione e 

collaborazione, per l’anno 2019; 

la comunicazione prot. n.546 del 05/02/2019 con la quale l’ARPAT Toscana richiede che la 

convenzione abbia durata biennale, con scadenza all’anno 2020; 

CONSIDERATO 

che le materie di competenza della Agenzia Regionale Protezione Ambientale sono di effettivo 

interesse continuativo, ai fini formativi;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la richiesta dell’ARPAT Toscana e di fissare la scadenza della convenzione all’anno 

2020, dando mandato al Presidente di sottoscrivere il rinnovo dell’accordo di convenzione e 

collaborazione, per gli anni 2019 e 2020. 

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

Deliberazione n° 60/2019 del 21 febbraio 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

5) Esame eventi accreditati da altri Ordini e seguiti da singoli iscritti; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 
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VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 19 e 20 febbraio 2019, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare gli eventi accreditati da altri Ordini e seguiti da singoli iscritti contenute nel verbale 

citato in premessa. 

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

Deliberazione n° 61/2019 del 21 febbraio 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

6) Esame di eventi degli Enti iscritti all’Elenco Formatori Autorizzati (EFA) - 

Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 19 e 20 febbraio 2019, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto dei pareri espressi in sede di vigilanza dalla Commissione APC per i quali sia stata 

completata l’attività statistica, di verifica dell’efficacia e/o di controllo dell’omogeneità ai fini 

informativi e qualitativi, di cui al verbale della Commissione nella riunione tenutasi il giorno 19 e 

20 febbraio 2019. 

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

Deliberazione n° 62/2019 del 21 febbraio 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  
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7) Esame delle richieste di validazione di eventi pervenuti dagli Enti in convenzione con il 

CNG (EFC) – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 19 e 20 febbraio 2019, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di accreditare gli eventi formativi organizzati in convenzione e cooperazione con il CNG per i quali 

sia stata completata l’istruttoria di cui al verbale della Commissione APC del 19 e 20 febbraio 2019. 

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

Deliberazione n° 63/2019 del 21 febbraio 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

8) Esame degli eventi FAD – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 19 e 20 febbraio 2019, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di accreditare gli eventi FAD per i quali sia stata completata l’istruttoria di cui al verbale della 
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Commissione APC del 19 e 20 febbraio 2019. 

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

Deliberazione n° 66/2019 del 22 febbraio 2019  

Bilancio preventivo 2019 OR Umbria – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 febbraio 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare il bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Umbria con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 67/2019 del 22 febbraio 2019  

Bilancio preventivo 2019 OR Basilicata – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 febbraio 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare il bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Basilicata. 

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

Deliberazione n° 68/2019 del 22 febbraio 2019  
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Bilancio preventivo 2019 OR Sardegna – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 febbraio 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare il bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Sardegna con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 69/2019 del 22 febbraio 2019  

Bilancio preventivo 2019 OR Marche – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 febbraio 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare il bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Marche. 

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

Deliberazione n° 70/2019 del 22 febbraio 2019  

Bilancio preventivo 2019 OR Liguria – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 febbraio 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare il bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Liguria con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 71/2019 del 22 febbraio 2019  

Bilancio preventivo 2019 OR Molise – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 febbraio 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare il bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Molise con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 72/2019 del 22 febbraio 2019  

Bilancio preventivo 2019 OR Sicilia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 febbraio 2019, 
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VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare il bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Sicilia con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 73/2019 del 22 febbraio 2019  

Bilancio preventivo 2019 OR Toscana – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 febbraio 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare il bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Toscana. 

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

Deliberazione n° 74/2019 del 22 febbraio 2019  

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini non onerosi e inviti ricevuti:  

a) Nomina Comitato d'Onore Premio RĒGULA | 100 Progetti italiani 2019 - Roma 13 giugno 2019; 

b) O.R. Toscana, richiesta di patrocinio “Giornata delle professioni” – Lucca 15 febbraio 2019 – 

ratifica; 

c) Agorà e Edilportale, richiesta di patrocinio “Edilportale Tour 2019” – 20 convegni sul territorio 

nazionale - dal 21 marzo al 13 giugno;  

d) Agorà, invito evento “ITALIA TERRITORIO FRAGILE. Terremo-ti, frane e alluvioni: la 

ristrutturazione e la messa in sicurezza del Paese Italia” - “BuildSMART! 2019” - 13 marzo 2019; 

e) Agorà - invito evento “L’evoluzione della professione nell’era digitale e della green economy” - 
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“BuildSMART! 2019” – 15 marzo 2019; 

f) Istituto Superiore “Di Poppa-Rozzi”, Teramo, richiesta di patrocinio evento di formazione “GO 

GREEN RED BLUE”: le tue idee prendono forma” – dal 8 al 11 maggio 2019; 

g) Comitati Tecnici di ECO-MED 2019 - invito a partecipare al Comitato Tecnico dei Portatori di 

Interesse e richiesta di patrocinio di ECO-MED 2019 – Catania 11-13 aprile 2019;. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 febbraio 2019, 

VISTI 

gli inviti e le richieste di patrocinio e partecipazione ad eventi pervenuti da: 

Comitato d'Onore Premio RĒGULA; 

O.R. Toscana; 

Agorà e Edilportale; 

Agorà; 

Istituto Superiore “Di Poppa-Rozzi”, Teramo; 

Comitati Tecnici di ECO-MED 2019; 

DELIBERA 

di accettare la nomina, nella persona del Presidente, nel Comitato d'Onore Premio RĒGULA | 100 

Progetti italiani 2019 - Roma 13 giugno 2019; 

di ratificare il patrocinio alla “Giornata delle professioni” – Lucca 15 febbraio 2019; 

di concedere il patrocinio all’evento “Edilportale Tour 2019” – 20 convegni sul territorio nazionale 

- dal 21 marzo al 13 giugno; 

di delegare alla partecipazione al convegno “ITALIA TERRITORIO FRAGILE. Terremoti, frane e 

alluvioni: la ristrutturazione e la messa in sicurezza del Paese Italia” nell’ambito di “Build-

SMART! 2019” - che si terrà nell’ambito della fiera MADE di Milano il prossimo 13 marzo 2019, 

il Vice Presidente; 

di delegare alla partecipazione all’evento “L’evoluzione della professione nell’era digitale e della 
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green economy” nell’ambito di “Build-SMART! 2019” - che si terrà nell’ambito della fiera MADE 

di Milano il prossimo 15 marzo 2019, il Vice Presidente; 

di concedere il patrocinio all’evento evento di formazione “GO GREEN RED BLUE”: le tue idee 

prendono forma” – dal 8 al 11 maggio 2019; 

di concedere il patrocinio all’evento “ECO-MED 2019”, che si terrà a Catania dal 11 al 13 aprile 

2019, e di delegare alla partecipazione al Comitato Tecnico dei Portatori di Interesse di ECO-MED 

2019; 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 21 E 22 MARZO 2019 

Deliberazione n° 76/2019 del 21 marzo 2019  

Bilancio preventivo 2019 della Fondazione Centro Studi del CNG – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 marzo 2019, 

SENTITA 

l’illustrazione del Consigliere Benedetto, Tesoriere della Fondazione Centro Studi del CNG, in 

merito al bilancio preventivo per l’anno 2019 del summenzionato Ente, evidenziando la circostanza 

della previsione di un potenziale incremento dei ricavi dovuti all’organizzazione di numerosi corsi 

formativi e sottolineando il parere positivo del Revisore dei Conti, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio preventivo per l’anno 2019 della Fondazione Centro Studi del CNG, come 

da documentazione allegata, che ne è parte integrante. 

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

Deliberazione n° 77/2019 del 21 marzo 2019  

Aggiornamento lavori Tavolo Tecnico in materia di Testo Unico per le Costruzioni – 

Audizione Commissione Geotecnica e Gruppo di lavoro: “Redazione Testo Unico per le 

Costruzioni – Modifiche al DPR 380/2001” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 marzo 2019, 

VISTA 
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l’audizione svolta dei componenti della Commissione Geotecnica e dei componenti del Gruppo di 

lavoro: “Redazione Testo Unico per le Costruzioni – Modifiche al DPR 380/2001” presenti presso 

la sede del Consiglio Nazionale; 

CONSIDERATA 

la struttura e gli argomenti di cui al documento predisposto per la riforma normativa dal Segretario; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto dell’audizione della Commissione Geotecnica e del Gruppo di lavoro “Redazione 

Testo Unico per le Costruzioni – Modifiche al DPR 380/2001” in merito ai lavori Tavolo Tecnico in 

materia di Testo Unico per le Costruzioni, illustrata dal Segretario; 

di dare mandato alla Commissione Geotecnica e al Gruppo di lavoro “Redazione Testo Unico per le 

Costruzioni – Modifiche al DPR 380/2001” di porre in essere, congiuntamente, le attività istruttorie 

per definire le proposte da sottoporre al Tavolo Tecnico in materia di Testo Unico per le 

Costruzioni, ripartendo le medesime secondo lo schema di seguito riportato: 

1 “Generalità”; 

2 “Sicurezza delle costruzioni, trasformazioni del territorio, patrimonio edilizio, strumenti 

urbanistici e normative di settore”; 

3 “Procedure tecnico-amministrative e provvedimenti sanzionatori”; 

4 “Sostenibilità ambientale delle costruzioni”. 

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

Deliberazione n° 78/2019 del 21 marzo 2019  

E.F.G.: quota di iscrizione e di rinnovo iscrizione per l’anno 2019 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 marzo 2019, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Ponzoni e la proposta di approvare la quota di iscrizione alla FEG per il 
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2019, conformemente alla comunicazione FEG del 08/03/2019, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di stabilire per il 2019 per gli Eurogeologi rispettivamente in € 38,00 la quota di iscrizione annuale 

e in € 35,00 la tassa dovuta per la prima iscrizione. 

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

Deliberazione n° 80/2019 del 21 marzo 2019  

Ratifica affidamenti interventi per servizi di riorganizzazione logistica degli Uffici – De-

terminazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 marzo 2019, 

PREMESSO 

che nella riorganizzazione logistica degli Uffici, avviata in data 25 febbraio 2019, è sopravvenuta la 

necessità di movimentare, distruggere, ritirare e trasportare a rifiuto supporti informatici ed annessi; 

che nell’ambito della medesima riorganizzazione è sopravvenuta la necessità di procedere a piccole 

manutenzioni e riparazioni di mobili, finalizzate al trasferimento di due postazioni, comprendenti 

tra l’altro mobilio, documentazioni, attrezzature informatiche e relative pertinenze e accessori, dal 

piano primo al piano secondo, e del trasferimento della postazione presente al piano secondo al 

piano primo; 

che il Tesoriere, verificata la disponibilità nel capitolo di bilancio, ha autorizzato le spese per 

movimentare, distruggere, ritirare e trasportare a rifiuto supporti informatici ed annessi, e le spese 

per procedere al trasferimento di due postazioni, comprendenti tra l’altro mobilio, documentazioni, 

attrezzature informatiche e relative pertinenze e accessori, dal piano primo al piano secondo, e del 

trasferimento della postazione presente al piano secondo al piano primo, in virtù dell’urgenza 

derivante dalla sopravvenuta necessità di detti servizi, sia per rimuovere con urgenza il materiale di 

cui sopra, per consentire l’agibilità dei locali ove sono allocati gli Uffici interessati, sia per 
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consentire il corretto funzionamento degli Uffici, in particolare per quanto attiene al personale 

interessato dal trasferimento; 

che gli impegni di spesa sono stati assunti dal Tesoriere, in quanto risultano, ciascuno, di importo 

inferiore ad € 1.000,00, il che esclude anche l’eventuale utilizzo del MEPA;  

che, pertanto, si è proceduto all’affidamento dei servizi: 

- di movimentazione e distruzione dei supporti informatici a Italiana Distruzioni Riservate s.r.l., con 

sede legale in Roma alla via Flaminia Vecchia n. 657, p.iva 10844431006, che ha quantificato il 

corrispettivo dovuto in € 12,50/Kg per 5 kg di cd, dvd e floppy, ed in € 12,50/pz per 10 hard disk e 

cellulari, con aggiunta dei connessi accessori di legge;  

- del ritiro, trasporto e conferimento dei rifiuti ad ECOF Italia s.r.l., con sede legale in Roma alla via 

Flaminia Vecchia n. 657, p.iva 06565491005, che ha quantificato il corrispettivo dovuto in € 

257,00, con aggiunta dei connessi accessori di legge; 

- del trasferimento di dette postazioni a Controsoffitti e più… di Di Poce Andrea, con sede legale in 

Roma alla Via Paola Falconieri n.13, C.F. DPCNDR72C26H501V, P. I.V.A. 082095910, che ha 

quantificato il corrispettivo dovuto in € 350,00, a corpo, con aggiunta dei connessi accessori di 

legge; 

le spese di cui sopra possono essere effettuate in economia, trattandosi di singole prestazioni di 

facchinaggio, distruzione e trasporto a rifiuto di materiali degli Uffici, e di piccole manutenzioni e 

riparazioni di mobili, che non eccedono i limiti regolamentari previsti e degli stanziamenti in 

bilancio; 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa del Tesoriere, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare l’affidamento del servizio di movimentazione e distruzione dei supporti informatici e 

l’impegno di spesa, pari ad € 12,50 (DODICI/50) per Kg di cd, dvd e floppy, e € 12,50 

(DODICI/50) per pezzo di hard disk e cellulari, oltre ai connessi accessori di legge, da imputare al 

capitolo titolato “Manutenzione e assistenza”; 

di ratificare l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e conferimento dei rifiuti e l’impegno di 
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spesa, pari ad € 257,00 (DUECENTOCINQUANTASETTE/00), oltre ai connessi accessori di 

legge, da imputare al capitolo titolato “Manutenzione e assistenza”; 

di ratificare l’affidamento del servizio di trasferimento delle postazioni e l’impegno di spesa, pari ad 

€ 350,00 (TRECENTOCINQUANTA/00), oltre ai connessi accessori di legge, da imputare al 

capitolo titolato “Manutenzione e assistenza”. 

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

Deliberazione n° 81/2019 del 21 marzo 2019  

Affidamento servizi e forniture di canone annuale di assistenza e licenza d’uso software To-

check – Revoca deliberazione n.356/2018 del 12/12/2018 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 marzo 2019, 

PREMESSO CHE 

 in data 31/12/2018 è scaduto il contratto dell’importo di € 687,00 (i.v.a. esclusa) stipulato con la 

WOLTERS KLUWER ITALIA srl , avente ad oggetto Canone annuale di assistenza e licenza 

d’uso software ToCheck; 

 con la deliberazione n.356 del 12/12/2018 veniva deciso “di procedere all’affidamento diretto, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., delle prestazioni di 

Canone annuale di assistenza e licenza d’uso software ToCheck all’operatore WOLTERS 

KLUWER ITALIA srl, con sede in Milano alla via dei Missaglia n.97, edificio B3, p. i.v.a. 

10209790152, con decorrenza dal 1°.01.2019 al 31.12.2020, alle condizioni di cui sopra” 

ovvero di impegnare la somma di € 687/00 oltre IVA e di imputare la relativa spesa a carico del 

bilancio preventivo 2019, sul capitolo n. 1.03.02.09.006.01, titolato “Manutenzione ordinaria, 

riparazioni ed assistenza”; 

 WOLTERS KLUWER ITALIA srl, ha fatto pervenire una proposta, registrata al protocollo 

dell’Ente al n. 1164 del 12/03/2019, con la quale rappresentava la migrazione a TO CHECK 

dynamic del sistema di rilevazione presenze e procedura Portale Web dipendente InfoWeb – 
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Soluzione SaaS; 

 pertanto, è necessario provvedere all’affidamento della fornitura delle prestazioni accessorie 

relative al software ToCheck secondo le modalità sopra indicate;  

VISTI 

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., a mente del quale la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 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, adeguatamente motivato; 

 l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, a mente del quale le stazioni appaltanti 

possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di servizi di importo 

inferiore a 40.000,00 euro; 

 le vigenti Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, in materia di affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

 il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, come modificato ed integrato con 

delibere n° 174/2015 del 23/07/2015 e n° 96/2017 del 18 maggio 2017; 

DATO ATTO CHE 

 lo scopo e l’interesse del presente affidamento è rinvenibile nella necessità, per il Consiglio 

Nazionale dei Geologi, di perseguire le proprie finalità istituzionali; 

 l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento delle prestazioni di attivazione (una tantum), di start 

up (una tantum), di assistenza e licenza d’uso su base annuale del software To Check 

dynamic/30 SAAS in favore del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

 il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 
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 per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la modalità di scelta del 

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

18.04.2016, n. 50 per una spesa complessiva di € 2.697,00, oltre i.v.a., per il 2019 ed € 997,00, 

oltre i.v.a., per il 2020, sulla base del preventivo acquisito, a favore dell’operatore WOLTERS 

KLUWER ITALIA srl, con sede in Milano alla via dei Missaglia n.97, edificio B3, p. i.v.a. 

10209790152; 

 la durata dell’affidamento va dal 1°.03.2019 al 31.12.2020, con opzioni di recesso anticipato e 

proroga alle condizioni, nei limiti ed entro i termini consentiti dalla normativa vigente; 

 l’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 nella fase di stipula del contratto;  

 i requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità 

tecnico-professionale che deve possedere l’operatore sopra indicato sono i medesimi di cui al 

precedente contratto e saranno verificati anch’essi come sopra indicato; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, la stipula del contratto avverrà 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 le clausole essenziali del contratto di affidamento sono quelle di cui al precedente contratto 

stipulato con il medesimo operatore, come di prassi applicate dall’Ente e salvo adeguamento 

alla sopravvenuta normativa inderogabile; 

 trattandosi di affidamento che non comporta rischi da interferenze di cui all’art. 26, comma 3, 

del D.Lgs. 81/2008, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

da Interferenza (D.U.V.R.I.), né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 ai sensi dell’art. 93, comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, 

l’Ente non intende chiedere le garanzie provvisorie e definitive per l’esiguo valore dell’appalto 

di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), dello stesso decreto, per la massima prestazione 

migliorativa che si intende acquisire e per il reciproco contenimento sostenibile dei costi; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

 di dare atto che quanto sopra costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

 di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 
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ss.mm.ii., delle prestazioni di attivazione (una tantum), di start up (una tantum), di assistenza e 

licenza d’uso su base annuale del software To Check dynamic/30 SAAS in favore del Consiglio 

Nazionale dei Geologi all’operatore WOLTERS KLUWER ITALIA srl, con sede in Milano alla 

via dei Missaglia n.97, edificio B3, p. i.v.a. 10209790152, con decorrenza dal 1°.03.2019 al 

31.12.2020, alle condizioni di cui sopra; 

 di subordinare l’affidamento e la sottoscrizione del relativo contratto alla verifica del possesso 

dei requisiti prescritti e dell’assenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

 di procedere alla sottoscrizione del contratto per come indicato nella forma dello scambio per 

corrispondenza, anche a mezzo p.e.c., secondo l’uso del commercio e previo avveramento delle 

condizioni di cui sopra; 

 di nominare Responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per la redazione 

dei documenti e gli adempimenti di spettanza, ivi inclusa l’acquisizione del CIG; 

 di conferire mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno nell’ambito delle 

rispettive competenze, di porre in essere ogni attività presupposta e finalizzata all’esecuzione 

della presente; 

 di impegnare la somma di € 2.697/00 oltre IVA e di imputare la relativa spesa a carico del 

bilancio preventivo 2019, sul capitolo n. 1.03.02.09.006.01, titolato “Manutenzione ordinaria, 

riparazioni ed assistenza”; 

 di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti dalla vigente 

normativa. 

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

Deliberazione n° 82/2019 del 21 marzo 2019  

Fornitura e manutenzione di hardware e software anni 2019/2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 marzo 2019, 

VISTA 
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la deliberazione n.33 del 21 febbraio 2019, con cui si deliberava di porre in essere ogni attività 

presupposta e propedeutica alla procedura volta all’acquisizione di informazioni, dati e documenti 

utili ad identificare la migliore soluzione presente sul mercato ed il potenziale affidatario delle 

prestazioni necessarie per il miglioramento del servizio di telefonia presso la sede del Consiglio 

Nazionale; 

CONSIDERATA 

l’urgente ed oggettiva necessità sopravvenuta di ripristinare il suddetto servizio di telefonia, in 

quanto non è erogato a decorrere dal 1 marzo 2019 tale servizio essenziale per le attività dell’Ente; 

la possibilità di procedere all’affidamento ai sensi degli artt. 32 comma 2, 36 comma 2 lett. a, e 37 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016, oltre che nel rispetto delle Linee Guida n. 4 e del vigente 

Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

 di dare atto che quanto sopra costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

 di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., delle prestazioni di attivazione del servizio di telefonia fissa, con tutti i relativi 

accessori, interventi, assistenza e manutenzione, non diversamente rinvenibili 

nell’immediatezza sul mercato in convenzione, in favore del Consiglio Nazionale dei Geologi 

all’operatore TIM S.p.A., con sede in Milano alla via Gaetano Negri n.1, p. i.v.a. 00488410010, 

con decorrenza dal 1°.05.2019 al 30.04.2022, alle seguenti condizioni economiche: € 575,00 

mensili, al netto di IVA; 

 di subordinare l’affidamento e la sottoscrizione del relativo contratto alla verifica del possesso 

dei requisiti prescritti, così come dettagliati nel preventivo acquisito al prot. n.1321 del 

19/03/2019, in capo al noto fornitore su base nazionale; 

 di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma dello scambio per corrispondenza, 

anche a mezzo p.e.c., secondo l’uso del commercio e le condizioni di cui al detto preventivo; 

 di nominare Responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per la redazione 

dei documenti e gli adempimenti di spettanza, ivi inclusa l’acquisizione del CIG; 

 di conferire mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno nell’ambito delle 
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rispettive competenze, di porre in essere ogni attività presupposta e finalizzata all’esecuzione 

della presente; 

 di impegnare la somma di € 6.950/00 oltre IVA su base annuale e di imputare la relativa spesa a 

carico del bilancio preventivo 2019, sul capitolo n. 1.03.02.05.001.01, titolato “Telefonia fissa e 

mobile”; 

 di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti dalla vigente 

normativa. 

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

Deliberazione n° 83/2019 del 21 marzo 2019  

Adeguamento alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 marzo 2019, 

PREMESSO CHE 

per la gestione ordinaria degli uffici e dei servizi dell’Ente è necessario provvedere all’adeguamento 

alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008, in particolare relativamente ai dispositivi di protezione 

visiva dalla luce solare ed alle sedie in dotazione al Consiglio Nazionale, come da sopralluogo 

effettuato dal RSPP; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di avviare, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare, una procedura volta 

all’acquisizione di informazioni, dati, documenti utili ad identificare le migliori soluzioni presenti 

sul mercato e, dunque, una platea di potenziali affidatari tra i quali individuare il soggetto più 

idoneo a soddisfare le esigenze di questo Consiglio Nazionale in relazione alla fornitura di sedie, sia 

per le postazioni dei dipendenti, che per quelle dei Consiglieri, conformemente alla normativa di cui 

al D.Lgs. 81/2008; 

di nominare quale Responsabile del procedimento di affidamento di cui sopra, ai sensi dell’art. 31 
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del D. Lgs. 50/2016, la dipendente Maristella Becattini, conferendole i compiti e le funzioni di 

legge per il relativo espletamento e per sottoporre al Consiglio i documenti pervenuti per 

l’affidamento delle forniture; 

di dare, altresì, mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno nell’ambito delle 

rispettive competenze, di porre in essere ogni attività presupposta e propedeutica alla 

predisposizione dei documenti per l’affidamento della fornitura di spettanza del Responsabile del 

procedimento, ivi inclusa l’individuazione di almeno un operatore – tra quelli operanti nello 

specifico settore – in possesso di una particolare competenza ed una adeguata esperienza, oltre che 

della dovuta affidabilità, per il soddisfacimento dei fabbisogni dell’Ente nell’espletamento della 

fornitura in oggetto. 

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

Deliberazione n° 84/2019 del 21 marzo 2019  

Adeguamento alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 marzo 2019, 

PREMESSO CHE 

per la gestione ordinaria degli uffici e dei servizi dell’Ente è necessario provvedere all’adeguamento 

alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008, in particolare relativamente ai dispositivi di protezione 

visiva dalla luce solare ed alle sedie in dotazione al Consiglio Nazionale, come da sopralluogo 

effettuato dal RSPP; 

VISTO 

il preventivo presentato da “L’italiana servizi s.c.a.r.l. Pulizie e manutenzioni” per il lavaggio e la 

sistemazione delle tende presenti presso la sede del Consiglio, acquisito al protocollo del Consiglio 

e registrato al n. 952 del 27/02/2019, riportante i requisiti per l’affidamento; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di approvare il preventivo presentato da “L’italiana servizi s.c.a.r.l. Pulizie e manutenzioni” per il 

lavaggio e la sistemazione delle tende presenti presso la sede del Consiglio e di impegnare la 

somma di € 703,34 oltre IVA, imputando la relativa spesa a carico del bilancio preventivo 2019, sul 

capitolo n. 1.03.02.09.006.01, titolato “Manutenzione ordinaria, riparazioni ed assistenza”. 

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

Deliberazione n° 86/2019 del 21 marzo 2019  

Nota MEF – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) 

e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed 

enti al 31/12/2017 (art. 17 del D.L. n. 90/2014) – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 marzo 2019, 

VISTA 

la nota MEF – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e 

censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 

31/12/2017 (art. 17 del D.L. n. 90/2014); 

CONSIDERATO 

che gli adempimenti richiesti con la detta nota sono: 1. il censimento annuale delle partecipazioni e 

dei rappresentanti (art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90); 2. la comunicazione sulla 

razionalizzazione periodica della partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 

– TUSP); 

che l’Ente è obbligato a dare seguito ai detti adempimenti, in quanto rientrante tra le 

Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; 

che, nell’unico applicativo Partecipazioni del portale Tesoro, si può procedere ai due adempimenti, 

e quindi anche del censimento annuale, di cui al D.L. n. 90/2014; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di dare mandato al Segretario, unitamente alla Consulente fiscale ed al Revisore dei conti dell’Ente, 

nell’ambito del rapporto contrattuale in essere e quindi senza onere, di comunicare, entro il termine 

e secondo le modalità indicate dal MEF, l’entità della partecipazione, le informazioni relative 

all’anagrafica, al settore di attività, al bilancio di esercizio, alla sua revisione, alle funzioni svolte 

nei confronti dell’Ente ed alle attività affidate, nonché gli oneri a qualunque titolo gravanti sul 

bilancio dell’Amministrazione ed i rappresentanti della stessa negli organi di governo, con 

indicazione della carica rivestita e, ove presente, del trattamento economico percepito con 

riferimento alla Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi. Segnatamente alla 

revisione periodica, oltre alle informazioni richieste per il censimento annuale al 31/12/2017, 

dovranno essere comunicate anche le ulteriori informazioni in ordine all’esito della revisione stessa 

e, anche in assenza di revisione, sarà necessario caricare un provvedimento negativo, e cioè di 

assenza sulla revisione, che potrà essere strutturato nella forma di dichiarazione del legale 

rappresentante. 

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

Deliberazione n° 87/2019 del 21 marzo 2019  

Nota Ministero della Giustizia ad oggetto “Procedura di infrazione 2018/2295. Direttiva 

2005/36/CE – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 marzo 2019, 

VISTA 

la nota del Ministero della Giustizia ad oggetto “Procedura di infrazione 2018/2295. Direttiva 

2005/36/CE; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Presidente, dopo adeguata verifica interna, di fornire riscontro al Ministero della 

Giustizia, comunicando che il Consiglio Nazionale non prevede oneri a carico dei prestatori di 
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servizi/professionisti provenienti da altro Paese UE per l’organizzazione della prova attitudinale, 

ove richiesta. 

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

Deliberazione n° 90/2019 del 21 marzo 2019  

Richiesta sponsorizzazione edizione 2019 di "ON THE ROCKS” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 marzo 2019, 

VISTA 

la richiesta sponsorizzazione edizione 2019 di "ON THE ROCKS”, registrata al protocollo del 

Consiglio al n.949 del 27/02/2019, e la proposta del Presidente di accordare, per l’evento, una 

sponsorizzazione pari ad € 500,00; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di sponsorizzare, con l’importo di € 500,00, il Video Contest “On the Rocks” edizione 2019, e di 

imputare la relativa spesa a carico del bilancio preventivo 2019, sul capitolo n. 1.03.02.02.003.01, 

titolato “Attività promozionali”. 

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

Deliberazione n° 91/2019 del 21 marzo 2019  

Accordo Quadro con Centro di GeoTecnologie dell’Università degli Studi di Siena per 

rapporto di collaborazione – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 marzo 2019, 

VISTI 
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la proposta pervenuta dal Centro di GeoTecnologie dell’Università degli Studi di Siena; 

le modifiche apportate allo schema di convenzione, adeguandolo al format già in uso presso il 

Consiglio Nazionale; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la Convenzione con il Centro di GeoTecnologie dell’Università degli Studi di Siena, 

per le attività di formazione e aggiornamento professionale continuo in cooperazione, come da 

documento allegato al presente verbale, che ne forma parte integrante. 

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

Deliberazione n° 92/2019 del 21 marzo 2019  

Nomina Responsabile della protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 marzo 2019, 

PRESO ATTO 

- che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 

679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che 

abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il 

territorio dell’Unione Europea; 

- che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è 

in vigore dal 24 maggio 2016 e diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi 

UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede 

alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli Stati membri; 

- che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato Guide all’applicazione del 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, che intendono offrire un panorama 
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delle principali problematiche che i soggetti pubblici dovranno tenere presenti in vista della piena 

applicazione del Regolamento, prevista per il 25 maggio 2018; 

- che ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei 

mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo 

nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi; 

VISTO 

- che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, 

documentali e tecnici che tutti i titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, 

considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro 

normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018; 

- che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedimentali e 

regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano al 

Consiglio Nazionale dei Geologi di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia 

nell’attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE; 

RITENUTO 

pertanto, opportuno procedere agli adempimenti per permettere a questa Amministrazione di 

provvedere con immediatezza all’attuazione del Regolamento UE 2016/679; 

DATO ATTO 

- che il Regolamento UE 2016/679 introduce la figura del Responsabile della Protezione dei dati 

personali (RPD) (artt. 37-39); 

- che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 

designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo 

pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» 

(art. 37, paragrafo 1, lett a); 

- che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto 

di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, 

in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione 

dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il 
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livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di 

dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal 

responsabile del trattamento» (considerando n. 97); 

- che le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può 

essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura 

organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3); 

- che il Consiglio Nazionale, con deliberazione n. 167 del 10 maggio 2018, ha ottemperato agli 

adempimenti previsti dal citato Regolamento, designando quale RPD l’avv. Cristiana Fabbrizi, del 

foro di Roma, fino al 24 maggio 2019; 

CONSIDERATO  

- che il Consiglio Nazionale dei Geologi è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini 

previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del Regolamento UE 

2016/679;  

- che non vi sono dipendenti dell’Ente aventi le capacità e le qualità richieste per la figura di RPD; 

- che, in considerazione del precedente affidamento e nel rispetto del principio di rotazione, all’esito 

di procedura per la selezione di un soggetto qualificato per svolgere le suddette funzioni di RPD in 

via temporanea, nel rispetto della normativa applicabile al Consiglio Nazionale dei Geologi, ha 

ritenuto che l’Avv. Salvatore Ciano, nato a Formia il 15.10.1979, con studio in Roma al Viale Italo 

Calvino 49, c.f. CNISVT79R15D708P, p.e.c. avvsalvatoreciano@puntopec.it, tel. 06.93379796, e-

mail studiolegaleciano@hotmail.it, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, con anzianità dal 

17/07/2007, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste 

dall’art. 37, par. 5, del Regolamento UE 2016/679, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni 

di conflitto di interesse e/o incompatibilità con la posizione da ricoprire, nonché con i compiti e le 

funzioni da espletare;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

per i motivi citati in premessa, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 

- di designare l’Avv. Salvatore Ciano, come sopra meglio identificato, Responsabile della 

protezione dei dati personali (RPD) per il Consiglio Nazionale dei Geologi. 



- 64 - 

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in 

piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché 

ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da 

altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 

protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 

trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, 

la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse 

attività di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni 

connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se 

del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

f) fornire, se richiesto, assistenza, supporto e consulenza per la redazione di documenti per 

l’adeguamento al RGDP degli iscritti all’Albo professionale, nonché per la tenuta del Registro delle 

attività di trattamento sotto la responsabilità del Titolare. 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti 

di dati effettuati dal Consiglio Nazionale dei Geologi.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi si impegna a: 

a) mettere a disposizione del RPD il proprio personale, nei limiti delle mansioni e delle 

responsabilità individuali, e le dotazioni logistiche della propria segreteria, al fine di consentire 

l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate; 

b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni; 

c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non 

assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;  
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- di provvedere alla stipula di apposito accordo di conferimento dell’incarico con il detto 

professionista mediante scambio di lettere a mani oppure tramite posta elettronica certificata;  

- di istituire il registro delle attività di trattamento di cui allo schema annesso alla presente delibera 

quale parte integrante; 

- di dare atto dell’adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi 

del Codice in materia di protezione dei dati personali con delibera n° 171/2006:  

- di dare atto che restano ferme le misure tecniche e organizzative attualmente vigenti e che esse 

saranno adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che i trattamenti dei dati personali 

vengono effettuati in conformità al Regolamento UE 2016/679;  

- di adottare gli schemi di informative a dipendenti, iscritti, prestatori persone fisiche di beni, lavori 

e servizi allegati alla presente delibera quale parte integrante; 

- di conferire la nomina di Responsabile del trattamento dei dati interno il Dott. Giovanni Ingenito 

e, in caso di sua assenza o impedimento, la Sig.ra Maristella Becattini, entrambi dipendenti, con 

conseguente conferimento di ogni funzione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e di tenuta del 

Registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del Titolare, attenendosi alle istruzioni 

impartite;  

- di procedere, anche con successivi atti adottati dai soggetti competenti, a dare ulteriore 

adempimento alla disciplina contenuta nel Regolamento UE 2016/679, in particolare, mediante 

l’eventuale adeguamento o rinnovo contrattuale per la nomina di responsabili dei trattamenti 

esterni, l’ulteriore aggiornamento della documentazione in essere in relazione ai trattamenti dei dati 

personali e l’erogazione della formazione ritenuta necessaria; 

- di procedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito web istituzionale come per legge, 

nonché alla pubblicazione del nominativo e dei dati di contatto sul medesimo sito; 

- di delegare l’Avv. Salvatore Ciano, come sopra meglio identificato, di procedere alla 

comunicazione del nominativo e dei dati di contatto del RPD al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, così come indicato da tale Autorità; 

- di conferire al Presidente ogni più ampio potere e facoltà per l’esecuzione della presente delibera. 

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

Deliberazione n° 93/2019 del 21 marzo 2019  
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Circolare applicativa delle Norme Tecniche per le Costruzioni – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 marzo 2019, 

VISTA 

l’illustrazione del Presidente, anche alla luce del dibattito svolto e dei chiarimenti del Consulente 

legale dell’Ente, Avv. Otello Emanuele, chiamato ad intervenire sul punto; 

la proposta del Presidente di procedere alla proposizione di motivi aggiunti nel ricorso pendente 

innanzi al TAR Lazio, sede di Roma, Sez. 1^, R.G. n.5196/2018, per l’annullamento parziale, come 

sotto indicato, della Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. – Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, recante “Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle norme tecniche per le 

costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicata sul S.O. alla G.U. n.5 del 

11/02/2019 – Serie Generale; 

RITENUTO CHE 

risultano lesivi della categoria e del titolo di geologo i paragrafi C1.2, C6.1, C9.1, C10.1 della 

suddetta Circolare, in quanto vi è, in particolare, una carente considerazione o, comunque, un 

inadeguato riconoscimento della figura del geologo quale “progettista specialista” e delle sue 

specifiche competenze professionali, nonché dell’esigenza di eseguire accurati studi ed indagini 

geologiche, da trasfondere nella modellazione geologica, geotecnica e sismica, quali ineludibili 

elaborati di competenza del geologo in ogni livello di progettazione per le commesse pubbliche e 

per i lavori privati; 

DATO ATTO CHE 

ai sensi dell’art. 9 della legge 112/1963, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Geologi ha, su base 

nazionale, la funzione, tra le altre, di curare l’osservanza di tutte le disposizioni concernenti la 

professione, ivi incluse quelle in materia di competenze, e di vigilare per la tutela del titolo 

professionale; 

DELIBERA 
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a maggioranza dei presenti, con l’astensione del Consigliere Nardone, 

- di proporre motivi aggiunti nel ricorso pendente innanzi al TAR Lazio, sede di Roma, Sez. 1^, 

R.G. n.5196/2018, per l’annullamento, in parte qua, dei paragrafi C1.2, C6.1, C9.1, C10.1 della 

Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante 

“Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni di cui al 

decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicata sul S.O. alla G.U. n.5 del 11/02/2019 – Serie 

Generale”; 

- di conferire incarico per la promozione del detto ricorso al Prof. Avv. Angelo Clarizia e all’Avv. 

Otello Emanuele del Foro di Roma, riconoscendo agli stessi ogni potere di legge ed eleggendo 

domicilio presso lo Studio del primo; 

- di riconoscere, tenuto conto dei parametri medi e dei criteri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, ai 

professionisti incaricati un compenso pari ad euro 14.640,00, oltre i.v.a., c.p.a., spese forfettarie al 

15% e anticipazioni per diritti e contributi, da imputare al bilancio di previsione 2019, capitolo n. 

1.03.02.11.006.01, titolato “Consulenza legale”; 

- di dare mandato al Presidente per il rilascio, ove necessario, della procura per la lite di cui sopra e 

per l’assunzione di ogni conseguente impegno derivante dalla presente delibera. 

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

Deliberazione n° 96/2019 del 21 marzo 2019  

Manuale redatto dal Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 marzo 2019, 

VISTE 

la relazione del Segretario, che illustra le proposte inserite nel Manuale redatto dal Comitato 

Nazionale Italiano per la Manutenzione, in rappresentanza del Consiglio Nazionale; 

la proposta del Segretario di procedere, ad ultimazione e pubblicazione del lavoro summenzionato, 

all’acquisto di 330 (TRECENTOTRENTA) copie del Manuale, al costo unitario di € 6,00, per un 
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totale di € 1.980,00 oltre IVA; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare il lavoro svolto da parte del Segretario, nella fase di predisposizione del Manuale 

redatto dal Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione; 

di approvare la proposta di procedere, ad ultimazione e pubblicazione del lavoro summenzionato, 

all’acquisto di 330 (TRECENTOTRENTA) copie del Manuale redatto dal Comitato Nazionale 

Italiano per la Manutenzione, al costo unitario di € 6,00, per un totale di € 1.980,00 oltre IVA, da 

imputare al bilancio di previsione 2019, capitolo n. 1.03.02.02.003.01, titolato “Attività 

promozionali”.  

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

Deliberazione n° 97/2019 del 21 marzo 2019  

Commissioni interne – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 marzo 2019, 

VISTA 

la proposta avanzata dal Consigliere Spagna, alla luce del documento, allegato al presente verbale e 

che ne forma parte integrante, contenente la ridefinizione delle Commissioni interne, anche con 

integrazioni di ulteriori componenti, dotati di elevato grado di esperienza nei vari settori ai quali 

sono stati assegnati, come preventivamente predisposto con i delegati del Consiglio, in virtù della 

deliberazione n. 51 del 21/02/2019, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il documento allegato al presente verbale, che ne forma parte integrante, contenente la 

ridefinizione delle Commissioni interne, anche con integrazioni di ulteriori componenti, dotati di 

elevato grado di esperienza nei vari settori ai quali sono stati assegnati. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 99/2019 del 22 marzo 2019  

1^ Variazione di bilancio preventivo 2018 OR Campania – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 marzo 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la 1^ Variazione di bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Campania. 

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

Deliberazione n° 100/2019 del 22 marzo 2019  

1^ Variazione di bilancio preventivo 2018 OR Friuli Venezia Giulia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 marzo 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la 1^ Variazione di bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Friuli Venezia Giulia. 

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

Deliberazione n° 101/2019 del 22 marzo 2019  

Variazioni di bilancio preventivo 2018 da n.1 a n.6 OR Valle d’Aosta – Determinazioni. 
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PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 marzo 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti  

di approvare le variazioni di bilancio preventivo 2018 da n.1 a n.6 dell’O.R. Valle d’Aosta, con 

raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 102/2019 del 22 marzo 2019  

Bilancio preventivo 2019 OR Emilia Romagna – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 marzo 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare il bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Emilia Romagna. 

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

Deliberazione n° 103/2019 del 22 marzo 2019  

Bilancio preventivo 2019 OR Valle d’Aosta – Determinazioni. 

PRESENZE 

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

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

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

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

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



- 71 - 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 marzo 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare il bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Valle d’Aosta, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 104/2019 del 22 marzo 2019  

Bilancio preventivo 2019 OR Puglia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 marzo 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare il bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Puglia. 

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

Deliberazione n° 105/2019 del 22 marzo 2019  

Bilancio preventivo 2019 OR Lazio – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 marzo 2019, 
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VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare il bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Lazio. 

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

Deliberazione n° 108/2019 del 22 marzo 2019  

Riorganizzazione ed efficientamento del personale – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 marzo 2019, 

VISTI 

la Deliberazione n° 48/2019 del 21 febbraio 2019, con cui si deliberava: a) di avviare, nel rispetto 

della vigente normativa legislativa e regolamentare, una procedura volta all’acquisizione di 

informazioni, dati, documenti utili ad identificare le migliori soluzioni presenti sul mercato e, 

dunque, una platea di potenziali affidatari tra i quali individuare il soggetto più idoneo a soddisfare 

le esigenze di questo Consiglio in relazione all’affidamento di un incarico finalizzato alla 

somministrazione di una unità di personale a tempo determinato, con mansioni di supporto 

temporaneo per l’Ufficio contabilità di questo Consiglio Nazionale; b) di dare mandato al 

Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno nell’ambito delle ri-ispettive competenze, di 

porre in essere ogni attività presupposta e propedeutica alla predisposizione dei documenti per 

l’affidamento dell’incarico di spettanza del Responsabile del procedimento, ivi inclusa 

l’individuazione, di almeno un operatore – tra quelli operanti nello specifico settore – iscritto 

all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4 del D.Lgs. 

10/09/2003 n. 276 ed in possesso di una particolare competenza ed una adeguata esperienza, oltre 

che della dovuta affidabilità, per il soddisfacimento dei fabbisogni dell’Ente nell’espletamento 

dell’incarico in oggetto; 
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l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

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

il post-sesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti; 

l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, a mente del quale le stazioni appaltanti 

procedono all’aggiudicazione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, 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. n. 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 rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, in 

materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, tenendo 

conto delle sopravvenute disposizioni di cui al D.Lgs. n. 56/2017; 

l’art. 30 del D.Lgs. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il 

contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’Agenzia di somministrazione 

autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più 

lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività 

nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore;  

gli artt. dal 30 al 40 del D.Lgs. 81/2015, che, per le pubbliche amministrazioni, consentono il 

ricorso al contratto di somministrazione di lavoro esclusivamente per quanto attiene alla 

somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell’art. 31, comma 4;  

l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. n. 101/2013, che dispone 

che, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, le 

amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di 

impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
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nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti 

DATO ATTO CHE 

- il fine del presente affidamento è rinvenibile nella necessità di provvedere al conferimento di un 

incarico allo scopo di avvalersi di un operatore professionale qualificato per il raggiungimento delle 

proprie finalità istituzionali mediante uno strumento contrattuale dinamico che consenta l’impiego 

temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi di una risorsa 

necessaria nell’Ufficio contabilità dell’Amministrazione; 

- l’oggetto dell’affidamento è l’affidamento di un incarico finalizzato alla somministrazione di una 

unità di personale a tempo determinato, con mansioni di supporto temporaneo per l’Ufficio 

contabilità di questo Consiglio Nazionale, per consentirne l’impiego temporaneo in relazione ad 

esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, 

nell’intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a 

carenze di organico; 

- la durata dell’incarico va dal 2 maggio 2019 al 2 novembre 2020; 

- in base a informazioni, dati, documenti utili ad identificare le migliori soluzioni presenti sul 

mercato, è stata individuata la società Adecco Italia S.p.A., con sede in Milano alla Via Tolmezzo 

n.15, partita iva 10539160969, in quanto noto operatore nello specifico settore, iscritta all’Albo 

istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4 del D.Lgs. 

10/09/2003 n. 276 ed in possesso di una particolare competenza ed una adeguata esperienza sulla 

base del documento di presentazione acquisito al protocollo n.1377 del 22/03/2019, oltre che della 

dovuta affidabilità, per il soddisfacimento dei fabbisogni dell’Ente nell’espletamento dell’incarico 

in oggetto;  

- è stato determinato per la somministrazione un compenso congruo inferiore ad € 40.000, oltre 

i.v.a. come per legge, in applicazione del vigente C.C.N.L. Enti pubblici non economici e 

dell’inquadramento della risorsa di lavoro da acquisire nell’area B, con livello da stabilirsi sulla 

base dell’effettivo e specifico fabbisogno di mansioni contrattuali; 

- tale cifra è a carico del bilancio dell’Ente e verrà apposta sul bilancio 2019 alla voce “Spese 

contratti servizi e formazione personale” n. 1.03.02.10.001.01; 

- l’affidamento del servizio in oggetto rientra nelle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), 
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del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, in quanto l’importo per la prestazione è inferiore alla soglia 

di € 40.000,00 prevista dal richiamato articolo e, dunque, può procedersi con affidamento diretto ad 

unico operatore; 

- si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la permanenza in capo a Adecco Italia 

S.p.A. di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’iscrizione all’Albo istituito 

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e 

della carenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

- trattandosi nel caso di specie di affidamento di un servizio che non comporta rischi da interferenze 

di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, non è dovuta la redazione del Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la stipula del contratto in forma scritta 

avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

- ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015 il contiene i seguenti elementi: a) gli estremi 

dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) 

l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione 

adottate; d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro; e) le mansioni alle 

quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi; f) il luogo, l'orario di lavoro e il 

trattamento economico e normativo dei lavoratori; 

- ai sensi dell’art. 93, comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Ente non 

intende chiedere le garanzie provvisorie e definitive per l’esiguo valore dell’appalto di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), dello stesso decreto, per la comprovata solidità dell’operatore e 

per la particolare natura del servizio migliorativo delle proprie attività contabili. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti  

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

- di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e 

ssmmii e per i motivi indicati in premessa, a Adecco Italia S.p.A. il servizio di somministrazione di 
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n. 1 unità di personale, con mansioni di supporto temporaneo per l’Ufficio contabilità dell’Ente, 

collocata nell’area B del vigente C.C.N.L. Enti pubblici non economici, con livello da stabilirsi 

sulla base dell’effettivo e specifico fabbisogno di mansioni contrattuali, previa acquisizione di 

dettagliato preventivo economico da parte di tale operatore di importo inferiore ad € 40.000, oltre 

i.v.a. come per legge, a decorrere dal 2 maggio 2019 e fino al 2 novembre 2020; 

- di subordinare l’affidamento dell’incarico alle condizioni di cui alle premesse, ivi inclusa la 

verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti e l’assenza di conflitti 

di interessi e/o incompatibilità; 

- di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma dello scambio per corrispondenza, anche 

a mezzo p.e.c., e con i contenuti indicati; 

- di assumere l’impegno per e di porre definitivamente la spesa derivante dalla presente delibera 

sull’apposito capitolo di bilancio di previsione per l’anno bilancio 2019 alla voce “Spese contratti 

servizi e formazione personale” n. 1.03.02.10.001.01; 

- di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per tutti gli 

adempimenti di legge, inclusa l’acquisizione del C.I.G. e l’adozione delle azioni necessarie per la 

stipula del contratto previa verifica dei requisiti nel rispetto della presente delibera; 

- di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e ssmmii. 

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

Deliberazione n° 109/2019 del 22 marzo 2019  

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini non onerosi e inviti ricevuti: 

a) Richiesta patrocinio - Evento organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

Provincia di Agrigento, 1 marzo 2019 - Ratifica;  

b) Invito evento “La Gestione delle Infrastrutture tra Sostenibilità e Sviluppo” Senato della Re-

pubblica – 1 aprile 2019;  

c) Richiesta Patrocinio e utilizzo del logo – presentazione del libro “Da grandi faremo i geologi”, Bari 

29 marzo 2019 – Ratifica;  

d) Richiesta patrocinio – Evento “Dronitaly 2019” – Milano Mirumir Fiere e Congressi, 4 e 5 aprile 

2019; 
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e) Richiesta patrocinio – Evento “Radon Rischio Geologico - dal monitoraggio al risanamento degli 

edifici” – Piacenza 29 marzo 2019. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 marzo 2019, 

VISTI 

gli inviti e le richieste di patrocinio e partecipazione ad eventi pervenuti da: 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Provincia di Agrigento;  

Alta Scuola; 

Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"; 

Mirumir Fiere e Congressi, Milano; 

Geofisica S. A.; 

DELIBERA 

di ratificare il patrocinio per l’evento organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali Provincia di Agrigento, 1 marzo 2019;  

di accettare l’invito all’evento “La Gestione delle Infrastrutture tra Sostenibilità e Sviluppo” Senato 

della Repubblica – 1 aprile 2019;  

di ratificare il patrocinio e l’utilizzo del logo per la presentazione del libro “Da grandi faremo i 

geologi”, Bari 29 marzo 2019;  

di concedere il patrocinio all’evento “Dronitaly 2019” – Milano Mirumir Fiere e Congressi, 4 e 5 

aprile 2019; 

di concedere il patrocinio all’evento “Radon Rischio Geologico - dal monitoraggio al risanamento 

degli edifici” – Piacenza 29 marzo 2019. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

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

Deliberazione n° 110/2019 del 22 marzo 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a: 

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

Ponzoni G.  Reina A.  Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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3) concessioni crediti formativi CNG: 

a) ALIG “NTC 2018: nuovi adempimenti del laboratorio di prove nei controlli per la 

sicurezza delle costruzioni” 14 marzo 2019 – Made Expo; 

b) Centro Microzonazione Sismica – 4 moduli di formazione in favore dei professionisti 

incaricati degli studi previsti dall’Ordinanza n.1/2018 del Commissario Straordinario per 

la ri-costruzione nei territori dell’Isola di Ischia – Napoli 22-25 gennaio 2019. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 marzo 2019, 

VISTA  

la richiesta di riconoscimento crediti APC, per attività formative in convenzione e/o cooperazione, 

pervenuta da ALIG, relativa al convegno “NTC 2018: nuovi adempimenti del laboratorio di prove 

nei controlli per la sicurezza delle costruzioni”, Milano, Made Expo, 14 marzo 2019;  

la richiesta di riconoscimento crediti APC, per attività formative in convenzione e/o cooperazione, 

pervenuta dal Centro Microzonazione Sismica, relativa a 4 moduli di formazione in favore dei 

professionisti incaricati degli studi previsti dall’Ordinanza n.1/2018 del Commissario Straordinario 

per la ricostruzione nei territori dell’Isola di Ischia, Napoli 22-25 gennaio 2019; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere i crediti APC alle iniziative in premessa, ovvero:  

“NTC 2018: nuovi adempimenti del laboratorio di prove nei controlli per la sicurezza delle 

costruzioni”, Milano, Made Expo, 14 marzo 2019, con concessione di n°3 crediti formativi 

professionali; 

4 moduli di formazione in favore dei professionisti incaricati degli studi previsti dall’Ordinanza 

n.1/2018 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Isola di Ischia, Napoli 

22-25 gennaio 2019, con concessione di n°24 crediti formativi professionali. 

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

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

Ponzoni G.  Reina A.  Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 10 E 11 APRILE 2019 

Deliberazione n° 111/2019 del 10 aprile 2019  

Contrattazione integrativa dipendenti – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 aprile 2019, 

SENTITA 

la relazione del Segretario, anche alla luce dell’incontro sindacale preliminare avvenuto in data 22 

marzo 2019; 

VISTA 

la proposta del Segretario di definizione degli obiettivi per i dipendenti, ai fini dell’assegnazione dei 

premi di incentivazione, allegata al presente verbale che ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Segretario di illustrare, nell’ambito della prossima riunione sindacale per la 

definizione della contrattazione integrativa, gli indirizzi del Consiglio riportati nella richiamata 

proposta, al fine di aumentare la produttività dei dipendenti del Consiglio Nazionale e per il 

perseguimento degli obiettivi fissati. 

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

Deliberazione n° 112/2019 del 10 aprile 2019  

Bozza Circolare ad oggetto “Chiarimenti sul Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 

2016” – Determinazioni. 

PRESENZE 

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

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

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

Ponzoni G.  Reina A.  Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 aprile 2019, 

SENTITA 

l’illustrazione dell’Avv. Otello Emanuele, chiamato ad intervenire sul punto, in merito alle criticità 

di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;  

la proposta del Presidente di approvare il testo della bozza di Circolare “Chiarimenti sul Decreto del 

Ministero della Giustizia 17 giugno 2016”, allegata al presente verbale che ne forma parte 

integrante, e di procedere all’invio dopo l’illustrazione alla Conferenza dei Presidenti; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il testo della bozza di Circolare “Chiarimenti sul Decreto del Ministero della Giustizia 

17 giugno 2016”, allegata al presente verbale che ne forma parte integrante, e di procedere all’invio 

dopo l’illustrazione alla Conferenza dei Presidenti. 

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

Deliberazione n° 114/2019 del 10 aprile 2019  

Richiesta del Sottosegretario al Ministero della Giustizia, On. Morrone, relativa 

all’indicazione di un referente tecnico in materia di equo compenso – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 aprile 2019, 

VISTI 

la nota di convocazione del Sottosegretario al Ministero della Giustizia, On. Jacopo Morrone, e 

degli esiti successivi alla riunione stessa, tra i quali la richiesta di indicare il nominativo di un 

referente tecnico per la composizione di un tavolo tecnico in materia di equo compenso per i 

professionisti; 

la circostanza che, con successiva comunicazione, la Segreteria del Sottosegretario Morrone ha 

richiesto l’indicazione del nominativo, con termine per l’invio fissato alla data del 5 aprile 2019; 

la comunicazione della Segreteria del Consiglio Nazionale, su indicazione del Presidente, di 

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

Ponzoni G.  Reina A.  Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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indicare quale referente tecnico del Consiglio Nazionale dei Geologi il proprio Consulente 

giuridico, Avv. Otello Emanuele; 

la contestuale designazione, dello stesso professionista, quale rappresentante del Consiglio 

Nazionale nel Gruppo di Lavoro della Rete Professioni Tecniche ad hoc costituito, di supporto alle 

attività del tavolo tecnico incardinato presso il Ministero della Giustizia; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare l’indicazione quale referente tecnico per la composizione di un tavolo tecnico in 

materia di equo compenso per i professionisti, presso il Ministero della Giustizia, il Consulente 

giuridico del Consiglio Nazionale, Avv. Otello Emanuele; 

di ratificare la designazione contestuale dello stesso Consulente giuridico, Avv. Otello Emanuele, 

quale delegato del Consiglio Nazionale dei Geologi, all’interno del Gruppo di Lavoro della Rete 

Professioni Tecniche ad hoc costituito, di supporto alle attività del tavolo tecnico incardinato presso 

il Ministero della Giustizia. 

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

Deliberazione n° 115/2019 del 10 aprile 2019  

Proposta CRESME per l’organizzazione di convegni territoriali – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 aprile 2019, 

VISTA 

l’illustrazione del Presidente circa lo studio realizzato in collaborazione tra CRESME e ISI, in 

materia di incentivi per la riduzione del rischio sismico in Italia e le attività del nuovo soggetto 

tecnico nazionale; 

la proposta di delegare, quale rappresentante del Consiglio Nazionale, il Consigliere Cavaglià per 

collaborare all’organizzazione degli eventi territoriali previsti da CRESME; 

DELIBERA 

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

Ponzoni G.  Reina A.  Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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all’unanimità dei presenti, 

di delegare, quale rappresentante del Consiglio Nazionale, il Consigliere Cavaglià per collaborare 

all’organizzazione degli eventi territoriali previsti da CRESME. 

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

Deliberazione n° 116/2019 del 10 aprile 2019  

Spazio espositivo nell’ambito della manifestazione Stati Generali della Geologia – RemTech 

2019 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 aprile 2019, 

VISTI 

la Deliberazione n° 347/2018 del 12 dicembre 2018, con la quale veniva approvata la proposta di 

coorganizzare l’iniziativa gli “Stati Generali della Geologia” e di dare mandato al Segretario di 

articolare un progetto in tal senso al fine di discuterne i dettagli nel corso di una prossima seduta del 

Consiglio Nazionale; 

il progetto per il noleggio di uno spazio espositivo nell’ambito del RemTech 2019, che si terrà a 

settembre 2019 nella città di Ferrara, per un importo pari ad € 1.500,00; 

la proposta del Segretario, alla luce delle attività in essere, proprio in vista dell’edizione 2019 del 

RemTech, dove si terranno anche gli Stati Generali della Geologia, di procedere al noleggio dello 

spazio espositivo proposto; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la proposta di noleggio di uno spazio espositivo nell’ambito dell’edizione 2019 di 

RemTech, con impegno di spesa pari ad € 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00), sul capitolo di 

bilancio per l’anno 2019 n. 1.03.02.02.005.01, titolato “Congressi, convegni e seminari”. 

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

Deliberazione n° 118/2019 del 10 aprile 2019  

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

Ponzoni G.  Reina A.  Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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3) concessioni crediti formativi CNG: 

a) PALEODAYS 2019 - XIX Edizione delle Giornate di Paleontologia (22-23-24 e 25 maggio) - 

Coorganizzazione con l’Ente Geopalentologico di Pietraroja della Tavola rotonda: 

“Legislazione, tutela e gestione dei beni paleontologi in Italia” – Benevento 25 Maggio 

2019. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 aprile 2019, 

VISTA  

la richiesta di riconoscimento crediti APC, per attività formative in convenzione e/o cooperazione, 

pervenuta dall'Ente Geopalentologico di Pietraroja, relativa alla tavola rotonda: “Legislazione, 

tutela e gestione dei beni paleontologi in Italia”, Benevento 25 Maggio 2019;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la coorganizzazione dell’evento in premessa e di rinviare alla prossima seduta il 

riconoscimento dei crediti APC. 

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

Deliberazione n° 120/2019 del 10 aprile 2019  

Variazione di bilancio preventivo 2018 OR Lazio – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 aprile 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

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

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

Ponzoni G.  Reina A.  Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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all’unanimità dei presenti, 

di approvare la Variazione di bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Lazio. 

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

Deliberazione n° 121/2019 del 10 aprile 2019  

Bilancio preventivo 2019 OR Piemonte – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 aprile 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Piemonte con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 122/2019 del 10 aprile 2019  

Bilancio preventivo 2019 OR Friuli Venezia Giulia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 aprile 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Friuli Venezia Giulia con raccomandazioni. 

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

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

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

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

Ponzoni G.  Reina A.  Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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Deliberazione n° 123/2019 del 10 aprile 2019  

Bilancio preventivo 2019 OR Veneto – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 aprile 2019, 

 VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Veneto con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 124/2019 del 10 aprile 2019  

Bilancio preventivo 2019 OR Abruzzo – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 aprile 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Abruzzo con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 125/2019 del 10 aprile 2019  

Richiesta contributo O.R. Trentino Alto Adige per il Convegno “Il futuro è rinnovabile 

Geotermia a bassa entalpia per il riscaldamento e il raffrescamento” – Trento 7 maggio 

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

Ponzoni G.  Reina A.  Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

Ponzoni G.  Reina A.  Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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2019 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 aprile 2019, 

VISTA 

la relazione del Consigliere Mascetti e la proposta di coorganizzare, ai fini di favorire la 

valorizzazione e lo sviluppo della professione, il Convegno “Il futuro è rinnovabile Geotermia a 

bassa entalpia per il riscaldamento e il raffrescamento”, che si terrà a Trento il prossimo 7 maggio 

2019, e di riconoscere un contributo pari ad € 500,00 (CINQUECENTO/00) onnicomprensivo;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare la coorganizzazione del Convegno “Il futuro è rinnovabile Geotermia a bassa entalpia 

per il riscaldamento e il raffrescamento”, che si terrà a Trento il prossimo 7 maggio 2019, e di 

riconoscere un contributo pari ad € 500,00 (CINQUECENTO/00) onnicomprensivo, secondo le 

previsioni del Regolamento interno di amministrazione e contabilità, e di porre la conseguente spesa 

sul capitolo del bilancio di previsione per l’anno 2019 titolato “Attività promozionali” 

n.1.03.02.02.003.01. 

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

Deliberazione n° 126/2019 del 10 aprile 2019  

Rinnovo Convenzione noleggio a lungo termine Automotive Service Group - Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 aprile 2019, 

VISTA 

la proposta della convenzione in essere per il noleggio a lungo termine, presentata da Automotive 
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Service Group; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di rinnovare, a tutto il 2019, la convenzione in essere per il noleggio a lungo termine, con 

Automotive Service Group e di autorizzare il Presidente alla firma della convenzione. 

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

Deliberazione n° 127/2019 del 11 aprile 2019  

Procedura per l’emissione di polizza collettiva a copertura della responsabilità civile 

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

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 aprile 2019, 

PREMESSO CHE 

- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

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

di selezione degli operatori economici; 

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

procedono all’affidamento di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alle 

soglie di cui al precedente art. 35 mediante procedura negoziata, previa consultazione, per i servizi, 

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 mercato; 

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

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



- 88 - 

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 

18.4.2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 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 

importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui al precedente art. 35 mediante 

procedura negoziata, previa consultazione, per i servizi, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato; 

- il Regolamento delegato 2017/2365 della Commissione UE, che modifica le suddette soglie 

comunitarie; 

- il Titolo V del Regolamento di amministrazione e contabilità per il Consiglio Nazionale dei 

Geologi e per gli Ordini Regionali regola tali procedure nel rispetto dei principi generali di cui alle 

suddette linee guida e deve, comunque, 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 Consigli Nazionali, idonea assicurazione per i danni 

derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale; 

- il Consiglio Nazionale dei Geologi intende dare attuazione alle citate disposizioni, 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 

praticate e le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle 

reali esigenze proprie e di procedere all’eventuale affidamento del servizio di copertura assicurativa 

dei rischi per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale a favore dei Geologi iscritti 

all’Albo Unico Nazionale aventi effettivo interesse sulla base del regolare pagamento delle quote 

annuali; 

- per l’espletamento della suddetta procedura e di ogni sua fase prodromica e successiva, ivi inclusa 

la stesura dei documenti tecnici e del contratto, la stipula e la completa esecuzione di quest’ultimo, 

ivi inclusa la gestione della polizza, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha conferito l'incarico di 

brokeraggio a Insurance Global Broker S.r.l. con sede legale in Casa Santa Erice (TP) in Via Gianni 

Rodari n° 19 p.iva 02351610817, autorizzando l’intermediario ed i suoi collaboratori ad incassare i 

premi per conto della società assicurativa ai sensi dell'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, ai 
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quali saranno riconosciute, da parte della Compagnia Assicurativa aggiudicataria, le commissioni 

del 6% da calcolarsi sul premio imponibile; 

DATO ATTO CHE 

- l’interesse ed il fine che si intendono perseguire si identificano nell’individuazione di una 

compagnia di assicurazione per l’affidamento per 18 mesi, dalle ore 24.00 del 30 giugno 2019 alle 

ore 24.00 del 31 dicembre 2020, del servizio di copertura assicurativa dei rischi per i danni derivanti 

dall’esercizio dell’attività professionale a favore dei geologi iscritti all’Albo Unico Nazionale aventi 

effettivo interesse sulla base del regolare pagamento delle quote annuali, con riserva di precisarne il 

numero alla data di trasmissione della eventuale lettera di invito; 

- ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, il Consiglio Nazionale dei Geologi si 

riserva la facoltà di modificare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle eventuali procedure utili per l'individuazione di un nuovo contraente ed, in ogni 

caso, nei limiti in cui tale modifica non determini un superamento delle soglie di cui all'articolo 35 

del D. Lgs. 50/2016, con la conseguenza che l’eventuale contraente individuato a seguito della 

presente procedura è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, 

patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

- che il valore complessivo dell’appalto stimato è di € 217.704,00, di cui € 72.568 posti a carico del 

bilancio per l’anno 2019 ed € 145.136,00 posti a carico del bilancio per l’anno 2020; 

- l’eventuale aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 2, del D. 

Lgs. 18.4.2016, n. 50, in quanto l’individuazione dell’operatore economico presuppone la 

valutazione dell’effettività e dell’efficacia di una copertura assicurativa di qualità per le specifiche 

attività di competenza professionale dei Geologi iscritti alle due Sezioni A e B dell’Albo Unico 

Nazionale; 

- il premio complessivo per ogni geologo assicurato è stato fissato nell’importo massimo di € 16,00, 

gradualmente incrementato a seguito di una indagine di mercato effettuata mediante attività di 

brokeraggio e, sulla base di esso, è stimato il valore dell’appalto riportato sopra, tenendo conto 

degli attuali iscritti all’Albo, aventi effettivo interesse sulla base del regolare pagamento delle quote 

annuali, pari a 9.071; 
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- pertanto, la valutazione dell'offerta dei potenziali invitati si baserà, essenzialmente e salva ogni 

specificazione contenuta nella lettera di invito, sul massimale per sinistro, sul massimale aggregato, 

sullo scoperto, sulla retroattività, sulla percentuale di sconto offerta sui premi e sulla garanzia 

postuma per l’ipotesi in cui i Geologi assicurati intendano optare, facoltativamente ed a proprio 

carico, per incrementi dei massimali aggregati superiori ad € 250.000; 

- la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate in coassicurazione, 

inclusi i Sindacati del mercato Lloyd’s, attraverso la Rappresentanza Generale per l’Italia, in 

possesso dei seguenti requisiti generali e di idoneità professionale: 

a) che non si trovino in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b) che siano iscritti al registro della Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. 

Lgs. 50/2016; 

c) che siano autorizzati ai sensi del D.Lgs. 209/2005 all'esercizio dei rami assicurativi per cui si 

chiede la manifestazione di interesse all'affidamento; 

- per la partecipazione sono, altresì, richiesti i seguenti requisisti minimi di capacità economico-

finanziaria: 

a) La raccolta premi nel ramo RC professionale specificatamente riferita ad attività professionali 

ordinistiche ex art. 2229 cod. civ. non inferiore ad euro 25 milioni complessivi nel triennio 2016 - 

2017 - 2018;  

b) Rating Standard & Poor's non inferiore ad A+ o Fitch Ratings non inferiore ad AA-; 

- Per la partecipazione sono, altresì, richiesti le seguenti capacità tecnico-professionali: 

a)  capacità di garantire una polizza assicurativa che preveda una opzione base totalitaria con 

copertura dei rischi per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale a favore dei 

Geologi iscritti all’Albo Unico Nazionale per un massimale per sinistro da € 250.000, un massimale 

aggregato annuo complessivo da € 2.500.000 ed una garanzia facoltativa in eccesso alla garanzia 

base totalitaria; 

b)  capacità di fornire un servizio gratuito di firma elettronica avanzata o altra firma elettronica 

digitale prevista dalla vigente normativa ai Geologi assicurati; 

c)  capacità di rendere disponibile una piattaforma web on line, con sistema di sicurezza certificato 

ssl - protocollo crittografato – e con motore di calcolo, in grado di: quotare-emettere in tempo reale 
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polizze di interesse dei Geologi assicurati; assicurare il pagamento on line con carta di credito o 

bonifico bancario polizze di interesse dei Geologi assicurati; inviare ad ogni Geologo assicurato la 

documentazione precontrattuale e contrattuale on line per ogni quotazione ed emissione di polizza 

di suo interesse; consentire la compilazione del questionario di adeguatezza delle polizze richieste 

dal Geologo assicurato; 

- le compagnie di assicurazione interessate, in possesso dei requisiti sopra elencati, potranno 

manifestare il proprio interesse ad essere invitate alla 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”; 

- la richiesta di cui sopra dovrà contenere la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000, sottoscritta da soggetto avente la legale 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 l’avviso di indagine di mercato firmato, per 

accettazione del contenuto integrale, dal legale rappresentante; 

- il termine perentorio per manifestare l'interesse ad essere invitati alla procedura è stabilito per il 18 

maggio 2019 e, pertanto, entro tale termine dovrà essere recapitato il messaggio di posta elettronica 

certificata al Consiglio Nazionale dei Geologi; 

- il numero minimo di operatori che saranno invitati alla procedura sarà pari a cinque, senza alcuna 

limitazione massima; 

- pertanto, qualora non pervenga alcuna manifestazione d'interesse o pervengano manifestazioni 

d'interesse in numero inferiore a cinque, il Consiglio Nazionale dei Geologi si riserva la facoltà di 

inoltrare l'invito, alla successiva procedura negoziata, anche ad altri operatori economici risultanti 

iscritti all'Albo Imprese IVASS e in possesso dei requisiti necessari; 
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- in ogni caso, il Consiglio aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta pervenuta da soggetti 

invitati alla procedura; 

- il contratto che sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, con l’eventuale 

aggiudicatario conterrà gli elementi essenziali desumibili e derivanti dalla presente delibera, oltre 

che ogni specificazione contenuta nella lettera di invito, anche in conformità alla deliberazione 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 618 dell’8 giugno 2016 (Determinazione delle Linee 

guida operative e clausole contrattuali-tipo per l’affidamento di servizi assicurativi); 

- alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative ai servizi che il Consiglio 

Nazionale dei Geologi intende affidare e che, parimenti, dalla consultazione del Mercato Elettronico 

(MEPA) non risulta la presenza degli specifici servizi oggetto del presente atto; 

RAVVISATO CHE 

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

l’intento del Consiglio Nazionale dei Geologi sul sito internet www.cngeologi.it, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi e contratti”, dal 3 maggio 2019 al 18 maggio 

2019; 

- l’avviso e la fase procedurale che ne deriva, avendo la finalità indicata in premessa, non dovranno 

ingenerare alcun affidamento sul successivo invito alla procedura per l'aggiudicazione del servizio 

né determina alcun impegno, precontrattuale e/o di altra natura, per il Consiglio Nazionale dei 

Geologi, che, pertanto, avrà la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, ogni procedimento avviato e/o, comunque, di non dare 

seguito ad eventuali selezioni per l'affidamento del servizio, senza che gli operatori interessati 

possano vantare alcuna pretesa; 

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

DELIBERA 

1) di adottare lo schema di avviso di indagine di mercato allegato, 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 di copertura assicurativa dei rischi per i danni derivanti 

dall’esercizio dell’attività professionale a favore dei Geologi iscritti all’Albo Unico Nazionale 
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aventi effettivo interesse sulla base del regolare pagamento delle quote annuali; 

2) di nominare quale responsabile del procedimento la Sig.ra Maristella Becattini, Capo Ufficio del 

Consiglio Nazionale dei Geologi, che si può contattare per eventuali ulteriori informazioni 

sull’avviso di cui sopra, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, nei giorni di martedì e giovedì, ai seguenti 

recapiti: tel. 06 68807736; tel. 06 68807737, e-mail maristella.becattini@cngeologi.it; 

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 3 maggio 2019 al 18 maggio 2019, nel rispetto e con le informative di cui al D. Lgs. 1 96/2003; 

4) di incaricare il medesimo responsabile del procedimento all’acquisizione del C.I.G. (Codice 

identificativo di gara) dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, a norma delle vigenti disposizioni in 

materia; 

5) di approvare la lettera di invito per la procedura di affidamento del servizio di copertura 

assicurativa dei rischi per danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale a favore dei 

geologi iscritti all’Albo Unico Nazionale aventi effettivo interesse sulla base del regolare 

pagamento delle quote annuali, esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, 

redatta in conformità alla presente delibera ed alla normativa vigente; 

6) di dare mandato al responsabile del procedimento di procedere alla trasmissione a mezzo p.e.c. 

delle lettere di invito ad almeno cinque operatori economici, e senza alcuna limitazione massima, 

che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse, previa verifica del possesso di tutti i 

requisiti indicati nella presente delibera; 

7) di dare altresì mandato al responsabile del procedimento, qualora non pervenga alcuna 

manifestazione d’interesse o pervengano manifestazioni d’interesse in numero inferiore a cinque, di 

procedere ad inoltrare la lettera di invito ad altri operatori economici risultanti iscritti all’Albo 

Imprese IVASS e in possesso dei requisiti indicati nella presente delibera. 

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

Deliberazione n° 128/2019 del 11 aprile 2019  

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini non onerosi e inviti ricevuti: 

a) Richiesta patrocinio – settima edizione del Festival “Settimana del Pianeta Terra” – territorio 

nazionale dal 13 al 20 ottobre 2019;  

mailto:maristella.becattini@cngeologi.it
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b) Richiesta patrocinio – CRESME per l’organizzazione di convegni territoriali; 

c) Richiesta patrocinio – Convegno “Il futuro è rinnovabile Geotermia a bassa entalpia per il 

riscaldamento e il raffrescamento” – Trento 7 maggio 2019; 

d) Richiesta patrocinio – PALEODAYS 2019 – XIX Edizione delle Giornate di Paleontologia – 

Benevento 22-23-24 e 25 maggio 2019. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 aprile 2019, 

VISTI 

gli inviti e le richieste di patrocinio e partecipazione ad eventi pervenuti da: 

Associazione Settimana del Pianeta Terra;  

CRESME; 

O.R. Trentino Alto Adige; 

Ente Geopaleontologico di Pietraroja; 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio alla settima edizione del Festival “Settimana del Pianeta Terra” che si 

terrà in tutta Italia dal 13 al 20 ottobre 2019” e di inserire un punto all’ordine del giorno della 

prossima seduta di Consiglio relativa al contributo economico richiesto; 

di concedere il patrocinio alle attività connesse allo Studio Cresme-ISI – Incentivi per la riduzione 

del rischio sismico in Italia – Attività del nuovo soggetto tecnico nazionale; 

di concedere il patrocinio per il convegno dal titolo “Il futuro è rinnovabile Geotermia a bassa 

entalpia per il riscaldamento e il raffrescamento” – Trento 7 maggio 2019; 

di concedere il patrocinio per “PALEODAYS 2019 – XIX Edizione delle Giornate di 

Paleontologia” – Benevento 22-23-24 e 25 maggio 2019 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

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

RIUNIONE DEL 2 MAGGIO 2019 

Deliberazione n° 134/2019 del 2 maggio 2019  

Nota del Commissario per la Ricostruzione post sisma 2016 – modalità definitiva di appli-

cazione DURC di Congruità – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 maggio 2019, 

SENTITA 

la lettura, da parte del Segretario, della nota pervenuta dal Commissario per la ricostruzione post 

Sisma 2016 relativa alla modalità definitiva di applicazione del DURC di congruità; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto della citata nota e di dare ampio mandato al Presidente di approvarne il testo 

definitivo in sede di Rete Professioni Tecniche, condividendone i contenuti.  

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

Deliberazione n° 135/2019 del 2 maggio 2019  

Bilancio preventivo 2019 OR Campania – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 maggio 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di approvare il Bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Campania. 

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

Deliberazione n° 136/2019 del 2 maggio 2019  

Corrispondenza con la Signora Nataliya Boyko relativa a “deposito conto finale a seguito del 

rapporto di lavoro intercorso” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 maggio 2019, 

VISTE 

la richiesta della Sig.ra Nataliya Boyko avente ad oggetto “Conteggi fine lavoro”, registrato al 

protocollo al n. 3562 del 08/10/2018, per un ammontare di € 36.960,03; 

la nota acquisita dalla società EMME s.r.l., quale consulente del lavoro che ha gestito i rapporti 

intercorsi con la lavoratrice, con riferimento alla determinazione di quanto sarebbe di effettiva 

spettanza di quest’ultima, sulla base di detta richiesta;  

CONSIDERATO CHE 

al fine di dare piena esecuzione alle deliberazioni n. 323 del 09/11/2018 e n. 94 del 21/03/2019, 

necessita una dettagliata relazione consulenziale e contabile da un autonomo consulente del lavoro 

sulla sostanziale natura dei rapporti effettivamente intercorsi con la Signora Nataliya Boyko, 

individuazione delle prestazioni rese, potenziale inquadramento contrattuale e parte datoriale di 

lavoro su base annuale, con il supporto della propria consulente contabile e fiscale, dott.ssa Cinzia 

Perugini; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di avviare ogni attività istruttoria per l’acquisizione della dettagliata relazione consulenziale e 

contabile sopra indicata mediante prestazioni d’opera intellettuale del consulente del lavoro Andrea 

Pizzolante, con Studio Professionale in Monterotondo (RM), Viale Bruno Buozzi 9 g/h, P.IVA 

11056591008, previa acquisizione di informazioni dalla propria consulente contabile e fiscale 
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dott.ssa Cinzia Perugini, e su presentazione di apposito preventivo nella misura massima di € 

500,00 oltre accessori di legge. 

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

RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 2019 

Deliberazione n° 138/2019 del 6 giugno 2019 

Esame ed approvazione della variazione al bilancio preventivo 2019 del CNG – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

SENTITA 

l’illustrazione del Tesoriere Angelone della relazione alla 1^ variazione al bilancio preventivo per 

l’anno 2019 e del parere del Revisore relativo alla medesima, che si allegano quali parti integranti;  

per le motivazioni riportate nei citati documenti, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la variazione al bilancio preventivo 2019 del C.N.G., come da documentazione 

allegata che è parte integrante del presente verbale. 

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

Deliberazione n° 140/2019 del 6 giugno 2019 

Affidamento per supporto operativo all’Ufficio contabilità – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

VISTE 

le delibere n.48/2019 del 21/02/2019 e n.108/2019 del 22/03/2019, con cui si affidava a Adecco 

Italia S.p.A. il servizio di somministrazione di n. 1 unità di personale, con mansioni di supporto 
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temporaneo per l’Ufficio contabilità dell’Ente, collocata nell’area B del vigente C.C.N.L. Enti 

pubblici non economici;  

CONSIDERATO 

che è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti e l’assenza 

di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

che è stato determinato, sulla base dell’effettivo e specifico fabbisogno di mansioni contrattuali, il 

livello della risorsa da somministrare in quello B1 del CCNL EPNE, profilo contabile, in regime di 

part time di 24 ore settimanali, organizzate su 4 turni di 6 ore, con flessibilità mensile; 

è stato acquisito dettagliato preventivo economico da parte di ADECCO S.p.A. di importo massimo 

pari a € 35.700,00, tenuto conto di tutti i costi diretti ed indiretti, ratei, trattamenti, contributi e 

retribuzioni, con mera aggiunta dell’IVA sul servizio di somministrazione, per le attività sopra 

descritte, a decorrere dal 2 luglio 2019 e fino al 2 novembre 2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare l’affidamento CIG Z33284C4F4 ad ADECCO S.p.A. del servizio di somministrazione 

della risorsa livello B1 del CCNL EPNE, profilo contabile, in regime di part time di 24 ore 

settimanali, organizzate su 4 turni di 6 ore, con flessibilità mensile, per un importo massimo pari a € 

35.700,00, tenuto conto di tutti i costi diretti ed indiretti, ratei, trattamenti, contributi e retribuzioni, 

con mera aggiunta dell’IVA sul servizio di somministrazione, per le attività sopra descritte, a 

decorrere dal 2 luglio 2019 e fino al 2 novembre 2020; 

di assumere l’impegno e di porre definitivamente la spesa derivante dalla presente delibera 

sull’apposito capitolo di bilancio di previsione per l’anno 2019 alla voce “Spese contratti servizi e 

formazione personale” n. 1.03.02.10.001.01, per quanto di competenza di questo esercizio 

finanziario; 

di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e ssmmii. 

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

Deliberazione n° 141/2019 del 6 giugno 2019  

Contrattazione integrativa dipendenti – Determinazioni. 
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PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

SENTITA 

la lettura da parte del Segretario del verbale di riunione sindacale formalizzato in data 23/05/2019, 

allegato al presente verbale che ne forma parte integrante; 

VISTA 

la nota della Dipendente Maristella Becattini, quale RSA, relativa all’adesione dei dipendenti del 

Consiglio Nazionale ai progetti relativi al premio incentivante per l’anno 2019, di cui al suddetto 

verbale, e alla proposta di liquidazione del 30% dell’importo stanziato per i detti progetti; 

CONSIDERATO 

che sono stati conseguiti gli obiettivi misurabili concretamente alla data della presente rispetto al 

contributo aggiuntivo all’attività ordinaria, secondo le percentuali di partecipazione indicate in sede 

di adesione dai dipendenti; 

per le motivazioni sopra indicate, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare l’accordo sindacale per la contrattazione integrativa per l’anno 2019, di cui al verbale di 

incontro formalizzato il 23/05/2019; 

di prendere atto dell’adesione dei dipententi del Consiglio Nazionale ai progetti per il 

conseguimento del premio incentivante per l’anno 2019, come sopra illustrati; 

di approvare la liquidazione del 30% dell’importo stanziato per i progetti relativi al premio 

incentivante per l’anno 2019, secondo lo schema riportato nella citata nota della dipendente 

Maristella Becattini, in favore dei dipendenti del Consiglio Nazionale che hanno aderito ai citati 

progetti. 

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

Deliberazione n° 146/2019 del 6 giugno 2019  
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Ricorso presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribunale di Palermo per 

l’annullamento e/o la riforma della decisione del Consiglio Nazionale dei Geologi n°350/2018 

del 12.12.2018, R.G.V.G. n. RG 1521/2019 – Ratifica. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

PRESO ATTO 

del mandato conferito dal Presidente per procedere alla costituzione in giudizio agli avv.ti Otello 

Emanuele e Margherita de Carlo del foro di Roma per la rappresentanza e difesa dell’Ente nel 

procedimento promosso dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribunale di Palermo per 

l’annullamento e/o la riforma della decisione del Consiglio Nazionale dei Geologi n°350/2018 del 

12.12.2018, R.G.V.G. n. RG 1521/2019; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare il mandato conferito agli avv.ti Otello Emanuele e Margherita de Carlo del foro di 

Roma per la rappresentanza e difesa dell’Ente nel procedimento promosso dal dott. geol. Ivan 

Scaravilli innanzi al Tribunale di Palermo per l’annullamento e/o la riforma della decisione del 

Consiglio Nazionale dei Geologi n°350/2018 del 12.12.2018, R.G.V.G. n. RG 1521/2019, 

riconoscendo agli incaricati un compenso calcolato in applicazione dei parametri minimi di cui al 

Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con impegno di spesa da imputare al 

capitolo titolato “Consulenza e spese legali giudiziali” del bilancio per l’anno 2019. 

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

Deliberazione n° 147/2019 del 6 giugno 2019 

Comunicazioni del dott. Statera relative agli ISA – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

PREMESSO CHE 

il Consiglio Nazionale dei Geologi, con deliberazione n.250 del 30/08/2018 ha deciso di proporre la 

candidatura del dott. Dario Statera, delegato precedente del CNG, quale componente della 

Commissione Esperti per gli studi di settore nell’ambito del contratto in quella data in vigore con il 

consulente; 

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha ancora provveduto alla nomina della suddetta 

Commissione, proseguendo le attività sino ad allora svolte con la medesima modalità; 

tale ultima circostanza ha reso necessario che il Consiglio Nazionale dei Geologi proceda 

all’affidamento del servizio di consulenza per gli Studi di Settore e gli Indici Sintetici di 

Affidabilità fiscale a professionista esterno, che lo rappresenti negli organi competenti, in assenza 

delle idonee competenze professionali all’interno della propria pianta organica, al fine di svolgere le 

proprie attività istituzionali a favore degli iscritti all’Albo ed, in particolare, di garantire la tutela 

della categoria professionale in dette attività ministeriali; 

VISTI 

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, per cui la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

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

tecnico-professionali, ove richiesti; 

l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, a mente del quale le stazioni 

appaltanti procedono all’aggiudicazione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, 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 e ssmmii, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
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comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, in 

materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, tenendo 

conto anche delle sopravvenute disposizioni di cui al D.Lgs. n. 56/2017 e al D.L. n. 32/2019; 

DATO ATTO CHE 

il fine del presente affidamento è rinvenibile nella necessità di provvedere al conferimento di un 

incarico allo scopo di avvalersi di una collaborazione professionale qualificata per il 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali come sopra meglio dettagliato; 

l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di consulenza negli studi di settore, che 

risulta già noto all’Ente ed è sopra meglio dettagliato; 

la durata dell’incarico va dal 01 luglio 2019 al 30 giugno 2021; 

è stato individuato per l’affidamento dell’incarico il dott. Dario Statera, con studio in Roma, Piazza 

Mazzini n° 27, C.F. STT DRA 58H27 H501D - Part. IVA 04959740582, iscritto all’albo ODCEC 

di Roma al n. AA-002207, in quanto risulta possedere una particolare competenza ed una adeguata 

esperienza ultraquinquennale, oltre che la dovuta affidabilità ed il soddisfacimento dei fabbisogni 

dell’Ente nel corso degli anni di consulenza già resa; 

è stato determinato per la prestazione un compenso congruo per ciascun anno di € 6.000,00 

(SEIMILA/00), oltre oneri di legge, tendendo conto della media dei compensi corrisposti per le 

medesime attività nel corso dei precedenti anni, dell’incremento delle attività che deriva dalla 

continua evoluzione della normativa di settore e del preventivo acquisito dal professionista 

consultato; 

tale cifra è a carico del bilancio dell’Ente e verrà apposta sul bilancio relativo a ciascun anno di 

riferimento, al capitolo 1.03.02.11.008.01 alla voce consulenza fiscale – studi di settore; 

l’affidamento del servizio di consulenza negli studi di settore di cui trattasi rientra, quindi, nelle 

previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, in quanto 

l’importo complessivo per la prestazione, stimabile nella cifra massima di € 12.000,00 oltre IVA e 

oneri previdenziali, è inferiore alla soglia di 40.000,00 euro prevista dal richiamato articolo e, 

dunque, può procedersi con affidamento diretto ad unico operatore; 

si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la sussistenza in capo al dott. Dario Statera 

di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, dell’iscrizione all’albo 
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professionale senza annotazione di sanzioni disciplinari e della titolarità di polizza assicurativa 

professionale idonea per garantire la corretta stipula ed esecuzione del contratto, oltre che la carenza 

di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

che, trattandosi nel caso di specie di affidamento di un servizio che non comporta rischi da 

interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, non è dovuta la redazione del 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la stipula del contratto avviene 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

sarà acquisito il C.I.G. (Codice identificativo di gara) dall’ANAC, a norma delle vigenti 

disposizioni in materia. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi,  

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

2) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e 

ssmmii e per i motivi indicati in premessa, al Dott. Dario Statera la consulenza per gli Studi di 

Settore e gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, anche per la rappresentanza negli organi 

competenti, a fronte di un corrispettivo di un importo annuo di € 12.000,00, oltre iva e oneri 

previdenziali, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021; 

4) di subordinare l’affidamento dell’incarico alle condizioni di cui alle premesse, ivi inclusa la 

verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti e l’assenza di conflitti 

di interessi e/o incompatibilità; 

5) di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma dello scambio per corrispondenza, 

anche a mezzo p.e.c., di lettera di incarico che recepisca la presente; 

6) di assumere l’impegno e di porre definitivamente la spesa derivante dalla presente delibera 

sull’apposito capitolo di bilancio di previsione di ciascun anno di competenza al capitolo 

consulenza fiscale – studi di settore; 

7) di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per tutti gli 

adempimenti di legge, inclusa l’acquisizione del C.I.G. e l’adozione delle azioni necessarie per la 
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stipula del contratto previa verifica dei requisiti nel rispetto della presente delibera; 

8) di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e ssmmii. 

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

Deliberazione n° 148/2019 del 6 giugno2019   

Progetto SOIL4LIFE – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

SENTITA 

la relazione del Segretario relativa al progetto SOIL4LIFE, avente ad oggetto attività di competenza 

professionale di geologo da tutelare, e la proposta di delegare il Consigliere Benedetto, quale 

Coordinatore della Commissione “Difesa del suolo”, ad occuparsi del tema; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di aderire al progetto SOIL4LIFE e di delegare il Consigliere Bendetto alla sua attuazione. 

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

Deliberazione n° 149/2019 del 6 giugno 2019  

Circolare ad oggetto “Chiarimenti sul Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016” 

trasmessa per osservazioni agli OO.RR. – Ratifica. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

SENTITI 

la Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali e recepite le osservazioni pervenute da questi 
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ultimi, 

la lettura integrale, da parte del Segretario, della bozza di circolare per gli Ordini Regionali avente 

ad oggetto “Chiarimenti sul Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016”, allegata alla 

presente, che ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il testo definitivo della Circolare allegato alla presente, che ne forma parte integrante; 

di trasmettere agli Ordini Regionali la medesima Circolare. 

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

Deliberazione n° 151/2019 del 6 giugno 2019  

Dematerializzazione e distruzione di documentazione presso l’archivio – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere e la proposta di procedere alla distruzione di parte della documentazione 

presente nell’archivio del Consiglio Nazionale;  

VISTO 

il preventivo presentato dalla società “Dr. Privacy”, registrato al protocollo dell’Ente al n. 2337 del 

05/06/2019; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Tesoriere, ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità, di 

procedere all’affidamento, nei limiti di oggetto e importo compatibili con il citato Regolamento, 

mediante determinazione a contrarre.  

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

Deliberazione n° 152/2019 del 6 giugno 2019  
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Dematerializzazione e distruzione di documentazione presso l’archivio – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere e la proposta di procedere al trasferimento di parte della documentazione 

presente nell’archivio del Consiglio Nazionale, presso il locale noleggiato allo scopo;  

VISTO 

il preventivo presentato dalla società “Emilio Trasporti”, registrato al protocollo dell’Ente al n. 

2376 del 06/06/2019; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Tesoriere, ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità, di 

procedere all’affidamento, nei limiti di oggetto e importo compatibili con il citato Regolamento, 

mediante determinazione a contrarre.  

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

Deliberazione n° 153/2019 del 6 giugno 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

1) Nuove iscrizioni e rinnovi di iscrizione all’EFA: 

a) “The Acs – Scuola Italiana di Alta Formazione Srl” 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 6 maggio 2019 relativamente alla 
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proposta di iscrizione all’elenco dei formatori autorizzati della società “The Acs – Scuola Italiana di 

Alta Formazione Srl”;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di iscrivere la società “The Acs – Scuola Italiana di Alta Formazione Srl” nell’Elenco dei Formatori 

Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 154/2019 del 6 giugno 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

1) Nuove iscrizioni e rinnovi di iscrizione all’EFA: 

b) “GEO-TECNICA Srl”; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Reina, Coordinatore della Commissione APC; 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 13 e 14 maggio 2019 (allegato al presente 

verbale) con il quale vengono esposti gli esiti delle istruttorie effettuate relativamente alle richieste 

di iscrizione nell’elenco degli EFA; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di esprimere parere favorevole per l’iscrizione del seguente candidato all’Elenco dei Formatori 

Autorizzati (EFA):  

“GEO-TECNICA Srl”  

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

parere vincolante. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 155/2019 del 6 giugno 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

2) concessione crediti formativi; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

VISTO 

il verbale della Commissione APC relativo alla riunione tenutasi a Roma il giorno 13 e 14 maggio 

2019, che si allega al presente verbale divenendone parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere, nei limiti delle funzioni di cui al vigente Regolamento per la formazione continua, il 

numero dei crediti attribuiti alle diverse iniziative proposte, secondo gli schemi prodotti dalla 

Commissione ed allegati al presente verbale, divenendone parte integrante. 

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

Deliberazione n° 156/2019 del 6 giugno 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

3) concessioni crediti formativi CNG: 

a) PALEODAYS 2019 - XIX Edizione delle Giornate di Paleontologia (22-23-24 e 25 maggio) 

– Ente Geopalentologico di Pietraroja – Tavola rotonda: “Legislazione, tutela e gestione dei 

beni paleontologi in Italia” – Benevento 25 maggio 2019. 

b) IAH Italia – convegno Flowpath 2019 – Milano dal 12 al 14 giugno 2019; 

c) Convegno “Galleria Pavoncelli Bis – La grande via dell’acqua” – Dipartimento 

DICATECH del Politecnico di Bari – Bari 25 giugno 2019 – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

VISTE  

la richiesta di riconoscimento crediti APC, per attività formative in convenzione e/o cooperazione, 

pervenuta da Ente Geopalentologico di Pietraroja, relativa Tavola rotonda: “Legislazione, tutela e 

gestione dei beni paleontologi in Italia” – Benevento 25 maggio 2019; 

la richiesta di riconoscimento crediti APC, per attività formative in convenzione e/o cooperazione, 

pervenuta da IAH Italia relativa convegno Flowpath 2019 – Milano dal 12 al 14 giugno 2019; 

la richiesta di riconoscimento crediti APC, per attività formative in convenzione e/o cooperazione, 

pervenuta da Dipartimento DICATECH del Politecnico di Bari, relativa al Convegno “Galleria 

Pavoncelli Bis – La grande via dell’acqua” – Bari 25 giugno 2019; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere i crediti APC alle iniziative in premessa, ovvero:  

Tavola rotonda: “Legislazione, tutela e gestione dei beni paleontologi in Italia” – Benevento 25 

maggio 2019, con concessione di n°3 crediti formativi professionali; 

Convegno Flowpath 2019 – Milano dal 12 al 14 giugno 2019, con concessione di n°21 crediti 

formativi professionali; 

Convegno “Galleria Pavoncelli Bis – La grande via dell’acqua” – Bari 25 giugno 2019, con 

concessione di n°4 crediti formativi professionali. 

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

Deliberazione n° 157/2019 del 6 giugno 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

5) Esame eventi accreditati da altri Ordini e seguiti da singoli iscritti; 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 13 e 14 maggio 2019, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare gli eventi accreditati da altri Ordini e seguiti da singoli iscritti contenute nel verbale 

citato in premessa. 

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

Deliberazione n° 158/2019 del 6 giugno 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

6) Esame di eventi degli Enti iscritti all’Elenco Formatori Autorizzati (EFA) - 

Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 13 e 14 maggio 2019, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto dei pareri espressi in sede di vigilanza dalla Commissione APC per i quali sia stata 

completata l’attività statistica, di verifica dell’efficacia e/o di controllo dell’omogeneità ai fini 

informativi e qualitativi, di cui al verbale della Commissione nella riunione tenutasi il giorno 13 e 

14 maggio 2019. 

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

Deliberazione n° 159/2019 del 6 giugno 2019  
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Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

7) Esame delle richieste di validazione di eventi pervenuti dagli Enti in convenzione con il 

CNG (EFC) – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 13 e 14 maggio 2019, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di accreditare gli eventi formativi organizzati in convenzione e cooperazione con il CNG per i quali 

sia stata completata l’istruttoria di cui al verbale della Commissione APC del 13 e 14 maggio 2019. 

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

Deliberazione n° 160/2019 del 6 giugno 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

8) Esame degli eventi FAD – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 13 e 14 maggio 2019, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di accreditare gli eventi FAD per i quali sia stata completata l’istruttoria di cui al verbale della 

Commissione APC del 13 e 14 maggio 2019. 

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

Deliberazione n° 167/2019 del 6 giugno 2019  

Accordo di condivisione dei dati tra la Federazione Europea dei Geologi ed il Consiglio 

Nazionale dei Geologi – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

SENTITA 

la lettura dell’accordo proposto dall FEG, registrato al protocollo dell’Ente al n.2026 del 

13/05/2019, per quanto attiene al trattamento dei dati personali tra la stessa FEG ed il Consiglio 

Nazionale;  

CONSIDERATO 

che il trattamento è disciplinato nei limiti e per le finalità del rapporto associativo con la FEG, 

rispettando il Regolamento 729/2016; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare l’accordo proposto dalla FEG e di conferire mandato al Presidente per la sua 

sottoscrizione. 

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

Deliberazione n° 169/2019 del 6 giugno 2019 

Indirizzo relativo al recupero della quota di iscrizione per l’anno 2000 – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

SENTITA 

la proposta del Tesoriere di procedere ad una verifica rispetto alla possibilità di dichiarare inesigibili 

i crediti derivanti dalle quote annuali di iscrizione relative all’anno 2000, previa acquisizione di 

apposito parere congiunto dell’Avv. Otello Emanuele, della dott.ssa Cinzia Perugini, del dott. 

Demetrio Serra, nelle rispettive qualità di Consulente legale, Consulente fiscale e contabile e 

Revisore dei conti; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di avviare l’istruttoria per procedere ad una verifica rispetto alla possibilità di dichiarare inesigibili i 

crediti derivanti dalle quote annuali di iscrizione relative all’anno 2000;  

di acquisire, all’esito dell’istruttoria, apposito parere congiunto dell’Avv. Otello Emanuele, della 

dott.ssa Cinzia Perugini, del dott. Demetrio Serra, nelle rispettive qualità di Consulente legale, 

Consulente fiscale e contabile e Revisore dei conti, rispetto al procedimento di dichiarazione di 

inesigibilità dei crediti sopraindicati. 

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

Deliberazione n° 170/2019 del 6 giugno 2019 

Procedura per l’emissione di polizza collettiva a copertura della responsabilità civile 

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

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

PREMESSO 

che con delibera n° 127/2019 del 11 aprile 2019 è stata approvata la procedura negoziata. ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d. lgs. 50/2016, per la stipula della polizza collettiva per la 
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copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività professionale 

per tutti i geologi iscritti alla Sezione A e B dell’Albo unico Nazionale, ai sensi dell’art. 5 del 

D.P.R. 7.08.2012, n. 137; 

CONSIDERATO 

che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte delle ditte invitate alla gara, 

fissato alle ore 12:00 del 06/06/2019;  

RITENUTO 

di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, 

commi 1, 2 e 3 (come modificato dal d.lgs. n.56/2017) che di seguito si riportano: 1. Nelle 

procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 

aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle 

offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.  2. La commissione è 

costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione 

appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza 

delle comunicazioni; 

VISTI 

- il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D. Lgs. n. 50/2016 che 

recita quanto segue: “Fino all'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la 

Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 

trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;  

 - le linee guida n.5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” che stabiliscono al 

punto 5, la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della deliberazione della 

stessa Autorità che dichiarerà operativo l’Albo e il comunicato del Presidente dell’ANAC del 

10/04/2019 con cui si dispone il rinvio per ulteriori 90 giorni, a decorrere dal 15/04/2019, della 

piena operatività di tale Albo;  



- 116 - 

RITENUTO 

pertanto di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina del Presidente 

di gara e due membri esperti, tra le professionalità rinvenibili all’interno dell’ente e tra esperti 

specifico settore delle procedure di gara, come segue:  

- Presidente: Avv. Maria Ida Leonardo, nata a Melito Porto Salvo (RC), il 15.08.1977, domiciliata 

in Via Orti della Farnesina n. 52, p.e.c. mariaida.leonardo@pec.it; 

- Membro esperto: Avv. Elvira Riccio, nata a Catanzaro, il 9.11.1982, domiciliata in Via Flaminia 

n. 732, p.e.c. avv.elvirariccio@arubapec.it; 

- Membro interno: dott. Giovanni Ingenito, nato a Castellammare di Stabia (NA), il 26.08.1979 e 

domiciliato presso la sede dell’Ente, email ufficioaffarigenerali@cngeologi.it; 

DATO ATTO 

che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare, 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e la sussistenza dei requisiti di 

esperienza specifici già noti all’Ente; 

RITENUTO 

che il compenso per i membri esperti esterni del Consiglio Nazionale dei Geologi possa essere 

determinato nella misura massima di € 1.000,00 oltre accessori, per ogni seduta, con impegno di 

spesa sull’apposito capitolo di bilancio per l’anno 2019; 

DELIBERA 

1) di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento della: per la stipula di 

polizza collettiva in convenzione a copertura della responsabilità civile professionale di tutti i 

geologi iscritti all’Albo ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137, aggiudicata con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

2) di individuare come segue i membri della Commissione:  

- Presidente: Avv. Maria Ida Leonardo, esperto in contratti pubblici del Foro di Roma; 

- Membro esterno: Avv. Elvira Riccio esperto in contratti pubblici del Foro di Roma; 

- Membro interno: dott.Giovanni Ingenito, dipendente amministrativo dell’Ente; 
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3) di acquisire agli atti dell’Ufficio le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e di sussistenza dei requisiti di 

esperienza specifici già noti all’Ente; 

4) di riconoscere quale compenso ai membri esperti esterni del Consiglio Nazionale dei Geologi 

nella misura massima di € 1.000,00 oltre accessori, per ogni seduta, con impegno di spesa 

sull’apposito capitolo di bilancio per l’anno 2018; 

5) di dare atto che responsabile del procedimento è la Sig.ra Maristella Becattini; 

6) di dare atto che la prima seduta della gara è convocata per il giorno 19.12.2017 alle ore 12.30 

presso la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi, in Roma, alla Via Vittoria Colonna n. 40, e che 

le sedute successive saranno definite dalla stessa Commissione aggiudicatrice in base al proprio 

programma dei lavori; 

7) di dare mandato al responsabile del procedimento di procedere alla comunicazione della 

avvenuta nomina della Commissione e della data di convocazione della prima seduta agli operatori 

economici partecipanti alla procedura di gara entro il 15/06/2019. 

8) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di porre in essere ogni atto di competenza per 

l’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

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

Deliberazione n° 171/2019 del del 6 giugno 2019 

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini non onerosi e inviti ricevuti: 

a) Invito al convegno “Progettare la città per il terzo millennio: la sfida della sostenibilità” - 

Associazione “Scuole per il terzo millennio” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma - 

Roma 17/06/2019; 

b) Invito al convegno “Il pericolo Radon negli edifici” - Roma 8 luglio 2019 – Ratifica partecipazione 

del Vice Presidente; 

c) Richiesta di patrocinio e invito alla cerimonia inaugurale della Conferenza di Geomatica 

#ASITA2019, Trieste 12-14 novembre 2019; 

d) Richiesta di patrocinio Concorso di idee - 2019 “PREV/isioni Boviar Awards”, novembre - 

dicembre 2019; 

e) Invito alla “I Giornata Nazionale del Chimico e del Fisico” – Roma 7 giugno 2019 – Sala Zuccari del 
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Senato della Repubblica; 

f) Richiesta di patrocinio “SAIE” fiera biennale delle tecnologie per l’edilizia e l’ambiente costruito – 

Bari 24-26 ottobre 2019 e Bologna 21-24 ottobre 2020; 

g) Richiesta di patrocinio IAH Italia – convegno Flowpath 2019 – Milano dal 12 al 14 giugno 2019. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 6 giugno 2019, 

VISTI 

gli inviti e le richieste di patrocinio e partecipazione ad eventi pervenuti da: 

Associazione “Scuole per il terzo millennio” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma; 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia; 

Federazione ASITA; 

BOVIAR SRL; 

Federazione Nazionale dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici; 

Senaf S.r.l. e Tecniche Nuove; 

IAH Italia; 

DELIBERA 

per la valorizzazione pubblica della professione, favorendo, con dette iniziative, il suo 

miglioramento tecnico-culturale;  

di accettare l’invito al convegno “Progettare la città per il terzo millennio: la sfida della 

sostenibilità” - Associazione “Scuole per il terzo millennio” dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma - Roma  17/06/2019 e di delegare alla partecipazione il Consigliere Mascetti; 

di ratificare la partecipazione del Vice Presidente al convegno “Il pericolo Radon negli edifici” - 

Roma 8 luglio 2019; 

di concedere il patrocinio alla cerimonia inaugurale della Conferenza di Geomatica #ASITA2019, 

Trieste 12-14 novembre 2019, delegando alla partecipazione il Consigliere Spagna; 

di concedere il patrocinio al Concorso di idee - 2019 “PREV/isioni Boviar Awards”, novembre - 
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dicembre 2019, delegando alla partecipazione il Consigliere Benedetto; 

di delegare il Consigliere Biserna alla partecipazione alla “I Giornata Nazionale del Chimico e del 

Fisico” – Roma 7 giugno 2019 – Sala Zuccari del Senato della Repubblica; 

di concedere il patrocinio al “SAIE” fiera biennale delle tecnologie per l’edilizia e l’ambiente 

costruito – Bari 24-26 ottobre 2019 e Bologna 21-24 ottobre 2020; 

di concedere il patrocinio al convegno Flowpath 2019 – Milano dal 12 al 14 giugno 2019; 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

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

RIUNIONE DEL 27 E 28 GIUGNO 2019 

Deliberazione n° 174/2019 del 27 giugno 2019  

Procedura per l’emissione di polizza collettiva a copertura della responsabilità civile 

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

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 27 giugno 2019, 

PREMESSO 

che il Responsabile del procedimento e il Presidente, nell’esercizio delle rispettive funzioni, hanno 

posto in essere tutti gli atti per l’aggiudicazione e l’affidamento a Lloyd’s Insurance Company s.a. 

Rappresentanza per l’Italia dell’attività di emissione della “Polizza collettiva in convenzione a 

copertura della responsabilità civile professionale di tutti i geologi iscritti alle sezioni A e B 

dell’Albo ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137”, nel rispetto ed in esecuzione delle 

precedenti deliberazioni;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare tutti gli atti posti in essere dal Responsabile del procedimento e dal Presidente, 

nell’esercizio delle rispettive funzioni, per l’aggiudicazione e l’affidamento a Lloyd’s Insurance 

Company s.a. Rappresentanza per l’Italia dell’attività di emissione della “Polizza collettiva in 

convenzione a copertura della responsabilità civile professionale di tutti i geologi iscritti alle sezioni 

A e B dell’Albo ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137”, nel rispetto ed in esecuzione delle 

precedenti deliberazioni, di cui al CIG 791460282E; 

di dare mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione della “Polizza collettiva in 
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convenzione a copertura della responsabilità civile professionale di tutti i geologi iscritti alle sezioni 

A e B dell’Albo ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137” alle condizioni di cui alla 

documentazione di gara CIG 791460282E; 

di dare mandato al Presidente di diramare una Circolare informativa agli iscritti all’Albo Unico ed 

agli Ordini Regionali.  

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

Deliberazione n° 175/2019 del 27 giugno 2019  

Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2018 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 27 giugno 2019, 

SENTITA 

l’illustrazione da parte del Tesoriere della relazione al bilancio consuntivo 2018 e della relazione 

del Revisore, che si allegano quali parti integranti; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti e con il voto contrario del Consigliere Nardone, 

di approvare il bilancio consuntivo 2018, come da documentazione allegata che ne forma parte 

integrante. 

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

Deliberazione n° 176/2019 del 27 giugno 2019  

Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2018 della Fondazione Centro Studi CNG – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 27 giugno 2019, 

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

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

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

Ponzoni G.  Reina A.  Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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SENTITA 

l’illustrazione del Consigliere Benedetto in merito al bilancio consuntivo 2018 della Fondazione 

Centro Studi del CNG; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti e con il voto contrario del Consigliere Nardone, 

di approvare bilancio consuntivo 2018 della Fondazione Centro Studi del CNG, come da 

documentazione allegata che ne forma parte integrante. 

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

Deliberazione n° 177/2019 del 27 giugno 2019  

Ricorso al TAR per la Puglia per l’impugnativa, nei limiti di interesse, con l’Ordine 

Regionale, degli atti della procedura di “Gara europea per l'affidamento della progettazione 

definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per interventi di 

riduzione del rischio idrogeologico (c.d. "Piano frane") n. 16 Lotti”, indetta dal Commissario 

di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia con 

bando di gara pubblicato in G.U., 5^ Serie speciale, del 13/05/2019, n. 55 – Ratifica. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 27 giugno 2019, 

SENTITA 

la relazione dell’Avv. Otello Emanuele, chiamato ad intervenire sul punto, integrata dall’intervento 

del Consigliere Reina; 

VISTI 

il ricorso contro il Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico 

nella Regione Puglia per l’annullamento in parte qua, previa concessione di misure cautelari: 1) del 

bando (PI098883-19) del Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione; 2) del Disciplinare di Gara 3) del bando e del Disciplinare di Gara e di 

tutti gli ulteriori atti componenti la lex specialis; 4) di ogni altro atto o provvedimento lesivo, 
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quantunque non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente, ove occorra e nei limiti 

d’interesse dei ricorrenti; 

la procura speciale conferita agli avv.ti Otello Emanuele e Marco Lancieri per la rappresentanza e 

difesa nel giudizio da instaurare innanzi al TAR per la Puglia per l’impugnativa, nei limiti di 

interesse, degli atti della procedura di “gara europea per l'affidamento della progettazione definitiva, 

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per interventi di riduzione del 

rischio idrogeologico (c.d. "Piano frane") n. 16 Lotti”, indetta dal Commissario di Governo delegato 

per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia con bando di gara pubblicato in 

G.U., 5^ Serie speciale, del 13/05/2019, n. 55; 

l’interesse di tutela dell’esercizio della professione e del titolo di geologo, che risultano lesi 

dall’atto amministrativo sopra indicato; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare la procura speciale conferita agli avv.ti Otello Emanuele e Marco Lancieri per la 

rappresentanza e difesa nel giudizio da instaurare innanzi il TAR per la Puglia per l’impugnativa, 

nei limiti di interesse, degli atti della procedura di “gara europea per l'affidamento della 

progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 

interventi di riduzione del rischio idrogeologico (c.d. "Piano frane") n. 16 Lotti”, indetta dal 

Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia 

con bando di gara pubblicato in G.U., 5^ Serie speciale, del 13/05/2019, n. 55. 

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

Deliberazione n° 178/2019 del 27 giugno 2019  

Richiesta versamento rata di saldo e conguaglio quota partecipazione RPT 2019 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 27 giugno 2019, 

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

Ponzoni G.  Reina A.  Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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SENTITA 

la relazione del Presidente, che comunica la necessità di procedere al pagamento della rata di saldo 

e conguaglio della quota di associazione alla Rete Professioni Tecniche, per l’anno 2019, pari ad € 

5.236,89 (CINQUEMILADUECENTOTRENTASEI/89); 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di procedere al pagamento della rata di saldo e conguaglio della quota di associazione alla RPT, per 

l’anno 2019, pari ad € 5.236,89 (CINQUEMILADUECENTOTRENTASEI/89), imputando il 

relativo costo a carico del Bilancio di previsione per l’anno 2019, capitolo 1.03.02.99.003.01 

titolato “Iscrizioni Associazioni”. 

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

Deliberazione n° 179/2019 del 27 giugno 2019  

Proposta di accordo quadro RPT – Intesa Sanpaolo S.p.A. – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 27 giugno 2019, 

SENTITA 

la relazione del Presidente, che illustra i contenuti della proposta di accordo quadro tra RPT e Intesa 

Sanpaolo S.p.A.;  

CONSIDERATO 

che risultano di interesse esponenziale della categoria professionale le condizioni bancarie proposte; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la proposta di accordo quadro tra RPT e Intesa Sanpaolo S.p.A., conferendo mandato 

al Presidente di adottare gli atti conseguenti per la sottoscrizione, in sede di Rete Professioni 

Tecniche. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Deliberazione n° 180/2019 del 27 giugno 2019  

Rinnovo composizione Consiglio Superiore Lavori Pubblici - Triennio 2019-2021 - Scadenza 

nomine 24/11/2019 – Determinazioni.  

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 27 giugno 2019, 

VISTA 

la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Rif.  Gabinetto Registro Ufficiale 

U.0023126.07-06-2019; 

SENTITA 

la relazione del Presidente e la proposta di designare quale rappresentante del Consiglio Nazionale 

dei Geologi nel Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, triennio 2019-2021, il dott. Francesco 

Russo, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 10/07/1953, e iscritto all’Albo tenuto dall’Ordine 

dei Geologi della Campania; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con l’astensione del Consigliere Nardone, 

di nominare il dott. Francesco Russo, come sopra identificato, quale rappresentante del Consiglio 

Nazionale dei Geologi nel Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, triennio 2019-2021, ai sensi 

dell’art. 3, comma 3, lettera e del DPR 204/2006. 

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

Deliberazione n° 181/2019 del 27 giugno 2019  

Accordo di Cooperazione con EFG – Progetto “ROBOMINERS” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 27 giugno 2019, 

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

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

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

Ponzoni G.  Reina A.  Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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VISTO 

l’Accordo di cooperazione con la Federazione Europea dei Geologi relativo al progetto 

Horizon2020 “ROBOMINERS” (Minibus robot modulari di ispirazione biologica resiliente) che ha 

lo scopo di creare un nuovo robot anfibio Miner Prototype che sarà progettato e costruito come 

risultato della fusione di tecnologie avanzate di robotica, meccatronica e ingegneria mineraria, e il 

Consiglio Nazionale dei Geologi parteciperà al progetto ROBOMINERS come terza parte di FEG; 

PRESO ATTO 

dell’avvenuta firma di detto accordo, da parte del Presidente, in data 06/06/2019 e trasmesso al 

referente della FEG, alla luce dell’interesse per la categoria di sviluppare progetti innovativi, di 

concerto con la FEG; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare l’Accordo di cooperazione con la Federazione Europea dei Geologi relativo al progetto 

Horizon2020 "ROBOMINERS", sottoscritto dal Presidente in data 06/06/2019; 

di dare mandato al Presidente, al fine di dare attuazione al citato accordo, di procedere 

all’individuazione di un professionista geologo quale referente del progetto per conto del Consiglio 

Nazionale, attraverso un avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente. 

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

Deliberazione n° 182/2019 del 27 giugno 2019  

Scadenza noleggio stampante multifunzione Xerox – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 27 giugno 2019, 

PREMESSO CHE 

 in data 04/06/2019 è scaduto il contratto dell’importo di € 60,00 (i.v.a. esclusa) quale canone e 

pari ad € 0,012 per ciascuna stampa, della multifunzione XEROX 3325 stipulato con la M.C. 

SYSTEM SRL, avente ad oggetto Canone di locazione e Servizi di manutenzione; 
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 M.C. SYSTEM SRL, ha fatto pervenire una proposta, registrata al protocollo dell’Ente al n. 

3079 del 17/06/2019, con la quale proponeva la sostituzione della multifunzione sopra indicata 

con un contratto di noleggio della durata di 60 mesi, di “Multifunzione Xerox VL B405 dn” al 

costo di € 19,00 mensili, € 0,008 per le stampe in bianco/nero, o, in alternativa, con 

“Multifunzione Xerox VL C405 dn” al costo di € 25,00 mensili, € 0,008 per le stampe in 

bianco/nero, e € 0,080 per le stampe a colori; 

 pertanto, appare opportuno procedere all’affidamento della fornitura delle prestazioni di Canone 

di locazione e Servizi di manutenzione di una multifunzione per la sede del Consiglio Nazionale 

dei Geologi, secondo le modalità sopra indicate, per lo svolgimento delle ordinarie attività degli 

uffici; 

VISTI 

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., a mente del quale la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 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, adeguatamente motivato; 

 l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, a mente del quale le stazioni appaltanti 

possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di servizi di importo 

inferiore a 40.000,00 euro; 

 le vigenti Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, in materia di affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

 il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, come modificato ed integrato con 

delibere n° 174/2015 del 23/07/2015 e n° 96/2017 del 18 maggio 2017; 
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DATO ATTO CHE 

 lo scopo e l’interesse del presente affidamento è rinvenibile nella necessità, per il Consiglio 

Nazionale dei Geologi, di perseguire le proprie finalità istituzionali; 

 l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento delle prestazioni di trasporto e installazione (una 

tantum), di start up (una tantum), di Canone di locazione e Servizi di manutenzione di una 

multifunzione per la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

 che la multifunzione prescelta è il modello “Multifunzione Xerox VL C405 dn” al costo di € 

25,00 mensili, € 0,008 per le stampe in bianco/nero, e € 0,080 per le stampe a colori; 

 il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 

 per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la modalità di scelta del 

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

18.04.2016, n. 50 per una spesa complessiva di € 325,00, oltre i.v.a., per il 2019 ed € 650,00, 

oltre i.v.a., per gli anni successivi, per un totale di € 3.250,00 oltre iva per i 60 mesi di durata 

del contratto, sulla base del preventivo acquisito, a favore dell’operatore M.C. SYSTEM SRL, 

con sede in Umbertide (PG) alla via dei Carrai n.13, p. i.v.a. 01850720549; 

 la durata dell’affidamento va dal 1°.07.2019 al 30.06.2024, con opzioni di recesso anticipato e 

proroga alle condizioni, nei limiti ed entro i termini consentiti dalla normativa vigente; 

 l’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 nella fase di stipula del contratto;  

 i requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità 

tecnico-professionale che deve possedere l’operatore sopra indicato sono i medesimi di cui al 

precedente contratto e saranno verificati anch’essi come sopra indicato; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, la stipula del contratto avverrà 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 le clausole essenziali del contratto di affidamento sono quelle di cui al precedente contratto 

stipulato con il medesimo operatore, come di prassi applicate dall’Ente e salvo adeguamento 

alla sopravvenuta normativa inderogabile; 

 trattandosi di affidamento che non comporta rischi da interferenze di cui all’art. 26, comma 3, 

del D.Lgs. 81/2008, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
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da Interferenza (D.U.V.R.I.), né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 ai sensi dell’art. 93, comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, 

l’Ente non intende chiedere le garanzie provvisorie e definitive per l’esiguo valore dell’appalto 

di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), dello stesso decreto, per la massima prestazione 

migliorativa che si intende acquisire e per il reciproco contenimento sostenibile dei costi; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

 di dare atto che quanto sopra costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

 di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., delle prestazioni di Canone di locazione e Servizi di manutenzione di una 

multifunzione per la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi, secondo le modalità sopra 

indicate, all’operatore M.C. SYSTEM SRL, con sede in Umbertide (PG) alla via dei Carrai 

n.13, , p. i.v.a. 01850720549, con decorrenza dal 1°.07.2019 al 30.06.2024, alle condizioni di 

cui sopra; 

 di subordinare l’affidamento e la sottoscrizione del relativo contratto alla verifica del possesso 

dei requisiti prescritti e dell’assenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

 di procedere alla sottoscrizione del contratto per come indicato nella forma dello scambio per 

corrispondenza, anche a mezzo p.e.c., secondo l’uso del commercio e previo avveramento delle 

condizioni di cui sopra; 

 di nominare Responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per la redazione 

dei documenti e gli adempimenti di spettanza, ivi inclusa l’acquisizione del CIG; 

 di conferire mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno nell’ambito delle 

rispettive competenze, di porre in essere ogni attività presupposta e finalizzata all’esecuzione 

della presente; 

 di impegnare la somma di € 325,00, oltre i.v.a., per il 2019 e di imputare la relativa spesa a 

carico del bilancio preventivo 2019, sul capitolo n. 1.03.02.09.006.01, titolato “Manutenzione 

ordinaria, riparazioni ed assistenza”; 

 di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti dalla vigente 

normativa. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 183/2019 del 27 giugno 2019  

Nomina di un geologo iunior nella Commissione “Pari opportunità” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 27 giugno 2019, 

SENTITA 

la proposta del Presidente, di integrare la Commissione Pari opportunità con un geologo iunior, 

individuato, nel corso di una riunione dei geologi iunior, nel dott. Francesco Caristo, Consigliere 

Iunior dell'Ordine Geologi Regione Calabria;  

CONSIDERATA 

la necessità di avere una paritaria rappresentanza nel consesso anche degli iscritti alla Sezione B 

dell’Albo; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di integrare la composizione della Commissione Pari opportunità con l’indicazione del dott. 

Francesco Caristo, Consigliere Iunior dell'Ordine Geologi Regione Calabria. 

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

Deliberazione n° 184/2019 del 27 giugno 2019  

3) concessioni crediti formativi CNG: 

a) Associazione Italiana Geologia & Turismo – Workshop nelle Dolomiti di G&T “Il valore e 

il ruolo del Territorio per il Turismo sostenibile” – San Virgilio di Marebbe (BZ) – 28 e 29 

giugno 2019; 

b) Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale – evento “ReSTART: Resilienza 

Territoriale Appennino Centrale Ricostruzione Terremoto”; 

PRESENZE 

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

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

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  Angelone D.  Alba A.   
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 27 giugno 2019, 

VISTA  

la richiesta di riconoscimento crediti APC, per attività formative in convenzione e/o cooperazione, 

pervenuta da Associazione Italia Geologia & Turismo, relativa al Workshop nelle Dolomiti di G&T 

“Il valore e il ruolo del Territorio per il Turismo sostenibile”, ed all’Escursione Senes – Alpe di 

Foses, in  San Virgilio di Marebbe (BZ), 28 e 29 giugno 2019;  

la richiesta di riconoscimento crediti APC, per attività formative in convenzione e/o cooperazione, 

pervenuta dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale – evento “ReSTART: 

Resilienza Territoriale Appennino Centrale Ricostruzione Terremoto”, Roma 4 luglio 2019; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere i crediti APC alle iniziative in premessa, e nello specifico:  

Workshop nelle Dolomiti di G&T “Il valore e il ruolo del Territorio per il Turismo sostenibile”, ed 

all’Escursione Senes – Alpe di Foses, in  San Virgilio di Marebbe (BZ), 28 e 29 giugno 2019, con 

concessione di n°8 crediti formativi professionali per il workshop e n°5 crediti formativi 

professionali per l’escursione, per un totale di n°13 crediti formativi professionali; 

l’evento “ReSTART: Resilienza Territoriale Appennino Centrale Ricostruzione Terremoto”, Roma 

4 luglio 2019, con concessione di n°4 crediti formativi professionali, oltre alla concessione del 

patrocinio e la presenza del Presidente. 

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

Deliberazione n° 185/2019 del 27 giugno 2019  

4) Richieste di convenzione e rinnovo di convenzione come EFC: 

a) ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale; 

PRESENZE 

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

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

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

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

Ponzoni G.  Reina A.  Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 27 giugno 2019, 

VISTA 

la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte di ISPRA – Istituto Superiore 

per la Protezione e Ricerca Ambientale, 

VERIFICATO 

il possesso dei requisiti così come previsto dall’art. 10, comma 1 lett. a), b) e c) del D.P.R. 137 del 2 

agosto 2012 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte di ISPRA – 

Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, con scadenza fissata al 31/12/2020. 

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

Deliberazione n° 187/2019 del 27 giugno 2019  

Nota Dipartimento Protezione Civile “II° rendiconto riguardante i rimborsi ai tecnici del 

Consiglio Nazionale dei Geologi” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 27 giugno 2019, 

VISTA 

la nota DPC n.29823 del 10 giugno 2019, ad oggetto “Sisma Centro Italia 24 agosto 2016 - 

Mobilitazione tecnici per attività di censimento danni ed agibilità (24 agosto – 31 dicembre 2015) – 

OCDPC n. 392 del 06/09/2016 ed OCDPC n. 405 del 10/11/2016 – II° rendiconto riguardante i 

rimborsi ai tecnici del Consiglio Nazionale dei Geologi.”, con la quale si evince una differenza, in 

favore del Dipartimento di Protezione Civile, tra quanto versato e quanto effettivamente 

rendicontato, pari ad € 8.055,69 (OTTOMILACINQUANTACINQUE/69); 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di procedere al trasferimento delle economie, pari ad € 8.055,69, sul conto corrente infruttifero 

n.22330 presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

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

Deliberazione n° 188/2019 del 27 giugno 2019  

Bilancio preventivo 2019 O.R. Trentino Alto Adige – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 27 giugno 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Trentino Alto Adige con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 190/2019 del 27 giugno 2019  

Richiesta contributo – settima edizione del Festival “Settimana del Pianeta Terra” – territorio 

nazionale dal 13 al 20 ottobre 2019. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 27 giugno 2019, 

VISTA 

la relazione del Presidente e la proposta di riconoscere un contributo pari ad € 500,00 

(CINQUECENTO/00) onnicomprensivo, alla settima edizione del Festival “Settimana del Pianeta 

Terra” che si terrà in tutta Italia dal 13 al 20 ottobre 2019”, come indicato anche nella deliberazione 
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n.128/2019 del 11 aprile 2019, ai fini di favorire la valorizzazione e lo sviluppo della professione, 

anche alla luce della portata nazionale dell’iniziativa;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di riconoscere alla settima edizione del Festival “Settimana del Pianeta Terra” che si terrà in tutta 

Italia dal 13 al 20 ottobre 2019, un contributo pari ad € 500,00 (CINQUECENTO/00) 

onnicomprensivo, secondo le previsioni del Regolamento interno di amministrazione e contabilità, e 

di porre la conseguente spesa sul capitolo del bilancio di previsione per l’anno 2019 titolato 

“Attività promozionali” n.1.03.02.02.003.01. 

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

Deliberazione n° 192/2019 del 27 giugno 2019  

Corrispondenza con la Signora Nataliya Boyko relativa a “deposito conto finale a seguito del 

rapporto di lavoro intercorso” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 giugno 2019, 

VISTA 

la delibera n.136/2019 del 2 maggio 2019 e la delibera n. 172/2019 del 6 giugno 2019, con cui, a 

seguito dell’avvio di ogni istruttoria, si decideva di procedere al tentativo di conciliazione della 

potenziale controversia giudiziale con la Signora Nataliya Boyko sulla base di apposita relazione 

consulenziale del lavoro in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi con la medesima dal 01/09/2005 

al 31/12/2013 con il Consiglio Nazionale dei Geologi e dal 13/02/2017 al 15/07/2018 mediante 

corresponsione di un indennizzo pari ad € 14.858,91;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare l’accordo conciliativo concluso con la Signora Nataliya Boyko per le motivazioni sopra 

riportate e nelle delibere sopra richiamate, con riferimento a tutti i rapporti lavorativi intercorsi dal 
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01.09.2005 al 15.07.2018, che si allega quale parte integrante della presente. 

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

Deliberazione n° 193/2019 del 27 giugno 2019  

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini non onerosi e inviti ricevuti: 

a) Richiesta patrocinio Università di Genova per IMEKO TC-19 “International workshop on 

Metrology for the Sea” – Genova 3-5 ottobre 2019;  

b) Invito inaugurazione nuova sede Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi 

del Sannio di Benevento – Benevento – 4 luglio 2019; 

c) Invito Assemblea degli Associati di ABI – Milano 12 luglio 2019. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 giugno 2019, 

VISTI 

gli inviti e le richieste di patrocinio e partecipazione ad eventi pervenuti da: 

Università di Genova;  

Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento; 

ABI; 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio a IMEKO TC-19 “International workshop on Metrology for the Sea” – 

Genova 3-5 ottobre 2019; 

di accettare l’invito all’inaugurazione nuova sede Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento del 4 luglio 2019 e di delegare il Consigliere 

Benedetto alla partecipazione; 

di accettare l’invito all’Assemblea degli Associati di ABI – Milano 12 luglio 2019 e di delegare il 

Vice Presidente alla partecipazione; 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

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