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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 19 E 20 LUGLIO 2018 

10) Richiesta versamento rata di saldo e conguaglio quota partecipazio-

ne RPT 2018 – Determinazioni. 

Deliberazione n° 207/2018 del 19 luglio 2018  

Richiesta versamento rata di saldo e conguaglio quota partecipazione 

RPT 2018 – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

PREMESSO  

che il Tesoriere comunica la necessità di procedere al pagamento della rata 

di saldo e conguaglio della quota di associazione del CNG alla Rete Profes-

sioni Tecniche, per l’anno 2018, pari ad €5.254,13; 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa del Tesoriere, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di procedere al pagamento della rata di saldo e conguaglio della quota di 

associazione del CNG alla Rete Professioni Tecniche, per l’anno 2018, pari 

ad €5.254,13 (CINQUEMILADUECENTOCINQUANTAQUATTRO/13) 
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da imputare al capitolo 1.03.02.99.003.01 titolato “Iscrizioni Associazioni”. 

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

12) Ministero della Giustizia - quesito sulla sostituzione dei componenti 

del Consiglio di Disciplina dell’O.R. Toscana nel caso di incompatibilità 

per conflitto d’interessi – Determinazioni  

Deliberazione n° 208/2018 del 19 luglio 2018  

Ministero della Giustizia - quesito sulla sostituzione dei componenti del 

Consiglio di Disciplina dell’O.R. Toscana nel caso di incompatibilità per 

conflitto d’interessi – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa del Vice Presidente, relativa alla nota pervenuta 

dal Ministero della Giustizia in merito ad un parere richiesto dall’O.R. To-

scana, in materia di conflitto di interessi per i componenti del Consiglio di 

Disciplina Territoriale; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di procedere alla redazione di una Circolare CNG sulla scorta del parere 

reso dal Ministero della Giustizia, prot. n. 2694 del 04/07/2018 e di procede-
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re all’invio all’O.R. Toscana del parere pervenuto. 

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

14) Ricorso presentato dal dott. geol. Massimo Castellaro innanzi alla 

Corte di Appello di Torino per l’annullamento della sentenza n. 18/2018 

del Tribunale di Torino: ratifica procura – Determinazioni 

Deliberazione n° 209/2018 del 19 luglio 2018  

Ricorso presentato dal dott. geol. Massimo Castellaro innanzi alla Corte 

di Appello di Torino per l’annullamento della sentenza n. 18/2018 del 

Tribunale di Torino: ratifica procura – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa e della proposta del Vice Presidente di ratificare 

la procura agli avv.ti Otello Emanuele e Margherita De Carlo del foro di 

Roma in merito al ricorso in discussione; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare la procura agli avv.ti Otello Emanuele e Margherita de Carlo del 

foro di Roma, rilasciata dal Presidente, in considerazione della fissazione 

dell’udienza di trattazione in data antecedente alla riunione consiliare, per 
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rappresentare e difendere l’Ente dinanzi alla Corte d’Appello di Torinio nel 

ricorso promosso dal dott. geol. Massimo Castellaro per annullamento della 

sentenza n° 18/2018 del Tribunale di Torino, 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 bilan-

cio per l’anno 2018. 

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

15) Ricorso presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribu-

nale Civile di Palermo per l’annullamento e/o riforma della decisione 

CNG n.65/2018 adottata nell’adunanza del 01/03/2018 del Consiglio 

Nazionale dei Geologi – Determinazioni 

Deliberazione n° 210/2018 del 19 luglio 2018  

Ricorso presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribunale 

Civile di Palermo per l’annullamento e/o riforma della decisione CNG 

n.65/2018 adottata nell’adunanza del 01/03/2018 del Consiglio Naziona-

le dei Geologi – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

PRESO ATTO 
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della relazione illustrativa e della proposta del vice Presidente di dare avviso 

del ricorso in discussione alla compagnia assicurativa, ai fini della relativa 

copertura in merito al rischio connesso al richiesto risarcimento danni, e di 

procedere alla costituzione in giudizio mediante un legale di fiducia; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare avviso del ricorso presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al 

Tribunale Civile di Palermo per l’annullamento e/o riforma della decisione 

CNG n.65/2018 adottata nell’adunanza del 01/03/2018 del Consiglio Nazio-

nale dei Geologi alla compagnia assicurativa, ai fini della relativa copertura 

in merito al rischio connesso al richiesto risarcimento danni, e di procedere 

alla costituzione in giudizio mediante un legale di fiducia; 

di conferire mandato agli avv.ti Otello Emanuele e Margherita de Carlo del 

foro di Roma per la rappresentanza e difesa dell’Ente nel procedimento 

promosso, riconoscendo agli incaricati un compenso calcolato in applica-

zione 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 2018. 

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

16) Integrazione nominativo nella Commissione “Rapporti con 

l’Europa” – Determinazioni. 

Deliberazione n° 211/2018 del 19 luglio 2018  

Integrazione nominativo nella Commissione “Rapporti con l’Europa” – 

Determinazioni 

PRESENZE 
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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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa e della proposta del Consigliere Ponzoni di forni-

re nominativi per la gestione dei rapporti con gli Stati aderenti alla FEG e di 

integrare la Commissione con il Vice Presidente Giovine; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di integrare la Commissione “Rapporti con l’Europa” con il Vice Presidente 

Giovine. 

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

17) Costituzione di una Commissione interna in materia di Bilancio – 

Determinazioni. 

Deliberazione n° 212/2018 del 19 luglio 2018  

Costituzione di una Commissione interna in materia di Bilancio – De-

terminazioni 

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.  
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Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

PRESO ATTO 

della proposta del Tesoriere di istituzione di una Commissione Consiliare 

denominata “Bilancio” e delle disponibilità registrate tra i presenti, ai fini 

dello svolgimento delle funzioni consultive per la redazione del bilancio 

preventivo annuale; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di istituire la Commissione Consiliare denominata “Bilancio”, nominando 

quali componenti, oltre al Tesoriere, i Consiglieri Mascetti, Alba, Biserna, 

Matteoli e Spagna, ai fini dello svolgimento delle funzioni consultive per la 

redazione del bilancio preventivo annuale. 

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

24) Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a: 

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

 1) rinnovi di iscrizione all’EFA di: 

  a) Associazione Acque Sotterranee; 

  b) The Acs – Scuola Stage Lavoro s.r.l.; 

 2) concessione crediti formativi;  

 3) concessioni crediti formativi CNG: 

  a) Associazione Acquee Sotterranee: richiesta di accreditamento 

quattro convegni in ambito “Geofluid2018” – Piacenza (dal 03 al 06 

ottobre 2018); 

 4) richieste di convenzione e rinnovo di convenzione come EFC; 
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 5) esame eventi accreditati da altri Ordini e seguiti da singoli iscrit-

ti; 

 6) Proposta di invio agli OO.RR. di una nota della Commissione 

APC relativa al monitoraggio per gli eventi organizzati nell’anno 2017; 

 7) Coorganizzazione Master Universitario Geo-G.S.T. Università di 

Roma Tor Vergata con CNG; 

Deliberazione n° 214/2018 del 19 luglio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

rinnovi di iscrizione all’EFA 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 27 giugno 2018 con il 

quale vengono esposti gli esiti delle istruttorie effettuate relativamente alle 

richieste di rinnovo all’EFA di Associazione Acque Sotterranee e The Acs – 

Scuola Stage Lavoro s.r.l., 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole per l’iscrizione dei seguenti candidati 

all’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA):  

Associazione Acque Sotterranee  
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The Acs – Scuola Stage Lavoro s.r.l.  

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

rilascio del previsto parere vincolante. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

Deliberazione n° 215/2018 del 19 luglio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

rinnovi di iscrizione all’EFA: 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 19 luglio 

2018 relativamente alla proposta di rinnovo dell’autorizzazione del soggetto 

Tecnoacademy s.r.l., 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di rinnovare l’autorizzazione alla Tecnoacademy s.r.l. allo svolgimento di 

iniziative formative a favore dei geologi, iscrivendolo nell’Elenco dei For-

matori Autorizzati (EFA). 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberazione n° 216/2018 del 19 luglio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

rinnovi di iscrizione all’EFA: 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 19 luglio 

2018 relativamente alla proposta di rinnovo dell’autorizzazione del soggetto 

Geofisica Studio Associato Dr. Monacchi – Dr. Zanini; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di rinnovare l’autorizzazione alla Geofisica Studio Associato Dr. Monacchi 

– Dr. Zanini allo svolgimento di iniziative formative a favore dei geologi, 

iscrivendolo nell’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 217/2018 del 19 luglio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

rinnovi di iscrizione all’EFA: 

PRESENZE 

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

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 19 luglio 

2018 relativamente alla proposta di rinnovo dell’autorizzazione del soggetto 

SIDERCEM s.r.l., 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di rinnovare l’autorizzazione alla SIDERCEM s.r.l. allo svolgimento di ini-

ziative formative a favore dei geologi, iscrivendolo nell’Elenco dei Forma-

tori Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 218/2018 del 19 luglio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

rinnovi di iscrizione all’EFA: 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 
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VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 19 luglio 

2018 relativamente alla proposta di rinnovo dell’autorizzazione del soggetto 

Forminprogress s.r.l., 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di rinnovare l’autorizzazione alla Forminprogress s.r.l. allo svolgimento di 

iniziative formative a favore dei geologi, iscrivendolo nell’Elenco dei For-

matori Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 219/2018 del 19 luglio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

concessione crediti formativi; 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

VISTO 

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

giorno 27 giugno 2018, che si allega al presente verbale divenendone parte 

integrante; 

DELIBERA 
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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 pre-

sente verbale, divenendone parte integrante. 

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

Deliberazione n° 220/2018 del 19 luglio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

concessione crediti formativi CNG; 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

VISTA  

la richiesta di riconoscimento crediti APC, per attività formative in conven-

zione e/o cooperazione, pervenuta da: 

1) Associazione Acquee Sotterranee: richiesta di accreditamento quattro 

convegni in ambito “Geofluid2018” che si terrà a Piacenza, dal 03 al 06 

ottobre 2018, prevede la concessione dei seguenti crediti per i sottoelencati 

convegni: 

“Pozzi per acqua, sapere leggere il presente per potere scrivere il futuro” – 

04/10/2018 – n. 4 (QUATTRO) crediti formativi; 
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“Utilizzo del sottosuolo in ambito urbano". Tecnologie e modalità operati-

ve” – 04/10/2018 – n. 3 (TRE) crediti formativi; 

“Geotermia, entalpie e scambio termico” – 05/10/2018 – n. 4 (QUATTRO) 

crediti formativi; 

“Normative e Legislazione sulla Geotermia a bassa temperatura” – 

05/10/2018 – n. 4 (QUATTRO) crediti formativi; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere i crediti APC alle iniziative come in premessa, ovvero: 

“Pozzi per acqua, sapere leggere il presente per potere scrivere il futuro” – 

04/10/2018 – n. 4 (QUATTRO) crediti formativi; 

“Utilizzo del sottosuolo in ambito urbano. Tecnologie e modalità operative” 

– 04/10/2018 – n. 3 (TRE) crediti formativi; 

“Geotermia, entalpie e scambio termico” – 05/10/2018 – n. 4 (QUATTRO) 

crediti formativi; 

“Normative e Legislazione sulla Geotermia a bassa temperatura” – 

05/10/2018 – n. 4 (QUATTRO) crediti formativi. 

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

Deliberazione n° 221/2018 del 19 luglio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

esame eventi accreditati da altri Ordini e seguiti da singoli iscritti 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  
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Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

VISTO 

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

giorno 27 giugno 2018, che si allega al presente verbale divenendone parte 

integrante, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere il numero dei crediti formativi attribuiti ai diversi eventi ac-

creditati da altri ordini professionali, secondo gli schemi prodotti dalla 

Commissione ed allegati al presente verbale, divenendone parte integrante. 

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

Deliberazione n° 222/2018 del 19 luglio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

Proposta di invio agli OO.RR. di una nota della Commissione APC re-

lativa al monitoraggio per gli eventi organizzati nell’anno 2017 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

VISTA 
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la proposta contenuta nel verbale della Commissione APC relativo alla riu-

nione tenutasi a Roma il giorno 27 giugno 2018, di procedere all’invio agli 

OO.RR. di una nota della Commissione APC relativa al monitoraggio per 

gli eventi organizzati nell’anno 2017, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la proposta contenuta nel verbale della Commissione APC re-

lativo alla riunione tenutasi a Roma il giorno 27 giugno 2018, e di procedere 

all’invio agli OO.RR. di una nota della Commissione APC relativa al moni-

toraggio per gli eventi organizzati nell’anno 2017. 

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

Deliberazione n° 223/2018 del 19 luglio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

Coorganizzazione Master Universitario Geo-G.S.T. Università di Roma 

Tor Vergata con CNG 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

VISTA 

la proposta contenuta nel verbale della Commissione APC relativo alla riu-

nione tenutasi a Roma il giorno 27 giugno 2018, di coorganizzazione un 
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Master Universitario Geo-G.S.T. tra Università di Roma Tor Vergata e 

CNG, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la proposta contenuta nel verbale della Commissione APC re-

lativo alla riunione tenutasi a Roma il giorno 27 giugno 2018, di coopera-

zione per l’organizzazione del Master Universitario Geo-G.S.T. tenuto 

dall’Università di Roma Tor Vergata, con il riconoscimento di n. 50 

(CINQUANTA) crediti formativi. 

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

25) Incontro FEG del 26 settembre a Bruxelles per illustrare il ruolo del 

geologo in Europa: designazione delegazione CNG – Determinazioni 

Deliberazione n° 224/2018 del 19 luglio 2018  

Incontro FEG del 26 settembre a Bruxelles per illustrare il ruolo del 

geologo in Europa: designazione delegazione CNG – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa e della proposta del Consigliere Ponzoni di assi-

curare una presenza all’incontro del 26 settembre a Bruxelles, indicando, 
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allo scopo, il Vice Presidente Giovine; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

la designazione del Vice Presidente Giovine per la partecipazione 

all’incontro del 26 settembre a Bruxelles, autorizzando le spese da sostenere 

per la trasferta, nel rispetto del Regolamento di amministrazione e contabili-

tà. 

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

28) “Manager dell’acqua”: proposta di organizzare un’iniziativa a Ro-

ma sul ruolo del geologo – Determinazioni. 

Deliberazione n° 227/2018 del 19 luglio 2018  

“Manager dell’acqua”: proposta di organizzare un’iniziativa a Roma 

sul ruolo del geologo – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa e della proposta del Segretario di organizzare un 

evento nazionale a Roma, da tenersi nella primavera del 2019, con i gestori 

pubblici e privati delle acque, al fine promuovere la figura di Geologo “Ma-

nager dell’acqua”;  
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare l’organizzazione dei un evento nazionale a Roma, da tenersi 

nella primavera del 2019, con i gestori pubblici e privati delle acque, al fine 

promuovere la figura di Geologo “Manager dell’acqua”, nel rispetto del 

Regolamento di amministrazione e contabilità. 

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

27) Master Universitario post laurea professionalizzanti: esame propo-

ste – Determinazioni 

Deliberazione n° 228/2018 del 19 luglio 2018  

Master Universitario post laurea professionalizzanti: esame proposte – 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa e della proposta del Segretario di organizzare un 

master professionalizzante post universitario “Professione geologo” da con-

cordare con il corso di laurea in Scienze geologiche presso l’Università della 

Calabria, eventualmente da esportare come modello in altre realtà universi-

tarie; 
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di co-organizzare un master professionalizzante post universitario “Profes-

sione geologo” con l’Università della Calabria, eventualmente da esportare 

come modello in altre realtà universitarie, nel rispetto del Regolamento di 

amministrazione e contabilità. 

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

33) Conto corrente bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro 

(BNL) – Determinazioni 

Deliberazione n° 229/2018 del 19 luglio 2018 

Conto corrente bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) – 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa e della proposta del Tesoriere di procedere alla 

chiusura del conto corrente bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro 

(BNL), 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di approvare la chiusura del conto corrente bancario presso la Banca Nazio-

nale del Lavoro (BNL), dando mandato agli Uffici per le azioni consequen-

ziali. 

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

34) Ratifica affidamento intervento per il servizio di manutenzione im-

pianto di condizionamento presso Uffici del CNG – Determinazioni 

Deliberazione n° 230/2018 del 19 luglio 2018 

Ratifica affidamento intervento per il servizio di manutenzione impian-

to di condizionamento presso Uffici del CNG – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

PREMESSO 

che il Tesoriere, verificata la disponibilità nel capitolo di bilancio, ha auto-

rizzato la spesa per il servizio di piccole manutenzioni e riparazioni 

dell’impianto di condizionamento, in virtù dell’urgenza derivante dalla so-

pravvenuta necessità di detti servizi per la temperatura in aumento costante, 

che incide anche sulla salubrità dei dipendenti; 

che l’impegno di spesa è stato assunto dal Tesoriere, in quanto risulta nei 

limiti di € 500,00 ed è comunque di importo inferiore ad € 1.000,00, il che 

esclude anche l’eventuale utilizzo del MEPA;  
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che, pertanto, si è proceduto all’affidamento del servizio di manutenzione 

dell’impianto di condizionamento presso gli Uffici a SN Clima sas, con sede 

in San Cesareo (RM), P.IVA 08365841009, per un importo, IVA inclusa, 

pari ad € 488,00 (QUATTROCENTOTTANTOTTO/00); 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa del Tesoriere, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare l’affidamento del servizio di piccola manutenzione e riparazione 

degli impianti di condizionamento presso gli uffici del CNG e l’impegno di 

spesa, IVA inclusa, pari ad € 488,00 

(QUATTROCENTOTTANTOTTO/00), da imputare al capitolo titolato 

“Manutenzione e assistenza”. 

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

38) Costituzione di gruppo di lavoro CNG–OORR per revisione esame 

di Stato – Determinazioni 

Deliberazione n° 232/2018 del 19 luglio 2018 

Costituzione di gruppo di lavoro CNG–OORR per revisione esame di 

Stato – 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.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

PRESO ATTO 

della proposta del Presidente di istituire di un Gruppo di lavoro del CNG, 

con la presenza di rappresentanti degli Ordini Regionali, per la revisione 

dell’esame di Stato, verificando le disponibilità dei presenti, ai fini della sua 

composizione, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di istituire un Gruppo di lavoro, con la presenza di rappresentanti degli Or-

dini Regionali, per la revisione dell’esame di Stato e di designare, quali 

membri interni, i Consiglieri Ponzoni e Tortorici e il Presidente. 

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

39) Corpo Tecnico Nazionale – approvazione Regolamento CTN; Con-

venzione CTN-DPC; Convenzione CTN- Regioni autonome – De-

terminazioni 

Deliberazione n° 233/2018 del 19 luglio 2018 

Corpo Tecnico Nazionale – approvazione Regolamento CTN; Conven-

zione CTN-DPC; Convenzione CTN- Regioni autonome – Determina-

zioni 

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.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa del Consigliere Cavaglià circa i documenti posti 

in discussione, in particolare: il Regolamento CTN, la Convenzione CTN-

DPC e la Convenzione CTN- Regioni autonome;  

della circostanza dell’avvenuta approvazione, da parte degli altri Consigli 

Nazionali componenti il Corpo Tecnico Nazionale (CNI, CNAPPC e 

CNGeGL), dei medesimi documenti, allegati al presente verbale; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Regolamento CTN, la Convenzione CTN-DPC e la Conven-

zione CTN- Regioni autonome in materia di Protezione civile, allegati al 

presente verbale che ne formano parte integrante. 

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

20) Ipotesi di Contratto integrativo del Consiglio Nazionale dei Geologi 

anno 2018 – esame delle attività relative agli obiettivi Fondo incentivan-

te 2018 – Determinazioni 

Deliberazione n° 234/2018 del 19 luglio 2018  

Ipotesi di Contratto integrativo del Consiglio Nazionale dei Geologi an-

no 2018 – esame delle attività relative agli obiettivi Fondo incentivante 

2018 – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  
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Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 luglio 2018, 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa e della proposta del Segretario relativa al Contrat-

to integrativo del Consiglio Nazionale dei Geologi, per l’anno 2018 ed i 

contenuti del verbale di riunione sindacale del 19/07/2018, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Contratto integrativo del Consiglio Nazionale dei Geologi, 

per l’anno 2018 ed i contenuti del verbale di riunione sindacale del 

19/07/2018, in particolare, relativamente agli obiettivi del Fondo incentivan-

te, che è allegato al presente verbale, diventandone parte integrante. 

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

13) Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Basilicata, Friuli Ve-

nezia Giulia, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Lombardia – Deter-

minazioni  

Deliberazione n° 235/2018 del 20 luglio 2018  

Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Basilicata, Friuli Venezia 

Giulia, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Lombardia – Determina-

zioni – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  
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Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2017 dell’O.R. Basilicata, con racco-

mandazioni. 

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

Deliberazione n° 236/2018 del 20 luglio 2018  

Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Basilicata, Friuli Venezia 

Giulia, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Lombardia – Determina-

zioni – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di approvare il bilancio consuntivo 2017 dell’O.R. Friuli Venezia Giulia, 

con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 237/2018 del 20 luglio 2018  

Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Basilicata, Friuli Venezia 

Giulia, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Lombardia – Determina-

zioni 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2017 dell’O.R. Molise, con raccomanda-

zioni. 

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

Deliberazione n° 238/2018 del 20 luglio 2018  

Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Basilicata, Friuli Venezia 

Giulia, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Lombardia – Determina-

zioni 
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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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2017 dell’O.R. Sardegna, con racco-

mandazioni. 

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

Deliberazione n° 239/2018 del 20 luglio 2018  

Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Basilicata, Friuli Venezia 

Giulia, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Lombardia – Determina-

zioni 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2018, 
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VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2017 dell’O.R. Toscana, con raccoman-

dazioni. 

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

Deliberazione n° 240/2018 del 20 luglio 2018  

Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Basilicata, Friuli Venezia 

Giulia, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Lombardia – Determina-

zioni 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2017 dell’O.R. Umbria, con raccoman-

dazioni. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberazione n° 241/2018 del 20 luglio 2018  

Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Basilicata, Friuli Venezia 

Giulia, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Lombardia – Determina-

zioni 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2017 dell’O.R. Lombardia, con racco-

mandazioni.  

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

11) Dipartimento Protezione Civile Nazionale - modifica all’accordo in 

essere con il CNG per adeguamento alla nuova normativa di settore – 

Determinazioni. 

Deliberazione n° 242/2018 del 20 luglio 2018  

Dipartimento Protezione Civile Nazionale - modifica all’accordo in es-

sere con il CNG per adeguamento alla nuova normativa di settore – 

Determinazioni 
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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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2018, 

PREMESSO 

che il Dipartimento Protezione Civile Nazionale ha proposto modifiche da 

apportare alla convenzione per l’APC; 

che tali modifiche si sono rese necessarie alla luce della variazione della 

normativa di riferimento; 

PRESO ATTO 

della proposta del Consigliere Cavaglià di approvare il testo modificato, 

come da allegato al presente verbale, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare le modifiche e la stesura finale dell’accordo in essere con il 

Dipartimento Protezione Civile Nazionale, che è allegato al presente verba-

le, diventandone parte integrante.  

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

19) Organizzazione di eventi di divulgazione sul tema della Protezione 

Civile, in coordinamento con il Dipartimento Protezione Civile Nazio-

nale e gli Ordini territoriali – Determinazioni 

Deliberazione n° 243/2018 del 20 luglio 2018  
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Organizzazione di eventi di divulgazione sul tema della Protezione Civi-

le, in coordinamento con il Dipartimento Protezione Civile Nazionale e 

gli Ordini territoriali – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2018, 

PRESO ATTO 

delle seguenti proposte del Consigliere Cavaglià, circa la giornata di divul-

gazione nelle scuole sul tema dei georischi e della Protezione Civile, e in 

particolare:  

 di procedere all’invio di una nota destinata ai Dirigenti degli Uffici Sco-

lastici Regionali, e una nota agli Ordini Regionali, per informarli delle 

iniziative in atto; 

 di attribuire n.1 credito APC per ogni ora formativa, secondo il pro-

gramma in fase di definizione (segreteria organizzativa a cura del CNG) 

per i delegati segnalati dagli OO.RR. al CNG, per la partecipazione alla 

giornata formativa organizzata a Roma presso il DPC di Via Vitorchiano; 

 di attribuire n.1 credito formativo APC per ogni ora formativa, secondo il 

programma da definire (segreteria organizzativa a cura dei singoli 

OO.RR. aderenti all’evento) per i geologi che aderiranno alla giornata 

formativa organizzata dagli Ordini Regionali presso le sedi territoriali; 
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 di attribuire n. 3 crediti formativi (segreteria organizzativa a cura dei sin-

goli OO.RR. aderenti all’evento) per i docenti geologi che svolgeranno le 

attività di divulgazione nelle scuole; 

 di stanziare un contributo a fondo perduto, pari ad € 500,00 

(CINQUECENTO/00) a favore degli Ordini Regionali che aderiranno 

all’iniziativa. 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare le attività illustrate, con il Dipartimento di Protezione Civile 

Nazionale e gli Ordini territoriali, e di procedere all’invio di una nota desti-

nata ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali, e una nota agli Ordini 

Regionali, per informarli delle iniziative in atto; 

di approvare l’attribuzione di n.1 credito APC per ogni ora formativa, se-

condo il programma in fase di definizione (segreteria organizzativa a cura 

del CNG), per i delegati segnalati dagli OO.RR. al CNG, per la partecipa-

zione alla giornata formativa organizzata a Roma presso il DPC di Via Vi-

torchiano; 

di approvare l’attribuzione di n.1 credito formativo APC per ogni ora forma-

tiva, secondo il programma da definire (segreteria organizzativa a cura dei 

singoli OO.RR. aderenti all’evento) per i geologi che aderiranno alla giorna-

ta formativa organizzata dagli Ordini Regionali presso le sedi territoriali; 

di approvare l’attribuzione di n. 3 crediti formativi (segreteria organizzativa 

a cura dei singoli OO.RR. aderenti all’evento) per i docenti geologi che 

svolgeranno le attività di divulgazione nelle scuole; 

di stanziare un contributo a fondo perduto, pari ad € 500,00 
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(CINQUECENTO/00) a favore degli Ordini Regionali che aderiranno 

all’iniziativa. 

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

21) Commissario Delegato Regione Campania per sisma Ischia – Ordi-

nanza n. 71 del 28/06/2018 – Impegno e liquidazione della spesa in favo-

re del Consiglio Nazionale dei geologi quale rimborso delle spese soste-

nute per le attività tecnico-scientifiche post sisma – Determinazioni 

Deliberazione n° 244/2018 del 20 luglio 2018  

Commissario Delegato Regione Campania per sisma Ischia – Ordinan-

za n. 71 del 28/06/2018 – Impegno e liquidazione della spesa in favore 

del Consiglio Nazionale dei geologi quale rimborso delle spese sostenute 

per le attività tecnico-scientifiche post sisma – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2018, 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa del Consigliere Benedetto circa i rimborsi della 

quasi totalità delle spese a tutti i professionisti che hanno partecipato alle 

attività tecnico-scientifiche, ad eccezione di alcune spese relative a servizi 

vari; e della proposta di ratificare la spesa di € 6.070,02 

(SEIMILASETTANTA/02), rimborsata dalla Protezione Civile, e di integra-
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re, sulla scorta dei documenti giustificativi, le spese non rimborsate dalla 

Protezione Civile, per un valore complessivo pari ad € 278,05 

(DUECENTOSETTANTOTTO/05), a carico del bilancio del CNG; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare la spesa di € 6.070,02 (SEIMILASETTANTA/02), rimborsata 

dalla Protezione Civile, e di integrare, sulla scorta dei documenti giustifica-

tivi, le spese non rimborsate dalla Protezione Civile, per un valore comples-

sivo pari ad € 278,05 (DUECENTOSETTANTOTTO/05), a carico del bi-

lancio del CNG da prelevare dal Cap. 1.04.03.99.999.01, titolato “Contribu-

to attività Protezione Civile Nazionale”. 

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

40) Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini 

non onerosi e inviti ricevuti: 

a)  Stramar srl: richiesta di patrocinio, partecipazione e di utilizzo del lo-

go alla manifestazione “Montagna amica – Fiera del vivere la monta-

gna” – PescaraFiere, 19 – 21 ottobre 2018; 

b) Agorà activities: richiesta di patrocinio gratuito e di utilizzo del logo 

per FIDEC – Forum Italiano delle costruzioni – Palazzo del ghiaccio di 

Milano, 21 novembre 2018; 

c) SIG (Società Italiana Gallerie): richiesta di patrocinio ed utilizzo del 

logo in occasione del World Tunnel Congress (WTC) 2019 – Mostra 

d’Oltremare di Napoli, dal 3 al 9 maggio 2019; 

d) Associazione Acquee Sotterranee: richiesta di patrocinio ed utilizzo del 

logo quattro convegni in ambito “Geofluid2018” – Piacenza (dal 03 al 
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06 ottobre 2018); 

e) Associazione Italiana di Geologia & Turismo: richiesta di patrocinio 

ed utilizzo del logo per il congresso dal titolo “Beni Culturali, geologia 

e turismo” - Agropoli 26-27 ottobre 2018. 

Deliberazione n° 246/2018 del 20 luglio 2018 

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini non 

onerosi e inviti ricevuti: 

a) Stramar srl: richiesta di patrocinio, partecipazione e di utilizzo del logo 

alla manifestazione “Montagna amica – Fiera del vivere la montagna” – 

PescaraFiere, 19 – 21 ottobre 2018; 

b) Agorà activities: richiesta di patrocinio gratuito e di utilizzo del logo per 

FIDEC – Forum Italiano delle costruzioni – Palazzo del ghiaccio di Mila-

no, 21 novembre 2018; 

c) SIG (Società Italiana Gallerie): richiesta di patrocinio ed utilizzo del logo 

in occasione del World Tunnel Congress (WTC) 2019 – Mostra 

d’Oltremare di Napoli, dal 3 al 9 maggio 2019; 

d) Associazione Acquee Sotterranee: richiesta di patrocinio ed utilizzo del 

logo quattro convegni in ambito “Geofluid2018” – Piacenza (dal 03 al 06 

ottobre 2018); 

e) Associazione Italiana di Geologia & Turismo: richiesta di patrocinio ed 

utilizzo del logo per il congresso dal titolo “Beni Culturali, geologia e turi-

smo” - Agropoli 26-27 ottobre 2018. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  
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Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 luglio 2018, 

VISTI 

gli inviti e le richieste di patrocinio pervenute da: 

Stramar srl; 

Agorà activities; 

SIG (Società Italiana Gallerie); 

Associazione Acque Sotterranee; 

Associazione Italiana di Geologia e Turismo, 

DELIBERA 

di rinviare alla prossima seduta di Consiglio la richiesta di patrocinio e di 

utilizzo del logo da parte di Stramar srl, per la manifestazione “Montagna 

amica – Fiera del vivere la montagna” – PescaraFiere, 19 – 21 ottobre 2018;  

di approvare la richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo da parte di Agorà 

activities, per FIDEC – Forum Italiano delle costruzioni – Palazzo del 

ghiaccio di Milano, 21 novembre 2018; 

di approvare la richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo da parte di SIG 

(Società Italiana Gallerie), in occasione del World Tunnel Congress (WTC) 

2019 – Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 3 al 9 maggio 2019; 

di approvare la richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo da parte 

dell’Associazione Acquee Sotterranee, per i quattro convegni in ambito 

“Geofluid2018” – Piacenza, dal 3 al 6 ottobre 2018; 

di approvare la richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo da parte 
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dell’Associazione Italiana di Geologia & Turismo, per il congresso dal titolo 

“Beni Culturali, geologia e turismo” - Agropoli 26-27 ottobre 2018. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.  

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

RIUNIONE DEL 30 E 31 AGOSTO 2018 

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

le per l’anno 2019 per i geologi ed i geologi iunior nonché i diritti per 

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

D.P.R. 1403/1965 – Determinazioni. 

Deliberazione n° 247/2018 del 30 agosto 2018  

Determinazione delle quote di iscrizione all’Albo e all’Elenco Speciale 

per l’anno 2019 per i geologi ed i geologi iunior nonché i diritti per pre-

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

D.P.R. 1403/1965 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 agosto 2018, 

PREMESSA 

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

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

tro il mese di settembre, la misura del contributo annuale da corrispondersi 

dagli iscritti nell’albo o nell’elenco speciale e i diritti per le altre prestazioni 

con riferimento all’anno 2019; 

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

sioni di bilancio per il 2019 

DELIBERA 

di stabilire la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti 

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

mento all’anno 2019 come segue: 

iscrizione all’Albo Professionale           €  130,00 

iscrizione all’Albo Professionale, per i primi  

due anni di iscrizione €   50,00 

iscrizione all’Elenco Speciale  €   50,00 

iscrizione all’Albo Professionale iunior €   80,00 

iscrizione all’Albo Professionale iunior, per i primi due 

anni di iscrizione €   48,00 

iscrizione all’Elenco Speciale iunior €   48,00 

iscrizione alla sezione Speciale Albo Professionale  

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

diritti di segreteria per rilascio di copie di documenti compreso  

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

Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti, con il voto contrario del 

Consigliere Nardone. 

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

10) Ratifica missione in Cina del Vice Presidente e del Coordinatore 

Commissione FEG per sottoscrizione Protocollo d’intesa tra CNG e 

CAGE, Geotechna Ltd., CDUT –  Determinazioni. 

Deliberazione n° 248/2018 del 30 agosto 2018  
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Ratifica missione in Cina del Vice Presidente e del Coordinatore Com-

missione FEG per sottoscrizione Protocollo d’intesa tra CNG e CAGE, 

Geotechna Ltd., CDUT –  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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 agosto 2018, 

PRESO ATTO 

dell’illustrazione del Consigliere Spagna, relativamente alle motivazioni e 

finalità della partecipazione del Vice Presidente e del Coordinatore della 

Commissione FEG alla missione in Cina per la sottoscrizione Protocollo 

d’intesa tra CNG e CAGE, Geotechna Ltd., CDUT, 

DELIBERA 

a  maggiornaza dei presenti, con il voto contrario del Consigliere Nardone, 

di approvare il testo del Protocollo d’intesa tra CNG e CAGE, Geotechna 

Ltd., CDUT, dando mandato al Vice Presidente Giovine di sottoscriverlo, e 

di approvare  le spese sostenute dal Vice Presidente e dal Consigliere Pon-

zoni. 

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

12) Istituzione Commissione Consiliare “CARG – Cartografia Geologi-

ca” – Determinazioni. 

Deliberazione n° 249/2018 del 30 agosto 2018  
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Istituzione Commissione Consiliare “CARG – Cartografia Geologica” – 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 agosto 2018, 

PRESO ATTO 

dell’illustrazione del Presidente avente ad oggetto la nproposta di istituire 

una Commissione per integrare le proposte di legge sulla carta geologica in 

seno alla Fondazione Centro Studi CNG;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di proporre al Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Centro Studi 

CNG di istituire una Commissione per integrare le proposte di legge sulla 

carta geologica, in seno alla stessa Fondazione, composta dal Consigliere 

Tortorici, dal Tesoriere, dal Consigliere Reina, oltre che dal Comitato Tec-

nico della Fondazione Centro Studi CNG; dandone contestuale comunica-

zione al Presidente della Fondazione, presente alla seduta. 

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

13) Commissione Esperti per gli studi di settore: proposta candidatura 

CNG – Determinazioni. 

Deliberazione n° 250/2018 del 30 agosto 2018  
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Commissione Esperti per gli studi di settore: proposta candidatura 

CNG – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 agosto 2018, 

PRESO ATTO 

 della proposta del Segretario di proporre la candidatura del dott. Dario Sta-

tera, delegato precedente del CNG e attuale consulente in materia, quale 

componente della Commissione Esperti per gli studi di settore, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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 vigente contratto in vigore con il consulente. 

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

14) Gruppo di Lavoro RPT “Qualità delle costruzioni: designazione 

rappresentante CNG – Determinazioni. 

Deliberazione n° 251/2018 del 30 agosto 2018  

Gruppo di Lavoro RPT “Qualità delle costruzioni: designazione rap-

presentante CNG – Determinazioni. 

PRESENZE 
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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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 agosto 2018, 

PRESO ATTO 

della relazione del Consigliere Benedetto,  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di  nominare il Consigliere Benedetto quale rappresentante del CNG in seno 

al Gruppo di Lavoro RPT “Qualità delle costruzioni. 

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

16) Attribuzioni crediti formativi per i geologi attivati per l’emergenza 

sisma di Ischia – Determinazioni. 

Deliberazione n° 252/2018 del 30 agosto 2018  

Attribuzioni crediti formativi per i geologi attivati per l’emergenza si-

sma di Ischia – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 agosto 2018, 
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SENTITA 

la proposta del Consigliere Benedetto di attribuire n.2 (DUE) crediti forma-

tivi, ai fini dell’Aggiornamento Professionale, ai geologi iscritti attivati e 

mobilitati per l’emergenza sisma Ischia, per ogni giornata prestata per le 

attività di supporto;  

VISTO 

l’art. 7, comma 4, del vigente Regolamento per la formazione professionale 

continua, che prevede che le escursioni e le visite tecniche sono valutate ai 

fini della definizione dei crediti anche al 100% (cento per cento), al netto del 

tempo di trasferimento; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare l’attribuzione di n.2 (DUE) crediti formativi, ai fini 

dell’Aggiornamento Professionale, ai geologi iscritti attivati e mobilitati per 

l’emergenza sisma Ischia, per ogni giornata prestata per le attività di suppor-

to. 

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

18) Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Piemonte, Lazio, Emi-

lia Romagna, Liguria, Trentino Alto Adige, Sicilia e Calabria – Deter-

minazioni. 

Deliberazione n° 253/2018 del 30 agosto 2018  

Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Piemonte, Lazio, Emilia 

Romagna, Liguria, Trentino Alto Adige, Sicilia e Calabria – Determi-

nazioni. 

PRESENZE 
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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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 agosto 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2017 dell’O.R. Piemonte, con racco-

mandazioni. 

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

Deliberazione n° 254/2018 del 30 agosto 2018  

Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Piemonte, Lazio, Emilia 

Romagna, Liguria, Trentino Alto Adige, Sicilia e Calabria – Determi-

nazioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 agosto 2018, 

VISTO 
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il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

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

Deliberazione n° 255/2018 del 30 agosto 2018  

Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Piemonte, Lazio, Emilia 

Romagna, Liguria, Trentino Alto Adige, Sicilia e Calabria – Determi-

nazioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 agosto 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2017 dell’O.R. Liguria. 

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

Deliberazione n° 256/2018 del 30 agosto 2018  

Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Piemonte, Lazio, Emilia 

Romagna, Liguria, Trentino Alto Adige, Sicilia e Calabria – Determi-
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nazioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 agosto 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 257/2018 del 30 agosto 2018  

Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Piemonte, Lazio, Emilia 

Romagna, Liguria, Trentino Alto Adige, Sicilia e Calabria – Determi-

nazioni. 

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.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 agosto 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2017 dell’O.R. Sicilia, con raccomanda-

zioni. 

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

Deliberazione n° 258/2018 del 30 agosto 2018  

Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Piemonte, Lazio, Emilia 

Romagna, Liguria, Trentino Alto Adige, Sicilia e Calabria – Determi-

nazioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 agosto 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2017 dell’O.R. Calabria, con raccoman-

dazioni.  
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

25) Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a: 

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

 1) rinnovi di iscrizione all’EFA; 

 2) concessione crediti formativi;  

 3) concessioni crediti formativi CNG: 

  a) Associazione Acquee Sotterranee: richiesta di accreditamento 

due convegni in ambito “Geofluid2018” – Piacenza (dal 03 al 06 ottobre 

2018); 

 b) SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale per eventi or-

ganizzati nel 2017; 

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

 a) Università di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Ingegneria 

civile e Ingegneria informatica: rinnovo di convenzione come EFC; 

 5) esame eventi accreditati da altri Ordini e seguiti da singoli iscrit-

ti; 

Deliberazione n° 259/2018 del 30 agosto 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

concessione crediti formativi CNG; 

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.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 agosto 2018, 

VISTA  

la richiesta di riconoscimento crediti APC per attività formative in conven-

zione e/o cooperazione pervenuta dall’Associazione Acquee Sotterranee per 

l’accreditamento dei due convegni per l’evento “Geofluid2018”, che si terrà 

a Piacenza, dal 03 al 06 ottobre 2018; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere n. 1 (UNO) credito formativo per ciascuna ora o frazione di 

ora di formazione erogata nei due convegni organizzati dall’Associazione 

Acquee Sotterranee nell’evento “Geofluid2018”, che si terrà a Piacenza, dal 

03 al 06 ottobre 2018. 

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

Deliberazione n° 260/2018 del 30 agosto 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

concessione crediti formativi CNG; 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 agosto 2018, 

VISTA  

la richiesta di riconoscimento di crediti APC, per attività formative in con-
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venzione e/o cooperazione, pervenuta da SIGEA – Società Italiana di Geo-

logia Ambientale per gli eventi organizzati nel 2017 sottoelencati: 

“Il regime delle precipitazioni intense: effetti al suolo delle precipitazioni di 

forte intensità e breve durata” – Ostuni (BR) - 20/01/2017 – n. 3 (TRE) cre-

diti formativi; 

“Giornata di studi La sicurezza nelle cave e nelle miniere. La storia, 

l’attualità, il futuro” – 24/03/2017 – Bologna -  n. 3 (TRE) crediti formativi; 

“La bonifica dei siti inquinati” – 29, 30 e 31/03/2017 – Roma - n. 48 

(QUARANTOTTO) crediti formativi; 

“Progetto mare tutela delle acque marine” – 01/04/2017 – Cerisano (CS) - n. 

3 (TRE) crediti formativi; 

“La fondazione delle città – Le scelte insediative” – 21/04/2017 – Roma - n. 

4 (QUATTRO) crediti formativi; 

“Rinnoviamoci con le rinnovabili. Prospettive e sviluppo delle energie puli-

te” – 28/04/2017 – Pesaro - n. 4 (QUATTRO) crediti formativi; 

“Il patrimonio storico culturale delle cavità di origine antropica pugliesi. 

Analisi della pericolosità per la giusta valorizzazione” – 05/05/2017 – Mas-

safra (TA) - n. 4 (QUATTRO) crediti formativi; 

considerata l’istruttoria compiuta e la necessità di concludere ogni procedi-

mento pendente in virtù dell’entrata in vigore del nuovo regolamento per la 

formazione continua; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere i crediti APC per attività formative in convenzione e/o coope-

razione, i seguenti eventi organizzati da SIGEA – Società Italiana di Geolo-
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gia Ambientale: 

“Il regime delle precipitazioni intense: effetti al suolo delle precipitazioni di 

forte intensità e breve durata” – Ostuni (BR) - 20/01/2017 – n. 3 (TRE) cre-

diti formativi; 

“Giornata di studi La sicurezza nelle cave e nelle miniere. La storia, 

l’attualità, il futuro” – 24/03/2017 – Bologna -  n. 3 (TRE) crediti formativi; 

“La bonifica dei siti inquinati” – 29, 30 e 31/03/2017 – Roma - n. 48 

(QUARANTOTTO) crediti formativi; 

“Progetto mare tutela delle acque marine” – 01/04/2017 – Cerisano (CS) - n. 

3 (TRE) crediti formativi; 

“La fondazione delle città – Le scelte insediative” – 21/04/2017 – Roma - n. 

4 (QUATTRO) crediti formativi; 

“Rinnoviamoci con le rinnovabili. Prospettive e sviluppo delle energie puli-

te” – 28/04/2017 – Pesaro - n. 4 (QUATTRO) crediti formativi; 

“Il patrimonio storico culturale delle cavità di origine antropica pugliesi. 

Analisi della pericolosità per la giusta valorizzazione” – 05/05/2017 – Mas-

safra (TA) - n. 4 (QUATTRO) crediti formativi. 

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

Deliberazione n° 261/2018 del 30 agosto 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

richieste di convenzione e rinnovo di convenzione come EFC: 

a) Università di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Ingegneria civile 

e Ingegneria informatica: rinnovo di convenzione come EFC; 

PRESENZE 

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

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 agosto 2018,, 

VISTA 

la richieste di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte 

dell’Università di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Ingegneria civile e 

Ingegneria informatica, 

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’Università di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Ingegneria 

civile e Ingegneria informatica. 

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

29) Consultazione pubblica del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti sul Codice degli appalti propedeutica a proposta di riforma del 

Governo – Determinazioni. 

Deliberazione n° 264/2018 del 30 agosto 2018  

Consultazione pubblica del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti sul Codice degli appalti propedeutica a proposta di riforma del 

Governo – Determinazioni. 
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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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 agosto 2018, 

PRESO ATTO 

 dell’illustrazione del Segretario 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Segretario di procedere alle necessarie verifiche in seno 

al Gruppo di Lavoro della RPT e, in assenza di fondanti elementi utili alla 

professione di geologo, di procedere all’invio di osservazioni, ratificando, 

sin d’ora, l’operato del medesimo.  

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

30) Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini 

non onerosi e inviti ricevuti: 

f)  Stramar srl: richiesta di patrocinio, partecipazione e di utilizzo del lo-

go alla manifestazione “Montagna amica – Fiera del vivere la monta-

gna” – PescaraFiere, 19 – 21 ottobre 2018; 

g) Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici: XVIII 

Congresso Nazionale dei Chimici – 12 e 13 ottobre 2018 – Bologna; 

h) SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale: richiesta di patroci-

nio non oneroso e di utilizzo del logo per il Convegno “Le vie di comu-
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nicazione nell’antichità” – Roma 24 maggio 2019; 

i) Ordine dei Geologi della Lombardia: richiesta di patrocinio non one-

roso e di utilizzo del logo per l’evento formativo “Geologia Gardesana 

e dintorni, convegno in memoria di Giorgio Crestana” – Sirmione (BS) 

29 settembre 2018; 

j) Ordine dei Geologi dell’Umbria: richiesta patrocinio per il progetto 

formativo proposto dall’Università degli Studi di Perugia riguardante 

il Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in Microzonazione Si-

smica e Risposta Sismica Locale. 

Deliberazione n° 265/2018 del 30 agosto 2018 

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini non 

onerosi e inviti ricevuti: 

a) Stramar srl: richiesta di patrocinio, partecipazione e di utilizzo del logo alla 

manifestazione “Montagna amica – Fiera del vivere la montagna” – Pescara-

Fiere, 19 – 21 ottobre 2018; 

b) Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici: XVIII Congresso 

Nazionale dei Chimici – 12 e 13 ottobre 2018 – Bologna; 

c) SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale: richiesta di patrocinio non 

oneroso e di utilizzo del logo per il Convegno “Le vie di comunicazione 

nell’antichità” – Roma 24 maggio 2019;  

d) Ordine dei Geologi della Lombardia: richiesta di patrocinio non oneroso e di 

utilizzo del logo per l’evento formativo “Geologia Gardesana e dintorni, con-

vegno in memoria di Giorgio Crestana” – Sirmione (BS) 29 settembre 2018; 

e) Ordine dei Geologi dell’Umbria: richiesta patrocinio per il progetto formati-

vo proposto dall’Università degli Studi di Perugia riguardante il Corso di 
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Perfezionamento di Alta Formazione in Microzonazione Sismica e Risposta 

Sismica Locale. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 agosto 2018, 

VISTI 

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

Stramar srl; 

Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici; 

SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale; 

Ordine dei Geologi della Lombardia; 

Ordine dei Geologi dell’Umbria, 

DELIBERA 

di approvare la richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo da parte di Stra-

mar srl, per la manifestazione “Montagna amica – Fiera del vivere la mon-

tagna” – PescaraFiere, 19 – 21 ottobre 2018;  

di partecipare al XVIII Congresso Nazionale dei Chimici – 12 e 13 ottobre 

2018 – Bologna; 

di approvare la richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo da parte di 

SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale, per il Convegno “Le vie 

di comunicazione nell’antichità” – Roma 24 maggio 2019; 
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di approvare la richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo da parte 

dell’Ordine dei Geologi della Lombardia, per l’evento formativo “Geologia 

Gardesana e dintorni, convegno in memoria di Giorgio Crestana” – Sirmio-

ne (BS) 29 settembre 2018; 

di approvare la richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo da parte dell’ 

Ordine dei Geologi dell’Umbria, per il progetto formativo proposto 

dall’Università degli Studi di Perugia riguardante il Corso di Perfeziona-

mento di Alta Formazione in Microzonazione Sismica e Risposta Sismica 

Locale. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.  

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

15) Tavolo Tecnico RPT – INAPP (ex ISFOL) e ISTAT: accordo di col-

laborazione tra INAPP e Consigli Nazionali aderenti alla RPT 

nell’ambito del sistema informativo sulle professioni: Determinazioni. 

Deliberazione n° 266/2018 del 31 agosto 2018  

Tavolo Tecnico RPT – INAPP (ex ISFOL) e ISTAT: accordo di collabo-

razione tra INAPP e Consigli Nazionali aderenti alla RPT nell’ambito 

del sistema informativo sulle professioni: 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 31 agosto 2018, 
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PRESO ATTO 

dell’illustrazione del Segretario  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Tesoriere Angelone di approvare il testo finale che scatu-

rirà dalla riunione del Tavolo Tecnico RPT previsto per il prossimo 20 set-

tembre, anche alla luce di eventuali osservazioni che dovessero pervenire da 

parte dei Consiglieri, ratificando, sin d’ora, il suo operato. 

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

17) Affidamenti per licenza d’uso di piattaforma informatica di gestione 

dell’Albo Unico, dell’APC e della riscossione quote e per servizi connes-

si. – Determinazioni. 

Deliberazione n° 267/2018 del 31 agosto 2018  

Affidamenti per licenza d’uso di piattaforma informatica di gestione 

dell’Albo Unico, dell’APC e della riscossione quote e per servizi connes-

si. – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 31 agosto 2018, 

PRESO ATTO 

della proposta del Presidente; 
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di attivare le procedure preliminari di consultazione e/o indagine per la for-

nitura di piattaforma informatica di gestione dell’Albo unico, dell’APC e 

della riscossione quote, nonché per l’affidamento dei servizi connessi; 

di designare responsabile del procedimento di cui sopra la Signora Maristel-

la Becattini. 

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

19) Ricorso presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribu-

nale Civile di Palermo per la riforma della decisione disciplinare 

n.10/2016 adottata nell’adunanza del 29/07/2016 del Consiglio di Disci-

plina Nazionale presso il CNG – Determinazioni. 

Deliberazione n° 268/2018 del 31 agosto 2018  

Ricorso presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribunale Civile di 

Palermo per la riforma della decisione disciplinare n.10/2016 adottata 

nell’adunanza del 29/07/2016 del Consiglio di Disciplina Nazionale presso il 

CNG – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 31 agosto 2018, 

PRESO ATTO 
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della proposta del Presidente di procedere alla costituzione in giudizio me-

diante un legale di fiducia nel procedimento promosso dal dott. geol. Ivan 

Scaravilli innanzi al Tribunale Civile di Palermo per la riforma della deci-

sione disciplinare n.10/2016 adottata nell’adunanza del 29/07/2016 del Con-

siglio di Disciplina Nazionale presso il CNG; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

procedimento promosso dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribunale 

Civile di Palermo per la riforma della decisione disciplinare n.10/2016 adot-

tata nell’adunanza del 29/07/2016 del Consiglio di Disciplina Nazionale 

presso il CNG; 

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 procedi-

mento, riconoscendo agli incaricati un compenso calcolato in applicazione 

dei parametri minimi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 mar-

zo 2014, n. 55, con impegno di spesa da imputare al capitolo titolato “Con-

sulenza e spese legali giudiziali” del bilancio per l’anno 2018. 

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

20) Ricorso presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribu-

nale Civile di Palermo per l’annullamento e/o la riforma della decisione 

del CNG n.3070/17 adottata nell’adunanza del 07/09/2017 – Determina-

zioni. 

Deliberazione n° 269/2018 del 31 agosto 2018  

Ricorso presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribunale Civile di 
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Palermo per l’annullamento e/o la riforma della decisione del CNG n.3070/17 

adottata nell’adunanza del 07/09/2017 – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 31 agosto 2018, 

PRESO ATTO 

della proposta del Presidente di procedere alla costituzione in giudizio me-

diante un legale di fiducia nel procedimento promosso dal dott. geol. Ivan 

Scaravilli innanzi al Tribunale Civile di Palermo per l’annullamento e/o la 

riforma della decisione del CNG n.3070/17 adottata nell’adunanza del 

07/09/2017; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

procedimento promosso dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribunale 

Civile di Palermo per l’annullamento e/o la riforma della decisione del CNG 

n.3070/17 adottata nell’adunanza del 07/09/2017; 

di conferire mandato agli avv.ti Otello Emanuele e Margherita de Carlo del 

foro di Roma per la rappresentanza e difesa dell’Ente nel procedimento 

promosso, riconoscendo agli incaricati un compenso calcolato in applica-

zione dei parametri minimi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 
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marzo 2014, n. 55, con una ulteriore riduzione del 50% su tali compensi, 

con impegno di spesa da imputare al capitolo titolato “Consulenza e spese 

legali giudiziali” del bilancio per l’anno 2018. 

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

21) Ricorso presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribu-

nale Civile di Palermo per l’annullamento e/o la riforma della decisione 

disciplinare n.1/2018 adottata nell’adunanza del 17/01/2018 del Consi-

glio di Disciplina Nazionale presso il CNG – Determinazioni. 

Deliberazione n° 270/2018 del 31 agosto 2018  

Ricorso presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribunale Civile di 

Palermo per l’annullamento e/o la riforma della decisione disciplinare n.1/2018 

adottata nell’adunanza del 17/01/2018 del Consiglio di Disciplina Nazionale presso 

il CNG – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 31 agosto 2018, 

PRESO ATTO 

della proposta del Presidente di procedere alla costituzione in giudizio me-

diante un legale di fiducia nel procedimento promosso dal dott. geol. Ivan 

Scaravilli innanzi al Tribunale Civile di Palermo per l’annullamento e/o la 

riforma della decisione disciplinare n.1/2018 adottata nell’adunanza del 
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17/01/2018 del Consiglio di Disciplina Nazionale presso il CNG; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

procedimento promosso dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribunale 

Civile di Palermo per l’annullamento e/o la riforma della decisione discipli-

nare n.1/2018 adottata nell’adunanza del 17/01/2018 del Consiglio di Disci-

plina Nazionale presso il CNG; 

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 procedi-

mento, riconoscendo agli incaricati un compenso calcolato in applicazione 

dei parametri minimi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 mar-

zo 2014, n. 55, con impegno di spesa da imputare al capitolo titolato “Con-

sulenza e spese legali giudiziali” del bilancio per l’anno 2018. 

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

22) Ricorso presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi alla Corte 

d’Appello di Palermo per l’annullamento e/o la riforma del Decreto del 

Tribunale di Palermo del 19/04/2018 reso nel giudizio R.G.V.G. 

n.4750/2017 – Determinazioni. 

Deliberazione n° 2711/2018 del 31 agosto 2018  

Ricorso presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi alla Corte d’Appello di 

Palermo per l’annullamento e/o la riforma del Decreto del Tribunale di Palermo 

del 19/04/2018 reso nel giudizio R.G.V.G. n.4750/2017 – Determinazioni. 

PRESENZE 

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

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 31 agosto 2018, 

PRESO ATTO 

della proposta del Presidente di procedere alla costituzione in giudizio me-

diante un legale di fiducia nel procedimento promosso dal dott. geol. Ivan 

Scaravilli innanzi al Tribunale Civile di Palermo per l’annullamento e/o la 

riforma del Decreto del Tribunale di Palermo del 19/04/2018 reso nel giudi-

zio R.G.V.G. n.4750/2017; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

procedimento promosso dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribunale 

Civile di Palermo per l’annullamento e/o la riforma del Decreto del Tribuna-

le di Palermo del 19/04/2018 reso nel giudizio R.G.V.G. n.4750/2017; 

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 procedi-

mento, riconoscendo agli incaricati un compenso calcolato in applicazione 

dei parametri minimi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 mar-

zo 2014, n. 55, con impegno di spesa da imputare al capitolo titolato “Con-

sulenza e spese legali giudiziali” del bilancio per l’anno 2018. 

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

23) Ricorso presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi alla Corte 
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d’Appello di Palermo per l’annullamento e/o la riforma del Decreto del 

Tribunale di Palermo del 04/05/2018 reso nel giudizio R.G.V.G. 

n.137/2018 – Determinazioni. 

Deliberazione n° 272/2018 del 31 agosto 2018  

Ricorso presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi alla Corte d’Appello di 

Palermo per l’annullamento e/o la riforma del Decreto del Tribunale di Palermo 

del 04/05/2018 reso nel giudizio R.G.V.G. n.137/2018 – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 31 agosto 2018, 

PRESO ATTO 

della proposta del Presidente di procedere alla costituzione in giudizio me-

diante un legale di fiducia nel procedimento promosso dal dott. geol. Ivan 

Scaravilli innanzi al Tribunale Civile di Palermo per l’annullamento e/o la 

riforma del Decreto del Tribunale di Palermo del 04/05/2018 reso nel giudi-

zio R.G.V.G. n.137/2018; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

procedimento promosso dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribunale 

Civile di Palermo per l’annullamento e/o la riforma del Decreto del Tribuna-
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le di Palermo del 04/05/2018 reso nel giudizio R.G.V.G. n.137/2018; 

di conferire mandato agli avv.ti Otello Emanuele e Margherita de Carlo del 

foro di Roma per la rappresentanza e difesa dell’Ente nel procedimento 

promosso, riconoscendo agli incaricati un compenso calcolato in applica-

zione dei parametri minimi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 

marzo 2014, n. 55, con una ulteriore riduzione del 50% su tali compensi, 

con impegno di spesa da imputare al capitolo titolato “Consulenza e spese 

legali giudiziali” del bilancio per l’anno 2018. 

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

28) Campagna di comunicazione Sismabonus e Ecobonus media e digi-

tal – Determinazioni. 

Deliberazione n° 273/2018 del 31 agosto 2018  

Campagna di comunicazione Sismabonus e Ecobonus media e digital – 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 31 agosto 2018, 

PRESO ATTO 

della relazione e della proposta del Segretario di approvare la campagna di 

comunicazione Sismabonus e Ecobonus, promossa dalla “Filiera delle co-

struzioni” presso ANCE,  
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la campagna di comunicazione Sismabonus e Ecobonus, pro-

mossa dalla “Filiera delle costruzioni” presso ANCE, e di autorizzare la 

liquidazione delle spese relative per un importo pari ad € 3.306,00 

(TREMILATRECENTOSEI/00) oltre IVA. 

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

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 4 OTTOBRE 2018 

9) Adempimento degli obblighi in materia di trattamento dei dati per-

sonali da parte del Consiglio Nazionale, degli Ordini Regionali e degli 

iscritti all’Albo per l’entrata in vigore del D.Lgs 101/2018 – Determina-

zioni 

Deliberazione n° 276/2018 del 4 ottobre 2018  

Adempimento degli obblighi in materia di trattamento dei dati persona-

li da parte del Consiglio Nazionale, degli Ordini Regionali e degli iscritti 

all’Albo per l’entrata in vigore del D.Lgs 101/2018 – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 

PREMESSO 
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che l’Avv. Fabbrizi, nella qualità di DPO incaricato, ha inviato una nota 

informativa in merito all’entrata in vigore, dallo scorso 19/09/2018, del 

D.Lgs. n.101, col quale il legislatore ha armonizzato le disposizione del co-

dice privacy con il GDPR; 

SENTITA 

la proposta del Presidente di fornire agli iscritti una linea guida in materia di 

gestione della privacy, presso le loro strutture professionali, attraverso la 

redazione di una Circolare informativa, da redigersi con il supporto di un 

legale; 

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 pla-

tea 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 legale finalizzato all’assistenza ed al supporto nella redazione di 

una Circolare informativa, rivolta agli iscritti all’Albo e contenente linee 

guida ed indirizzi per la corretta gestione degli obblighi in materia di priva-

cy nell’esercizio dell’attività professionale e presso le rispettive strutture; 

di nominare quale Responsabile del procedimento di affidamento di cui so-

pra, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, la dipendente Maristella Becat-

tini, conferendole i compiti e le funzioni di legge per il relativo espletamen-

to e per sottoporre al Consiglio i documenti per l’eventuale affidamento 

dell’incarico; 
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di dare, altresì, mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascu-

no nell’ambito delle rispettive competenze, di porre in essere ogni attività 

presupposta e propedeutica alla predisposizione dei documenti per 

l’eventuale affidamento dell’incarico di spettanza del Responsabile del pro-

cedimento, ivi inclusa l’individuazione, da parte di ciascuno di essi, di al-

meno un professionista – tra quelli operanti nello specifico settore – in pos-

sesso 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. 

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

10) Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti 

gli importi per contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, 

rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti 

dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2019 – Determinazioni. 

Deliberazione n° 277/2018 del 4 ottobre 2018  

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

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

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

geologi e dai geologi iunior per l’anno 2019 – 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.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 

VISTE 

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

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

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

2019; 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, 

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

 Toscana; 

 Umbria; 

 Emilia Romagna; 

 Molise; 

 Piemonte; 

 Marche. 

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

11) Riscossione delle quote annuali nei confronti degli iscritti all’Albo e 

all’Elenco Speciale morosi da oltre 12 mesi – Determinazioni 

Deliberazione n° 278/2018 del 4 ottobre 2018  

Riscossione delle quote annuali nei confronti degli iscritti all’Albo e 

all’Elenco Speciale morosi da oltre 12 mesi – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  
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Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 

PREMESSO 

- che il Consiglio Nazionale dei Geologi, intende procedere, ex D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e ssmmii, all’affidamento del servizio di riscossione 

delle quote annuali nei confronti degli iscritti all’Albo e all’Elenco Spe-

ciale morosi da oltre 12 mesi ad una società abilitata ad effettuare tale at-

tività e specializzata nel settore; 

- che è, in particolare, necessità di questo Ente, in relazione alle proprie 

finalità istituzionali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g), della Legge 

3.2.1963, n. 112 e agli artt. 12 e 13 del D.P.R. 18.11.1965, n. 1403, ricor-

rere ad una società abilitata e specializzata per lo svolgimento delle pre-

dette prestazioni di riscossione; 

VISTO 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, secondo cui la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite deter-

mina 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 diret-

to anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
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- 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 autonoma-

mente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deli-

bera n. 1097, del 26 ottobre 2016, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comu-

nitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di ope-

ratori 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; 

- l’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 che prevede 

l’istituzione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’albo 

dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accerta-

mento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle 

province e dei comuni; 

- l’art. 53, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 che affida al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze l’emanazione di decreti volti a definire le 

condizioni e i requisiti per l’iscrizione all’albo al fine di “assicurare il 

possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di suffi-

cienti requisiti morali e l’assenza di cause di incompatibilità da parte 

degli iscritti”; e  

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11.09.2000, n. 

289, che, ai fini dell’iscrizione all’albo, prevede il possesso, da parte dei 

legali rappresentanti e dei soci delle società, dei requisiti di onorabilità, di 
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professionalità e l’assenza di cause di incompatibilità, nonché, da parte 

delle società, dell’idoneità finanziaria, tecnica ed organizzativa alla ge-

stione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, la cui ve-

rifica, ai fini dell’iscrizione all’albo, è affidata ad commissione apposi-

tamente istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esame 

delle domande di iscrizione all’albo ai sensi dell’art. 1, comma 1, Decre-

to 9.3.2000, n. 89 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

DATO ATTO 

- che il fine del presente affidamento è rinvenibile nella necessità di prov-

vedere al conferimento di un incarico allo scopo di avvalersi di un servi-

zio qualificato per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali di 

cui all’art. 9, comma 1, lettera g), della Legge 3.2.1963, n. 112 e agli artt. 

12 e 13 del D.P.R. 18.11.1965, n. 1403; 

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

ne, in fase pre-coattiva, delle quote annuali nei confronti degli iscritti 

all’Albo e all’Elenco Speciale morosi da oltre 12 mesi fino all’anno 

2012; 

- che la durata dell’appalto è pari 12 mesi, decorrenti dal 1° dicembre 

2018, con opzione di proroga e rinnovo alle condizioni, nei limiti ed en-

tro i termini consentiti dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in considerazione 

del possibile aumento degli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale morosi 

da oltre 12 mesi; 

- che è stato individuata per l’affidamento dell’appalto 

ITALRISCOSSIONI srl, con sede in Roma, Via Tiburtina n. 1166, parti-

ta iva 06092371001, essendo iscritta all’Albo dei Gestori 



 

- 75 - 

dell’Accertamento e della Riscossione dei Tributi Locali (iscrizione 

n.175 dell’Albo degli Agenti ex art. 53 d.lgs. n. 446/1997) e risultando 

possedere, sulla base della documentazione presentata e registrata al pro-

tocollo al n. 3513 del 03/10/2018, una particolare competenza rispetto ad 

altri operatori presenti nello specifico settore di mercato di riferimento ed 

una adeguata esperienza ultraquinquennale, oltre che la dovuta affidabili-

tà per  il soddisfacimento dei fabbisogni dell’Ente, in virtù delle attività 

di riscossione svolte a favore di numerosi Ordini professionali; 

- che, sempre sulla base della detta documentazione, è stato determinato 

per la prestazione un compenso ritenuto congruo, tendendo conto conte-

stualmente della media dei compensi di mercato e della necessaria qualità 

della particolare prestazione richiesta, che sono note all’Ente, di: € 1,15 

(UNO/15) cadauno per ciascuna delle predisposizioni di layout, stampa 

ed invio lettera di messa in mora, archiviazione in pdf della stessa; € 0,25 

(ZERO/25) per recupero spese vive postali se trattasi di lettera inviata per 

RAR; € 1,50 (UNO/50) a nominativo per invio di sms  e sollecito telefo-

nico (due battute telefoniche); € 2.000,00 (DUEMILA/00) per servizi di 

back office, call center per gli iscritti, reporting dei pagamenti e feedback 

dagli iscritti, gestionale informatico “MIRROR”; 

- pertanto, il corrispettivo dell’appalto, su una platea stimata di 1.000 

iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale morosi da oltre 12 mesi, è in totale 

pari ad € 5.800,00 (CINQUEMILAOTTOCENTO/00), oltre i.v.a. al 22% 

pari ad € 1.276,00 (MILLEDUECENTOSETTANTASEI/00), così per 

complessivi € 7.076,00 (SETTEMILASETTANTASEI/00); 

- che tale cifra è a carico del bilancio dell’Ente e verrà apposta sul bilancio 
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per l’anno 2018 alla voce esazione quote annuali, salvi imputazione e re-

cupero successivo nei confronti dei debitori; 

- che l’affidamento del servizio di riscossione, in fase pre-coattiva, delle 

quote annuali nei confronti degli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale 

morosi da oltre 12 mesi 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 € 5.800,00 (CINQUEMILAOTTOCENTO/00), ol-

tre i.v.a. al 22% pari ad € 1.276,00 

(MILLEDUECENTOSETTANTASEI/00), è inferiore alla soglia di 

40.000,00 euro prevista dal richiamato articolo, anche tenendo conto di 

opzioni di proroga e rinnovo alle condizioni, nei limiti ed entro i termini 

consentiti dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e, dunque, può procedersi con af-

fidamento diretto ad unico operatore; 

- che si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la sussi-

stenza in capo a ITALRISCOSSIONI srl di tutti i requisiti di cui all'art. 

80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, dell’iscrizione all’albo dei 

soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento 

dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate; 

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

la del contratto avvrerrà 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. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con delibera n. 249 

del 04/10/2018 

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, a 

ITALRISCOSSIONI srl, con sede in Roma, Via Tiburtina n. 1166, parti-

ta iva 06092371001, il servizio di riscossione, in fase pre-coattiva, delle 

quote annuali nei confronti degli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale 

morosi da oltre 12 mesi fino all’anno 2012, stimati in numero pari a 

1.000, per un corrispettivo di € 5.800,00 

(CINQUEMILAOTTOCENTO/00), oltre i.v.a. al 22% pari ad € 1.276,00 

(MILLEDUECENTOSETTANTASEI/00), e così per complessivi € 

7.076,00 (SETTEMILASETTANTASEI/00); 



 

- 78 - 

3) di stabilire la durata dell’incarico in 12 mesi, decorrenti dal 1° dicembre 

2018, con opzione di proroga e rinnovo alle condizioni, nei limiti ed en-

tro i termini consentiti dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in considerazione 

del possibile aumento degli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale morosi 

da oltre 12 mesi; 

4) di subordinare l’affidamento dell’incarico alle condizioni di cui alle pre-

messe, ivi inclusa la verifica della documentazione comprovante il pos-

sesso dei requisiti prescritti e l’assenza di conflitti di interessi e/o incom-

patibilità; 

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

per corrispondenza, anche a mezzo p.e.c., di lettera di incarico che rece-

pisca le condizioni di cui alla presente; 

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

presente delibera sull’apposito capitolo di bilancio di previsione per 

l’anno 2018 1.03.02.03.999.01 esazione quote annuali che ne ha capien-

za, salvi imputazione e recupero successivi nei confronti dei debitori; 

7) di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maristella Be-

cattini 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 ve-

rifica 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. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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

12) Affidamenti per licenza d’uso di piattaforma informatica e gestione 
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dell’Albo Unico, dell’APC e della riscossione quote e per servizi connes-

si. – Determinazioni. 

Deliberazione n° 279/2018 del 4 ottobre 2018  

Affidamenti per licenza d’uso di piattaforma informatica e gestione 

dell’Albo Unico, dell’APC e della riscossione quote e per servizi connes-

si. – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 

PREMESSO 

che la società Sanità Futura s.r.l., con sede in Roma, p. iva 06582191000, ha 

fornito la piattaforma informatica ed ha gestito i servizi di tenuta dell’Albo 

Unico, dell’APC e della riscossione quote, nonché i servizi connessi; 

che questo Consiglio Nazionale, a seguito di incontro del 5.07.2018 finaliz-

zato alla definizione delle controversie insorte circa l’esecuzione delle esatte 

prestazioni dovute dalla società Sanità Futura s.r.l., ha rilevato, pur ricono-

scendo l’indubbia elevata competenza e capacità informatica della società 

Sanità Futura s.r.l. nella predisposizione e configurazione della piattaforma 

software, la necessità di individuare operatori aventi una più specifica com-

petenza e capacità operativa per l’effettiva gestione dell’Albo Unico, 

dell’APC e del pagamento quote a favore dell’Ente in modalità telematica; 
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PRESO ATTO 

della relazione dell’Avv. Otello Emanuele, invitato a partecipare sul punto 

per gli aspetti di carattere legale, della relazione del Responsabile del proce-

dimento e della proposta del Presidente di attivare le procedure per 

l’acquisizione di informazioni, dati e documenti utili ai fini degli affidamen-

ti per licenza d’uso di piattaforma informatica e gestione dell’Albo Unico, 

dell’APC e del pagamento quote a favore dell’Ente in modalità telematica; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di avviare, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare, 

tre differenti procedure volte all’acquisizione di informazioni, dati, docu-

menti utili ad identificare le migliori soluzioni presenti sul mercato e, dun-

que, una platea di potenziali affidatari tra i quali individuare i soggetti più 

idonei a soddisfare le esigenze di questo Consiglio in relazione 

all’affidamento di incarichi finalizzati alla gestione dell’Albo Unico, 

dell’APC e del pagamento quote a favore dell’Ente in modalità telematica e 

servizi informatici connessi; 

di nominare quale Responsabile dei procedimenti di affidamento di cui so-

pra, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, la dipendente Maristella Becat-

tini, conferendole i compiti e le funzioni di legge per il relativo espletamen-

to e per sottoporre al Consiglio i documenti pervenuti per l’affidamento de-

gli incarichi; 

di dare, altresì, mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascu-

no nell’ambito delle rispettive competenze, di porre in essere ogni attività 

presupposta e propedeutica alla predisposizione dei documenti per 
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l’affidamento dell’incarico di spettanza del Responsabile del procedimento, 

ivi inclusa l’individuazione, da parte di ciascuno di essi e per ciascuna delle 

procedure di affidamento, di almeno un operatore – tra quelli operanti nello 

specifico settore – in possesso di una particolare competenza ed una adegua-

ta esperienza, oltre che della dovuta affidabilità, per il soddisfacimento dei 

fabbisogni dell’Ente nell’espletamento degli incarichi in oggetto. 

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

13) Affidamento per supporto operativo all’Ufficio contabilità – Deter-

minazioni.. 

Deliberazione n° 280/2018 del 4 ottobre 2018  

Affidamento per supporto operativo all’Ufficio contabilità – Determi-

nazioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 

PREMESSO CHE 

- il Consiglio Nazionale dei Geologi, intende procedere, ex D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e ssmmii, all’affidamento del servizio di supporto ope-

rativo all’Ufficio contabilità a professionista esterno; 

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

in assenza delle sufficienti risorse umane idonee all’interno della propria 
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pianta organica, ricorrere ad un professionista esterno per lo svolgimento 

delle predette prestazioni d’opera intellettuale di natura professionale; 

VISTI 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, la stazione ap-

paltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a con-

trarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del forni-

tore, 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 diret-

to 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 autonoma-

mente 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 Anticorru-

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

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

levanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, in materia di affidamento di lavori, ser-

vizi 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; 

PRESO ATTO 
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della relazione del Tesoriere, che cita i punti critici evidenziati nei verbali 

del Revisore dei conti, già illustrati nel precedente punto 4, e del preventivo 

pervenuto e registrato al protocollo al n.3465 del 28/09/2018;   

DATO ATTO CHE 

- il fine del presente affidamento è rinvenibile nella necessità di provvede-

re al conferimento di un incarico allo scopo di avvalersi di una collabora-

zione professionale qualificata per il raggiungimento delle proprie finali-

tà istituzionali; 

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

rativo all’Ufficio contabilità, che risulta già noto all’Ente; 

- l’incarico dovrà essere completato entro e non oltre il 31 dicembre 2018; 

- è stato individuato per l’affidamento dell’incarico la dott.ssa Cinzia Pe-

rugini, con studio in Roma, Via Fulcerio dè Calboli 5, C.F. PRG CNZ 

59L41 H501C - Part. IVA 08434880582, iscritto all’albo ODCEC di 

Roma al n. AA-002616, in quanto, sulla base dei rapporti in essere,oltre a 

risultare in possesso di una particolare competenza, di una adeguata espe-

rienza ultraquinquennale e della dovuta affidabilità, ha costantemente 

soddisfatto i fabbisogni dell’Ente ed è dotata della indispensabile capaci-

tà di coordinamento con l’Ufficio contabilità dell’Ente; 

- è stato determinato per la prestazione un compenso congruo di € 2.000,00 

(DUEMILA/00), oltre 4% per contributi pari ad € 80,00 (OTTANTA/00) 

ed I.V.A 22% pari ad € 457,60 

(QUATTOCENTOCINQUANTASETTE/60) e così per complessivi € 

2.573,60 (DUEMILACINQUECENTOSETTANTATRE/60), tenedendo 

conto della media dei compensi di cui ai parametri applicabili sulla base 
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della tipologia e della qualità della prestazione richiesta, che sono note 

all’Ente; 

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

1.03.02.10.001.01 alla voce spese contratti servizi; 

- l’affidamento del servizio di supporto operativo all’Ufficio contabilità di 

cui trattasi rientra, quindi, nelle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, let-

tera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, in quanto l’importo com-

plessivo per la prestazione, stimabile nella cifra massima di 2.573,60 

(DUEMILACINQUECENTOSETTANTATRE/60) euro, 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 alla dott.ssa Cinzia Perugini 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 as-

sicurativa professionale idonea per garantire la corretta stipula ed esecu-

zione del contratto, oltre che la carenza di conflitti di interessi e/o incom-

patibilità; 

- 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; 
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- 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, 

alla Dott.ssa Cinzia Perugini il servizio di di supporto operativo 

all’Ufficio contabilità per un importo di € 2.573,60 

(DUEMILACINQUECENTOSETTANTATRE/60), oltre 4% per con-

tributi pari ad € 80,00 (OTTANTA/00) ed I.V.A 22% pari ad € 457,60 

(QUATTOCENTOCINQUANTASETTE/60) e così per complessivi € 

2.573,60 (DUEMILACINQUECENTOSETTANTATRE/60); 

3) di stabilire che l’incarico dovrà essere completato entro e non oltre il 31 

dicembre 2018; 

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 in-

compatibilità; 

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

per corrispondenza, anche a mezzo p.e.c., di lettera di incarico che re-

cepisca la presente; 

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

dalla presente delibera sull’apposito capitolo di bilancio di previsione 
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per l’anno 2018 consulenza fiscale – studi di settore, che ne ha capien-

za; 

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 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. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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

14) Esame variazioni 1^, 2^ e 3^ al bilancio preventivo 2017 dell’OR 

Valle d’Aosta – Determinazioni.. 

Deliberazione n° 281/2018 del 4 ottobre 2018  

Esame variazioni 1^, 2^ e 3^ al bilancio preventivo 2017 dell’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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini; 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti, 

di approvare le variazioni 1^, 2^ e 3^ al bilancio preventivo 2017 dell’OR 

Valle d’Aosta. 

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

15) Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Emilia Romagna, Val-

le d’Aosta, Marche, Abruzzo, Puglia, Veneto – Determinazioni.. 

Deliberazione n° 282/2018 del 4 ottobre 2018  

Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Emilia Romagna, Valle 

d’Aosta, Marche, Abruzzo, Puglia, Veneto – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 283/2018 del 4 ottobre 2018  

Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Emilia Romagna, Valle 
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d’Aosta, Marche, Abruzzo, Puglia, Veneto – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2017 dell’O.R. Valle d’Aosta, con rac-

comandazioni. 

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

Deliberazione n° 284/2018 del 4 ottobre 2018  

Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Emilia Romagna, Valle 

d’Aosta, Marche, Abruzzo, Puglia, Veneto – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 
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VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2017 dell’O.R. Marche, con raccoman-

dazioni. 

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

Deliberazione n° 285/2018 del 4 ottobre 2018  

Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Emilia Romagna, Valle 

d’Aosta, Marche, Abruzzo, Puglia, Veneto – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2017 dell’O.R. Abruzzo, con raccoman-

dazioni. 

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

Deliberazione n° 286/2018 del 4 ottobre 2018  
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Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Emilia Romagna, Valle 

d’Aosta, Marche, Abruzzo, Puglia, Veneto – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2017 dell’O.R. Puglia, con raccomanda-

zioni. 

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

Deliberazione n° 287/2018 del 4 ottobre 2018  

Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Emilia Romagna, Valle 

d’Aosta, Marche, Abruzzo, Puglia, Veneto – 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.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2017 dell’O.R. Veneto, con raccoman-

dazioni. 

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

18) Rinnovo polizza assicurativa del Consiglio Nazionale stipulata con 

Lloyd’s – Determinazioni. 

Deliberazione n° 288/2018 del 4 ottobre 2018  

Rinnovo polizza assicurativa del Consiglio Nazionale stipulata con 

Lloyd’s – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 

SENTITA 

la proposta del Tesoriere di approvare il rinnovo delle polizze assicurative 

stipulate dal Consiglio Nazionale con gli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra 

per la copertatura dei rischi da responsabilità patrimoniale di natura ammini-

strativo-contabile, con la Compagnia assicurativa Argo Global per la coper-
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tura dei rischi da incendio e con la Compagnia assicurativa UnipolSai per la 

copertura degli infortuni mediante il loro broker Insurance Global Broker 

s.r.l.; 

VISTO E CONSIDERATO 

che, in considerazione dei precedenti contratti, i premi assicurativi per le 

polizze sopra indicate non superano, singolramente e complessivamente, il 

valore totale di € 7.000; 

che ognuna delle compagnie assicurative sopra indicate risulta dotata di nota 

competenza, adeguata esperienza pluriennale e dovuta affidabilità per  il 

soddisfacimento dei fabbisogni dell’Ente, quale Ordine professionale; 

che ognuna delle compagnie assicurative risultano in possesso dei requisiti 

per l’emissione delle rispettive polizze; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di rinnovare le polizze assicurative stipulate dal Consiglio Nazionale con gli 

Assicuratori dei Lloyd’s di Londra per la copertatura dei rischi da responsa-

bilità patrimoniale di natura amministrativo-contabile, con la Compagnia 

assicurativa Argo Global per la copertura dei rischi da incendio e con la 

Compagnia assicurativa UnipolSai per la copertura degli infortuni, mediante 

il loro broker Insurance Global Broker s.r.l., dando mandato al Presidente e 

al Tesoriere di porre in essere ogni azione di competenza e assumendo ogni 

conseguente impegno di spesa da imputarsi sul bilancio per l’anno 2018, nel 

rispetto del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità. 

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

19) Adempimenti relativi alla Convenzione tra il Dipartimento della 



 

- 93 - 

Protezione Civile ed il C.N.G. per le “Attività di supporto operativo e 

logistico nei territori interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 ago-

sto 2016 e per le attività connesse alla gestione delle procedure istrutto-

rie per i rimborsi inerenti la funzione censimento danni ed agibilità post 

evento delle costruzioni” – Determinazioni. 

Deliberazione n° 289/2018 del 4 ottobre 2018  

Adempimenti relativi alla Convenzione tra il Dipartimento della Prote-

zione Civile ed il C.N.G. per le “Attività di supporto operativo e logisti-

co nei territori interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 

2016 e per le attività connesse alla gestione delle procedure istruttorie 

per i rimborsi inerenti la funzione censimento danni ed agibilità post 

evento delle costruzioni” – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 

VISTI 

- la Convenzione ai sensi dell’art.6 della legge 24/02/92, n. 225, tra la Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile e 

il Consiglio Nazionale dei Geologi, per attività di supporto operativo e 

logistico nei territori interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 ago-

sto 2016, e per le attività connesse alla gestione delle procedure istrutto-
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rie per i rimborsi inerenti la funzione di censimento danni ed agibilità 

post evento delle costruzioni; 

- la nota inviata al Dipartimento della Protezione Civile, prot. CNG n. 

5159 del 16/12/2016, ad oggetto “Sisma Italia centrale 2016. Richiesta 

utilizzo fondi per pagamento straordinari al personale della Segreteria del 

CNG per le verifiche istruttorie finalizzate alla liquidazione dei rimborsi 

delle spese documentate sostenute per attività di supporto alla funzione 

Di.Coma.C. “Censimento danni e rilievo agibilità post evento”; 

- la nota del Dipartimento Protezione Civile del 05/04/2017 prot. n. 

DIP/TERAG16/002458, ad oggetto “Eventi sismici che hanno colpito i 

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 

agosto 2016. Procedura di rendicontazione e rimborso delle spese soste-

nute dai Consigli Nazionali”; 

- gli ordini di servizio n.1/2017 del 09/02/2017 e n.2/2017 del 29/09/2017 

con i quali si disponevano le attività lavorative, extra orario ed extra sede 

per n. 80 e n. 50 ore di straordinario, fino a rendicontazione finale, quindi 

entro il 31/12/2018, per i dipendenti Coppola, Becattini e Giusberti; 

SENTITA 

l’illustrazione del Consigliere Benedetto e la proposta di approvare ogni atto 

presupposto, connesso e conseguenziale alla Convenzione citata in premes-

sa, allegati al presente verbale e che ne formano parte integrante, nonché di 

richiedere la disponibilità al Revisore contabile dell’Ente, al fine di certifi-

care le spese sostenute di cui alla rendicontazione; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di approvare ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale alla Conven-

zione citata in premessa; 

di richiedere la disponibilità al Revisore contabile dell’Ente, al fine di certi-

ficare le spese sostenute di cui alla rendicontazione, con conseguente assun-

zione di ogni impegno di spesa, nel rispetto del vigente Regolamento di 

amministrazione e contabilità dell’Ente, e riservandosi ogni ulteriore atto di 

eventuale propria competenza.   

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

20) Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a: 

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

 1) rinnovi di iscrizione all’EFA: 

  a) Parere MINGIUS su Associazione Acque Sotterranee; 

 2) concessione crediti formativi;  

 3) concessioni crediti formativi CNG: 

a) Globo s.r.l. – evento “Lo sportello telematico dell’edilizia pri-

vata del Comune di Ariano Irpino” del 26 ottobre 2018 – Comune di 

Ariano Irpino; 

b) CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale - IV 

Convegno Italiano sulla Riqualificazione Fluviale, Bologna 22-26 otto-

bre 2018;  

c) Università di Urbino, Campus Scientifico “Enrico Mattei” - 

Convegno “I rischi geologici nell’attività didattica e scientifica di Wal-

ter Roberto Romeo”, Urbino 11 ottobre 2018; 

d) Centro Europeo Universitario per i Beni Culturali – Conve-

gno “Cultura contro disastri La protezione dei paesaggi culturali come 
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azione di prevenzione dei disastri naturali”, Ravello 28-29 settembre 

2018;  

e) Federazione Speleologica Pugliese (FSP) - Edizione 2018 di 

“SPELEONOTTE”, Castellana Grotte (BA) 13 ottobre 2018; 

f) Associazione Laboratori di Ingegneria e Geotecnica (ALIG) - 

“Nuove normative nel settore dei laboratori geotecnici; aspetti innova-

tivi e criticità applicative”, presso Geofluid 2018, Piacenza 5 ottobre 

2018; 

g) Confprofessioni – Congresso Nazionale 2018 – “I professioni-

sti nelle società dei servizi. Nuove tutele e nuove opportunità”, Roma 6 

novembre 2018; 

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

  a) ITALFERR S.p.A. - rinnovo di convenzione come EFC; 

  b) Elenco Formatori Convenzionati in scadenza al 31/12/2018 – 

Determinazioni; 

 5) esame eventi accreditati da altri Ordini e seguiti da singoli iscrit-

ti; 

Deliberazione n° 290/2018 del 4 ottobre 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

rinnovi di iscrizione all’EFA; 

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.  
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Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 

VISTO  

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 11 settem-

bre 2018 relativamente alla proposta di autorizzazione del soggetto Associa-

zione Acque Sotterranee 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di autorizzare l’Associazione Acque Sotterranee allo svolgimento di inizia-

tive formative a favore dei geologi, iscrivendolo nell’Elenco dei Formatori 

Autorizzati (EFA).  

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

Deliberazione n° 291/2018 del 4 ottobre 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

concessione crediti formativi CNG; 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 

VISTA  

le richieste di riconoscimento crediti APC pervenute da: 

a) Globo s.r.l. – evento “Lo sportello telematico dell’edilizia privata del 
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Comune di Ariano Irpino” del 26 ottobre 2018 – Comune di Ariano Irpino; 

b) CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale - IV Convegno 

Italiano sulla Riqualificazione Fluviale, Bologna 22-26 ottobre 2018;  

c) Università di Urbino, Campus Scientifico “Enrico Mattei” - Convegno “I 

rischi geologici nell’attività didattica e scientifica di Walter Roberto Ro-

meo”, Urbino 11 ottobre 2018; 

d) Centro Europeo Universitario per i Beni Culturali – Convegno “Cultura 

contro disastri La protezione dei paesaggi culturali come azione di preven-

zione dei disastri naturali”, Ravello 28-29 settembre 2018;  

e) Federazione Speleologica Pugliese (FSP) - Edizione 2018 di 

“SPELEONOTTE”, Castellana Grotte (BA) 13 ottobre 2018; 

f) Associazione Laboratori di Ingegneria e Geotecnica (ALIG) - “Nuove 

normative nel settore dei laboratori geotecnici; aspetti innovativi e criticità 

applicative”, presso Geofluid 2018, Piacenza 5 ottobre 2018; 

g) Confprofessioni – Congresso Nazionale 2018 – “I professionisti nelle 

società dei servizi. Nuove tutele e nuove opportunità”, Roma 6 novembre 

2018; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con il voto contrario del Consigliere Nardone, 

di riconoscere i crediti APC alle seguenti iniziative: 

a) Globo s.r.l. – evento “Lo sportello telematico dell’edilizia privata del 

Comune di Ariano Irpino” del 26 ottobre 2018 – Comune di Ariano Irpino, 

con concessione di n° 3 crediti formativi professionali; 

b) CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale - IV Convegno 

Italiano sulla Riqualificazione Fluviale, Bologna 22-26 ottobre 2018, con 
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concessione di n° 27 crediti formativi professionali;  

c) Università di Urbino, Campus Scientifico “Enrico Mattei” - Convegno “I 

rischi geologici nell’attività didattica e scientifica di Walter Roberto Ro-

meo”, Urbino 11 ottobre 2018, con concessione di n° 6 crediti formativi 

professionali; 

d) Centro Europeo Universitario per i Beni Culturali – Convegno “Cultura 

contro disastri La protezione dei paesaggi culturali come azione di preven-

zione dei disastri naturali”, Ravello 28-29 settembre 2018, con concessione 

di n° 3 crediti formativi professionali;  

e) Federazione Speleologica Pugliese (FSP) - Edizione 2018 di 

“SPELEONOTTE”, Castellana Grotte (BA) 13 ottobre 2018, con conces-

sione di n° 4 crediti formativi professionali; 

f) Associazione Laboratori di Ingegneria e Geotecnica (ALIG) - “Nuove 

normative nel settore dei laboratori geotecnici; aspetti innovativi e criticità 

applicative”, presso Geofluid 2018, Piacenza 5 ottobre 2018, con concessio-

ne di n° 5 crediti formativi professionali; 

g) Confprofessioni – Congresso Nazionale 2018 – “I professionisti nelle 

società dei servizi. Nuove tutele e nuove opportunità”, Roma 6 novembre 

2018, con concessione di n° 5 crediti formativi professionali. 

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

Deliberazione n° 292/2018 del 4 ottobre 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

richieste di convenzione e rinnovo di convenzione come EFC di 

a) ITALFERR S.p.A.; 

PRESENZE 
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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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 

VISTA 

la richieste di accordo di convenzione e collaborazione pervenuta al CNG 

per l’organizzazione di eventi finalizzati all’aggiornamento professionale 

continuo degli iscritti da parte di ITALFERR S.p.A.; 

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

venzione e collaborazione, fino all’anno 2019, come da copia allegata al 

presente verbale divenendone parte integrante, con ITALFERR S.p.A.. 

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

Deliberazione n° 293/2018 del 4 ottobre 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

richieste di convenzione e rinnovo di convenzione come EFC: 

b) Elenco Formatori Convenzionati in scadenza al 31/12/2018 – Deter-

minazioni 

PRESENZE 
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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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 

VISTO 

l’elenco di Formatori Convenzionati, in scadenza al 31/12/2018, allegato al 

presente verbale; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare e dare mandato al Presidente di inviare avviso in merito alla 

prossima scadenza delle convenzioni agli Enti presenti nell’ elenco di For-

matori Convenzionati allegato al presente verbale, che ne forma parte inte-

grante. 

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

30) Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini 

non onerosi e inviti ricevuti: 

a)  Globo s.r.l. – evento “Lo sportello telematico dell’edilizia privata 

del Comune di Ariano Irpino” del 26 ottobre 2018 – Comune di 

Ariano Irpino; 

b) CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale – IV 

Convegno Italiano sulla Riqualificazione Fluviale, Bologna 22-26 

ottobre 2018;  

c) Sigea – Convegno “Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive 
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per una prevenzione efficace in un Paese Fragile”, Roma 26 e 27 

novembre 2018; 

d) Federazione Speleologica Pugliese (FSP) - Edizione 2018 di 

“SPELEONOTTE”, Castellana Grotte (BA) 13 Ottobre 2018. 

Deliberazione n° 297/2018 del 4 ottobre 2018 

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini non 

onerosi e inviti ricevuti: 

a) Globo s.r.l. – evento “Lo sportello telematico dell’edilizia privata del Comune 

di Ariano Irpino” del 26 ottobre 2018 – Comune di Ariano Irpino; 

b) CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale – IV Convegno Ita-

liano sulla Riqualificazione Fluviale, Bologna 22-26 ottobre 2018;  

c) Sigea – Convegno “Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una 

prevenzione efficace in un Paese Fragile”, Roma 26 e 27 novembre 2018; 

d) Federazione Speleologica Pugliese (FSP) - Edizione 2018 di 

“SPELEONOTTE”, Castellana Grotte (BA) 13 Ottobre 2018. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 

VISTI 

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

Globo s.r.l.; 
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CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale; 

Sigea; 

Federazione Speleologica Pugliese (FSP); 

DELIBERA 

di approvare la richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo da parte di Globo 

s.r.l., per l’evento “Lo sportello telematico dell’edilizia privata del Comune 

di Ariano Irpino”, Ariano Irpino (AV) 26 ottobre 2018;  

di approvare la richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo da parte di CIRF 

- Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, per il IV Convegno Italia-

no sulla Riqualificazione Fluviale, Bologna 22-26 ottobre 2018; 

di approvare la richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo da parte di Sigea 

per il convegno “Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una pre-

venzione efficace in un Paese Fragile”, Roma 26 e 27 novembre 2018; 

di approvare la richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo da parte della 

Federazione Speleologica Pugliese (FSP) per l’Edizione 2018 di 

“SPELEONOTTE”, Castellana Grotte (BA) 13 Ottobre 2018. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.  

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

25) Proposta di modifica dello Statuto della Rete Professioni Tecniche – 

Determinazioni 

Deliberazione n° 298/2018 del 4 ottobre 2018  

Proposta di modifica dello Statuto della Rete Professioni Tecniche – 

Determinazioni 

PRESENZE 

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

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 

PRESO ATTO 

dell’illustrazione del Segretario della proposta di modifiche allo Statuto del-

la Rete Profesisoni Tecniche, pervenuto in data 01/10/2018 e registrato al 

protocollo al n.3488; 

della proposta del Segretario di apportare una modifica all’articolo 7 (As-

semblea ordinaria), alla lettera l), che recita “delibera sulle materie di sua 

competenza per altre disposizioni del presente Statuto o per legge e ratifica, 

ove ritenuto necessario od utile, le decisioni assunte dal Coordinatore” sosti-

tuire con il seguente testo “delibera sulle materie di sua competenza per altre 

disposizioni del presente Statuto o per legge; ratifica gli atti d’urgenza e/o 

improrogabili posti in essere dal Coordinatore nell’esercizio delle funzioni e 

nei limiti di cui al successivo articolo 10.”. 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare con modifiche il testo della proposta di modifiche allo Statuto 

della Rete Profesisoni Tecniche, in particolare, all’articolo 7 (Assemblea 

ordinaria), alla lettera l), che recita “delibera sulle materie di sua competen-

za per altre disposizioni del presente Statuto o per legge e ratifica, ove rite-

nuto necessario od utile, le decisioni assunte dal Coordinatore” sostituire 

con il seguente testo “delibera sulle materie di sua competenza per altre di-



 

- 105 - 

sposizioni del presente Statuto o per legge; ratifica gli atti d’urgenza e/o 

improrogabili posti in essere dal Coordinatore nell’esercizio delle funzioni e 

nei limiti di cui al successivo articolo 10.”. 

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

RIUNIONE DEL 9 E 10 NOVEMBRE 2018 

9) 2^ Variazione di bilancio preventivo 2018 CNG – Determinazioni. 

Deliberazione n° 300/2018 del 9 novembre 2018  

2^ Variazione di bilancio preventivo 2018 CNG – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere; 

VISTI 

i pareri della Consulente Perugini e del Revisore contabile, allegati al pre-

sente verbale e che ne formano parte integrante;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare la 2^ Variazione di bilancio preventivo 2018. 

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

11) 1^ Variazione di bilancio preventivo 2018 OR Calabria – Determi-

nazioni. 

Deliberazione n° 301/2018 del 9 novembre 2018  

1^ Variazione di bilancio preventivo 2018 OR Calabria – Determina-
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zioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la 1^ Variazione di bilancio preventivo 2018 OR Calabria. 

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

12) Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Campania – Determi-

nazioni. 

Deliberazione n° 302/2018 del 9 novembre 2018  

Esame bilanci consuntivi 2017 degli OO.RR.: Campania – Determina-

zioni. 

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.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2017 dell’O.R. Campania, con racco-

mandazioni. 

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

13) Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti 

gli importi per contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, 

rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti 

dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2019 – Determinazioni. 

Deliberazione n° 303/2018 del 9 novembre 2018  

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

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

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

geologi e dai geologi iunior per l’anno 2019 – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

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

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

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

2019; 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, 

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

 Abruzzo; 

 Basilicata; 

 Calabria; 

 Campania; 

 Friuli Venezia Giulia; 

 Lazio; 

 Liguria; 

 Puglia; 

 Sardegna; 

 Sicilia; 

 Trentino Alto Adige; 

 Valle d’Aosta;  

 Veneto. 

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

14) Circolare avente ad oggetto “Contenuti delle deliberazioni degli 

Ordini Regionali e conseguenti comunicazioni al Consiglio Nazionale 

relative agli oneri annuali per gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Specia-

le” – Determinazioni.  
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Deliberazione n° 304/2018 del 9 novembre 2018 

Circolare avente ad oggetto “Contenuti delle deliberazioni degli Ordini 

Regionali e conseguenti comunicazioni al Consiglio Nazionale relative 

agli oneri annuali per gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale” – De-

terminazioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

VISTI 

l’art. 4, legge 339/90, l’art. 9, lett. g), legge 112/63, e l’art. 12 del DPR 

1403/65, per cui gli Ordini Regionali sono tenuti ad approvare, entro il mese 

di settembre di ciascun anno, e sottoporre tempestivamente all’approvazione 

del Consiglio Nazionale, tra le altre deliberazioni, la misura dei contributi, 

delle tasse e dei diritti dovuti dai geologi e dai geologi iunior per iscrizione, 

rilascio di certificati e pareri di liquidazione degli onorari; 

la necessità di uniformare i contenuti delle citate deliberazioni e conseguenti 

comunicazioni al Consiglio Nazionale, mediante l’utilizzo delle seguenti 

definizioni: 

quota annuale Iscritti Albo Professionale – sezione A – importo; 

quota annuale Iscritti Albo Professionale – sezione A – per i primi […] anni 

– importo; 
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quota annuale Iscritti Elenco Speciale – sezione A – importo; 

quota annuale Iscritti Elenco Speciale – sezione A – per i primi […] anni – 

importo; 

quota annuale Iscritti Albo Professionale – sezione B – importo; 

quota annuale Iscritti Albo Professionale – sezione B – per i primi […] anni 

– importo; 

quota annuale Iscritti Elenco Speciale – sezione B – importo; 

quota annuale Iscritti Elenco Speciale – sezione B – per i primi due anni – 

importo; 

quota annuale di iscrizione per la sezione speciale Albo Professionale S.T.P. 

– importo; 

tassa di iscrizione Albo Professionale ed Elenco Speciale – Sezione A e B – 

importo; 

tassa di vidimazione delle parcelle – percentuale; 

tassa di liquidazione delle parcelle – percentuale; 

tassa per il visto preventivo delle parcelle – percentuale; 

diritti per il rilascio di certificati – importo; 

diritti per altre prestazioni [specificare quali, esemplificativamente: timbri, 

estrazione copie, pec, firma digitale, etc.] – importo; 

diritti per il rilascio di tessere – importo. 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di trasmettere agli Ordini Regionali, una Circolare con i contenuti di cui alle 

premesse. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15) 50° anniversario 1^ formazione dell’Albo – Determinazioni.  

Deliberazione n° 305/2018 del 9 novembre 2018 

50° anniversario 1^ formazione dell’Albo – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

SENTITA 

la relazione del Presidente per organizzare un evento, in data 3 dicembre 

2018, alle ore 18,00, al fine di celebrare, con gli iscritti e i rappresentanti 

della categoria che hanno ricoperto particolari cariche e/o che si sono distin-

ti nell’ambito della professione, unitamente a rappresentanti istituzionali, 

consulenti e collaboratori dell’Ente, il 50° anniversario dell’Albo professio-

nale dei geologi;  

la proposta del Presidente di svolgere l’evento e di stanziare un budget di € 

15.000,00 (QUINDICIMILA/00), oltre oneri e spese accessorie, sulla base 

dei preventivi, dei programmi e dell’elenco ospiti già esaminati dalla Com-

missione Consiliare “Grandi eventi”; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare l’organizzazione, secondo le modalità di cui sopra, e lo svol-

gimento, nel rispetto degli atti regolamentari e di indirizzo del Consiglio 
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Nazionale, dell’evento “50° anniversario 1^ formazione dell’Albo” per il 3 

dicembre 2018, in Roma, con riserva di ratificare le spese. 

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

16) Affidamenti per licenza d’uso di piattaforma informatica e gestione 

dell’Albo Unico, dell’APC e della riscossione quote e per servizi connes-

si. – Determinazioni. 

Deliberazione n° 306/2018 del 9 novembre 2018 

Affidamenti per licenza d’uso di piattaforma informatica e gestione 

dell’Albo Unico, dell’APC e della riscossione quote e per servizi connes-

si. – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

PREMESSO CHE 

- con delibera n. 279/2018 del 4.10.2018, questo Consiglio Nazionale dei 

Geologi ha deliberato di avviare tre differenti procedure volte 

all’acquisizione di informazioni, dati e documenti utili al fine di identifi-

care le migliori soluzioni presenti sul mercato e, dunque, una eventuale 

platea di potenziali affidatari tra i quali individuare i soggetti più idonei a 

soddisfare le esigenze dell’Ente in relazione alla gestione dell’Albo Uni-

co, dell’aggiornamento professionale continuo e del pagamento in moda-
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lità telematica delle quote di iscrizione, con servizi informatici connessi; 

- i servizi di cui sopra sono attualmente svolti a mezzo di piattaforma in-

formatica “WebGeo” predisposta e configurata dalla società Sanità Futu-

ra S.r.l., che si è impegnata a tenere attive tutte le funzioni della piatta-

forma fino al 31.12.2018, al fine di consentire la conclusione delle pro-

cedure necessarie all’affidamento delle suddette attività; 

- con la delibera n. 279/2018, è stato conferito mandato al Presidente, al 

Segretario ed al Tesoriere, ciascuno nell’ambito delle rispettive compe-

tenze, di porre in essere ogni attività presupposta e propedeutica alla pre-

disposizione dei documenti per l’affidamento dell’incarico di spettanza 

del Responsabile del procedimento, ivi inclusa l’individuazione, da parte 

di ciascuno di essi e per ciascuna delle procedure di affidamento, di al-

meno un operatore in possesso di una particolare competenza ed 

un’adeguata esperienza, oltre che affidabilità, per il soddisfacimento dei 

fabbisogni dell’Ente; 

- a seguito dell’identificazioni delle migliori soluzioni presenti sul mercato 

per il soddisfacimento delle specifiche esigenze dell’Ente, sono state ac-

quisite informazioni e dati, per come detto, dai seguenti operatori eco-

nomici, ritenuti più qualificati, per lo svolgimento dei servizi in questio-

ne:  

a) PKE s.r.l., con sede in Milano, per la fornitura, con assistenza e manu-

tenzione, di un sistema software, integrabile nella attuale piattaforma 

“WebGeo”, finalizzato a consentire la gestione e l’aggiornamento 

dell’Albo Unico;  

b) Italriscossioni s.r.l., con sede in Roma, per la fornitura, con assistenza 
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e manutenzione, di un sistema di pagamento delle quote di iscrizione 

all’Albo Unico mediante applicativo PagoPA;  

c) Sanità Futura s.r.l., con sede in Roma, per l’integrazione e la gestione, 

con assistenza e manutenzione, di un modulo, nell’attuale piattaforma 

“WebGeo”, per l’aggiornamento professionale continuo, il mantenimen-

to, con assistenza e manutenzione, dell’attuale portale informatico “We-

bGeo” e il coordinamento, con assistenza e manutenzione, delle funzioni 

integrate sull’attuale piattaforma informatica “WebGeo”, anche mediante 

integrazione di moduli software esterni per l’aggiornamento e gestione 

dell’Albo Unico e della posizione amministrativa degli iscritti a 

quest’ultimo relativa alle quote di iscrizione; 

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 sempli-

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

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere gene-

rale, 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, adegua-

tamente 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; 
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- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, approvate dal Con-

siglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 

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

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

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

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

40.000,00 euro; 

DATO ATTO CHE 

- il fine che l’Ente intende perseguire è rinvenibile nella necessità, per il 

Consiglio Nazionale dei Geologi, di provvedere all’affidamento dei ser-

vizi di gestione, tramite l’uso di piattaforme informatiche, dell’Albo Uni-

co, dell’aggiornamento professionale continuo e del pagamento in moda-

lità telematica delle quote di iscrizione, con servizi connessi, per il rag-

giungimento delle proprie finalità istituzionali; 

- l’oggetto delle procedure di affidamento avviate è quindi lo svolgimento 

dei servizi di gestione dell’Albo Unico, dell’aggiornamento professionale 

continuo e della riscossione delle quote di iscrizione mediante le piatta-

forme e con servizi informatici connessi, in favore del Consiglio Nazio-

nale dei Geologi; 

- la durata dei singoli affidamenti sopra indicati sarà dal 1°.01.2019 al 

31.12.2020, con opzioni di recesso anticipato e proroga alle condizioni, 

nei limiti ed entro i termini consentiti dalla normativa vigente; 

- i valori stimati degli importi a base dei singoli affidamenti, sulla base dei 

precedenti contratti stipulati dall’Ente, sono i seguenti: € 26.000,00 

(VENTISEIMILA/00), oltre i.v.a., per le prestazioni di cui alla lettera a) 
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delle premesse; € 38.500 (TRENTOTTOMILACINQUECENTO/00), ol-

tre i.v.a., per le prestazioni di cui alla lettera b) che precede; € 39.000,00 

(TRENTANOVEMILA/00), oltre i.v.a., per le prestazioni di cui alla let-

tera c) che precede; 

- la modalità di scelta del contraente sono, per tutte le procedure di cui 

sopra, quelle dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lette-

ra a), del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, mediante acquisizione di appositi pre-

ventivi dagli operatori sopra indicati; 

- si procederà ad accertare, in sede di stipula dei singoli contratti, la sussi-

stenza in capo ad ognuno degli operatori di tutti i requisiti richiesti; 

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

detti contratti avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del com-

mercio; 

- trattandosi di affidamenti di servizi che non comportano rischi da interfe-

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

dazione 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 degli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a), dello stesso decreto, per il servizio migliorativo 

che si intende acquisire e per il reciproco contenimento sostenibile dei 

costi; 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti, 

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

deliberazione; 

- di prendere atto delle proroga dell’attuale servizio informatico, con piat-

taforma “WebGeo”, affidato a Sanità Futura s.r.l. fino al 31.12.2018; 

- di procedere alla richiesta di appositi preventivi ed ai successivi affida-

menti diretti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., delle seguenti prestazioni dal 1°.01.2019 al 31.12.2020, con 

opzioni di recesso anticipato e proroga alle condizioni, nei limiti ed entro 

i termini consentiti dalla normativa vigente:  

a) alla PKE s.r.l., con sede in Milano, la fornitura, con assistenza, manu-

tenzione e con servizi connessi, di un sistema software, integrabile nella 

attuale piattaforma “WebGeo”, finalizzato a consentire la gestione e 

l’aggiornamento dell’Albo Unico, per un importo a base di affidamento 

pari ad € 26.000,00 (VENTISEIMILA/00), oltre i.v.a.;  

b) alla Italriscossioni s.r.l. , con sede in Roma, la fornitura, con assistenza, 

manutenzione e servizi connessi, di un sistema di pagamento delle quo-

te di iscrizione all’Albo Unico mediante applicativo PagoPA, per un 

importo a base di affidamento pari ad € 38.500 

(TRENTOTTOMILACINQUECENTO/00), oltre i.v.a.;  

c) alla Sanità Futura s.r.l., con sede in Roma, l’integrazione e la gestione, 

con assistenza e manutenzione, di un modulo, nell’attuale piattaforma 

“WebGeo”, per l’aggiornamento professionale continuo, il manteni-

mento, con assistenza e manutenzione, dell’attuale portale informatico 

“WebGeo” e il coordinamento, con assistenza e manutenzione, delle 
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funzioni integrate sull’attuale piattaforma informatica “WebGeo”, an-

che mediante integrazione di moduli software esterni per 

l’aggiornamento dell’Albo Unico e della posizione amministrativa degli 

iscritti a quest’ultimo relativa alle quote di iscrizione, per un importo a 

base di affidamento pari ad € 39.000,00 (TRENTANOVEMILA/00), 

oltre i.v.a.;  

- di assumere l’impegno di spesa pari ad € 13.000,00 (TREDICIMILA/00), 

oltre i.v.a., sul bilancio preventivo per l’anno 2019 ed € 13.000,00 

(TREDICIMILA/00), oltre i.v.a., sul bilancio preventivo per l’anno 2020 

con riferimento all’affidamento di cui alla lettera a) che precede; € 

22.750 (VENTIDUEMILASETTECENTOCINQUANTA/00), oltre 

i.v.a., sul bilancio preventivo per l’anno 2019, e €15.750 

(QUINDICIMILASETTECENTOCINQUANTA) sul bilancio preventivo 

per l’anno 2020 con riferimento all’affidamento di cui alla lettera b) che 

precede; € 19.500,00 (DICANNOVEMILACINQUECENTO/00), oltre 

i.v.a., sul bilancio preventivo per l’anno 2019 ed € 19.500,00 

(DICANNOVEMILACINQUECENTO/00), oltre i.v.a., sul bilancio pre-

ventivo per l’anno 2020 con riferimento all’affidamento di cui alla lettera 

c) che precede; 

- di ritenere parti essenziali ed integranti delle presente delibera le clausole 

e i requisiti fissati in ciascuna richiesta da trasmettere agli operatori eco-

nomici individuati, che si allegano alla presente deliberazione; 

- di subordinare ogni affidamento e la sottoscrizione dei relativi contratti 

alla detta acquisizione dei preventivi da parte delle indicate società ed al-

la verifica del possesso dei requisiti prescritti e dell’assenza di conflitti di 
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interessi e/o incompatibilità; 

- di procedere alla sottoscrizione dei contratti nella forma dello scambio 

per corrispondenza, anche a mezzo p.e.c., secondo l’uso del commercio; 

- 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 sulla base dei do-

cumenti e degli adempimenti di spettanza del Responsabile del procedi-

mento Maristella Becattini, ivi inclusa l’acquisizione del CIG; 

- di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti 

dalla vigente normativa. 

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

21) Nota della Corte d’Appello di Palermo ad oggetto “Designazione 

geologo da nominare, ai sensi dell’art. 6, comma 6 della legge 12 no-

vembre 1990 n.339, come modificato con sentenza della Corte Costitu-

zionale n.82 in data 1 aprile 1998, in sostituzione del dott. Massimo 

PERNICIARO” – Determinazioni.  

Deliberazione n° 311/2018 del 9 novembre 2018 

Nota della Corte d’Appello di Palermo ad oggetto “Designazione geolo-

go da nominare, ai sensi dell’art. 6, comma 6 della legge 12 novembre 

1990 n.339, come modificato con sentenza della Corte Costituzionale 

n.82 in data 1 aprile 1998, in sostituzione del dott. Massimo 

PERNICIARO” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  
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Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

VISTA 

la richiesta pervenuta dal Presidente della Corte di Appello di Palermo di 

designazione di un nominativo di geologo per l’integrazione del collegio 

presso la Corte di Appello di Palermo, in sostituzione del dimissionario dott. 

geol. Massimo Perniciaro; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di indicare il seguente nominativo, in possesso dei requisiti previsti dalla 

norma: dott. geol. Raimondo Lazzara, nato a Agrigento il 13/01/1976 e resi-

dente in Porto Empedocle (AG) alla Piazza Aristotele n.29. 

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

22) Circolare n.3 del 1 ottobre 2018 del Ministro per la pubblica ammi-

nistrazione ad oggetto “Responsabile per la transizione digitale – art. 17 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione 

digitale” – Determinazioni. 

Deliberazione n° 312/2018 del 9 novembre 2018 

Circolare n.3 del 1 ottobre 2018 del Ministro per la pubblica ammini-

strazione ad oggetto “Responsabile per la transizione digitale – art. 17 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione 

digitale” – Determinazioni. 

PRESENZE 
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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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

VISTI 

la Circolare n.3 del 1 ottobre 2018 del Ministro per la pubblica amministra-

zione ad oggetto “Responsabile per la transizione digitale – art. 17 decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”; 

l’intervenuta designazione da parte dell’Ente del responsabile per la transi-

zione digitale nella persone dal Consigliere Domenico Angelone, quale de-

legato ai servizi informatici, in considerazione della assenza negli organici 

dell’Ente di idonea figura che possa assumere l’incarico e dell’autonomia 

organizzativa dell’Amministrazione; 

i compiti desumibili dalla predetta Circolare assegnati al Responsabile per la 

transizione digitale, nonché la contestuale possibilità prevista per le ammi-

nistrazioni diverse da quelle dello Stato, di esercitare tali funzioni anche in 

forma associata, specialmente per le P.A. di piccole dimensioni, in forza di 

convenzioni; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di verificare la possibilità di esercitare le funzioni di Responsabile per la 

transizione digitale in forma associata, come previsto anche dalla Circolare, 

mediante i Consigli Nazionali aderenti alla Rete Professioni Tecniche. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

23) Aggiornamento dell’Indice dei domicili digitali della pubblica am-

ministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) – Determinazioni. 

Deliberazione n° 313/2018 del 9 novembre 2018 

Aggiornamento dell’Indice dei domicili digitali della pubblica ammini-

strazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

SENTITA 

la relazione del Segretario e la proposta di dare mandato all’Ufficio affari 

generali ed al Capo Ufficio di provvedere all’aggiornamento dei dati; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di dare mandato all’Ufficio affari generali ed al Capo Ufficio di provvedere 

all’aggiornamento dei dati. 

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

26) Rapporto sullo stato del territorio in Italia 2018 – CRESME – ri-

chiesta di parere RPT – Determinazioni. 

Deliberazione n° 316/2018 del 9 novembre 2018 

Rapporto sullo stato del territorio in Italia 2018 – CRESME – richiesta 
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di parere RPT – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

SENTITA 

la relazione del Presidente e la proposta di esprimere parere favorevole alla 

Rete Professioni Tecniche, in merito all’elaborazione del rapporto, chieden-

do di stralciare i dati già disponibili (fonte ISPRA), consentendo così un 

contenimento dei costi, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di esprimere parere favorevole alla Rete Professioni Tecniche, in merito 

all’elaborazione del rapporto, chiedendo di stralciare i dati già disponibili 

(fonte ISPRA), consentendo così un contenimento dei costi. 

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

27) Certificazione delle competenze in capo alla Fondazione Centro 

Studi – Determinazioni. 

Deliberazione n° 317/2018 del 9 novembre 2018 

Certificazione delle competenze in capo alla Fondazione Centro Studi – 

Determinazioni. 

PRESENZE 
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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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Tortorici, quale Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Centro Studi CNG che illustra la deter-

minazione di quest’ultimo di sospendere, a tempo indeterminato, le attività 

di certificazione accreditata svolte dalla medesima Fondazione, anche in 

funzione delle nuove proposte della Rete Professioni Tecniche in materia di 

certificazione delle competenze, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di prendere atto della determinazione del Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione Centro Studi CNG di sospendere, a tempo indeterminato, 

le attività di certificazione accreditata svolte dalla medesima Fondazione e 

di esprimere parere positivo sulla medesima. 

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

28) Documento finale RADON – Determinazioni. 

Deliberazione n° 318/2018 del 9 novembre 2018 

Documento finale RADON – Determinazioni. 

PRESENZE 

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

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

SENTITA 

la relazione del Vice Presidente e la proposta di ratificare il documento ela-

borato dalla Commissione interna “RADON”, allegato al presente verbale e 

che ne forma parte integrante,  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di ratificare il documento RADON. 

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

29) Nuove NTC – calendario incontri sul territorio – Determinazioni. 

Deliberazione n° 319/2018 del 9 novembre 2018 

Nuove NTC – 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.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

SENTITA 

la relazione del Presidente e la proposta di approvare un programma di corsi 
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formativi ed incontri illustrativi delle Nuove NTC in tutto il territorio nazio-

nale, a decorrere dal 20 novembre 2018, mediante collaborazione con gli 

Ordini Regionali, prevedendo la partecipazione del Presidente, del Presiden-

te della Fondazione Centro Studi CNG e del Presidente dell’O.R. ospitante, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare l’organizzazione, secondo le modalità di cui sopra, e lo svol-

gimento, nel rispetto degli atti regolamentari e di indirizzo del Consiglio 

Nazionale, dei corsi formativi ed incontri illustrativi delle Nuove NTC in 

tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 20 novembre 2018, mediante 

collaborazione con gli Ordini Regionali, prevedendo la partecipazione del 

Presidente, del Presidente della Fondazione Centro Studi CNG e del Presi-

dente dell’O.R. ospitante, con riserva di ratificare le spese. 

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

32) Richiesta Università degli Studi di Perugia “Corso di perfeziona-

mento in Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale (RSL)” – 

Determinazioni. 

Deliberazione n° 320/2018 del 9 novembre 2018 

Richiesta Università degli Studi di Perugia “Corso di perfezionamento 

in Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale (RSL)” – Deter-

minazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  
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Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

VISTA 

la nota pervenuta in data 30/10/2018, registrata al protocollo n.3830, con la 

quale il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di 

Perugia richiedeva un supporto economico per l’organizzazione del “Corso 

di perfezionamento in Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale 

(RSL)”, e la proposta del Presidente, ai fini di favorire la valorizzazione e lo 

sviluppo della professione, di cooperare con il citato Dipartimento per 

l’istituzione di una borsa di studio, con un onere a carico del bilancio pre-

ventivo per il 2018 pari ad € 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00), in 

favore di studenti particolarmente meritevoli; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di cooperare con il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli 

Studi di Perugia per l’istituzione di una borsa di studio, con un onere a cari-

co del bilancio preventivo per il 2018 pari ad € 1.500,00 

(MILLECINQUECENTO/00), in favore di studenti particolarmente merite-

voli; 

di porre la conseguente spesa sul capitolo del bilancio di previsione per 

l’anno 2018 titolato “Attività promozionali” n.1.03.02.02.003.01; 

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

34) Superamento del periodo di prova del dipendente Giovanni Ingenito 

– Presa d’atto. 
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Deliberazione n° 322/2018 del 9 novembre 2018 

Superamento del periodo di prova del dipendente Giovanni Ingenito – 

Presa d’atto. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

PREMESSA 

la procedura di istaurazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeter-

minato del dott. Giovanni Ingenito e dell’esperimento del periodo di prova 

previsto dal CCNL di categoria; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di prendere atto dell’avvenuto superamento del periodo di prova previsto dal 

CCNL di categoria del dott. Giovanni Ingenito e dell’inquadramento 

nell’organico funzionale dell’Ente, a far data dal 01/07/2018. 

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

36) Richiesta contributo per pubblicazione atti da parte della Società 

Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) – Determinazioni. 

Deliberazione n° 324/2018 del 9 novembre 2018 

Richiesta contributo per pubblicazione atti da parte della Società Ita-

liana di Geologia Ambientale (SIGEA) – Determinazioni. 
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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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

SENTITA 

la relazione del Presidente e la proposta di riconoscere, ai fini di favorire la 

valorizzazione e lo sviluppo della professione, un contributo per la pubbli-

cazione di atti da parte della Società Italiana di Geologia Ambientale 

(SIGEA) pari ad € 1.300,00 (MILLETRECENTO/00) onnicomprensivo;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di riconoscere un contributo per la pubblicazione di atti da parte della Socie-

tà Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) pari ad € 1.300,00 

(MILLETRECENTO/00) onnicomprensivo, secondo le previsioni del Rego-

lamento interno di amministrazione e contabilità, e di porre la conseguente 

spesa sul capitolo del bilancio di previsione per l’anno 2018 titolato “Attivi-

tà promozionali” n.1.03.02.02.003.01; 

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

39) Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a: 

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

a) deliberazione n.214 del19 luglio 2018 relativamente a The Acs 
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- Determinazioni; 

b) SIN TESI FORMA s.r.l.; nuova iscrizione – Determinazioni; 

c) Beta Formazione s.r.l.; rinnovo iscrizione – Determinazioni; 

d) Associazione Georisorse e Ambiente – GEAM; rinnovo iscri-

zione – Determinazioni; 

e) Studio Gemino; rinnovo iscrizione – Determinazioni; 

 2) concessione crediti formativi;  

 3) concessioni crediti formativi CNG: 

a) Comune di Verona - Convegno “Candidatura UNESCO della 

Val d’Alpone – Biodiversità marina dei siti dell’Eocene in Val 

d’Alpone: Stato dei lavori e programmi futuri”, Verona e Al-

tissimo (VI) 18 e 19 Gennaio 2019; 

b) Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali – evento 

COWM 2018 – Venezia 27 – 30 novembre 2018; 

c) ISPRA – Conferenza finale giCASES – Roma 21 novembre 

2018; 

d) IAH – Dipartimento Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 

(DICEA), Università degli Studi di Napoli – workshop “Uso 

delle risorse idriche sotterranee in periodi siccitosi in Italia e 

nel mondo” – Firenze 10 dicembre 2018; 

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

a) Schema di accordo per formazione in convenzione e coopera-

zione, alla luce del nuovo regolamento APC; 

b) Dipartimento Protezione Civile Nazionale – Accordo in essere 

con il CNG per adeguamento alla nuova normativa di settore 
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– Determinazioni; 

 5) esame eventi accreditati da altri Ordini e seguiti da singoli iscrit-

ti; 

 6) Esame di eventi degli Enti iscritti all’Elenco Formatori Autoriz-

zati (EFA) – Determinazioni; 

 7) Esame delle richieste di validazione di eventi pervenuti dagli Enti 

in convenzione con il CNG (EFC) – Determinazioni; 

 8) Esame degli eventi FAD – Determinazioni; 

Deliberazione n° 327/2018 del 9 novembre 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

a) deliberazione n.214 del19 luglio 2018 relativamente a The Acs - De-

terminazioni; 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

VISTA  

la deliberazione n.214 del 19 luglio 2018 relativa al rinnovo 

dell’autorizzazione quale Ente Formatore Autorizzato a favore della società 

The Acs; 

la sopravvenuta nota con cui “The Acs” comunicava la variazione di alcuni 



 

- 133 - 

dati societari, presupposti al rinnovo di cui sopra, acquisita al protocollo al 

n.3108 del 29/08/2018; 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Reina, nella qualità di Coordinatore della Com-

missione interna “APC” e la proposta di riesaminare la documentazione 

prodotta dalla società “The Acs”, alla luce delle discrepanze emerse in sede 

di controllo, a seguito della nota sopravvenuta di cui in premessa;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di revocare l’autorizzazione approvata nella riunione del 19 luglio 2018 re-

lativamente all’autorizzazione concessa alla società The Acs, essendo venu-

te meno le condizioni legittimanti il rinnovo; 

di dare mandato alla Segreteria APC di trasmettere immediatamente la pre-

sente delibera al Ministero della Giustizia per l’emissione del parere vinco-

lante, presupposto alla definitiva efficacia della revoca. 

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

Deliberazione n° 328/2018 del 9 novembre 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

b) SIN TESI FORMA s.r.l.; nuova iscrizione – 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.  
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Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Reina, Coordinatore della Commissione APC; 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il 24 e 25 ottobre 2018 (allegato 

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

effettuate relativamente alle richieste di iscrizione all’EFA; 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole per l’iscrizione del seguente candidato 

all’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA):  

SIN TESI FORMA s.r.l.  

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

rilascio del previsto parere vincolante. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

Deliberazione n° 329/2018 del 9 novembre 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

c) Beta Formazione s.r.l.; rinnovo iscrizione – Determinazioni; 

d) Associazione Georisorse e Ambiente – GEAM; rinnovo iscrizione – 

Determinazioni; 

e) Studio Associato Gemino; rinnovo iscrizione – Determinazioni; 

PRESENZE 

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

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Reina, Coordinatore della Commissione APC; 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 24 e 25 ottobre 2018 

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

istruttorie effettuate relativamente alle richieste di rinnovo dell’iscrizione 

nell’elenco degli EFA; 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole per il rinnovo dell’iscrizione del seguente 

candidato all’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA):  

Beta Formazione s.r.l.  

Associazione Georisorse e Ambiente – GEAM  

Studio Associato Gemino  

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

rilascio del previsto parere vincolante. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

Deliberazione n° 330/2018 del 9 novembre 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

richieste di convenzione e rinnovo di convenzione come EFC: 
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a) Schema di accordo per formazione in convenzione e cooperazione, 

alla luce del nuovo regolamento APC; 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

VISTO 

lo schema di accordo per formazione in convenzione e cooperazione, alla 

luce del nuovo regolamento APC, allegato al presente verbale e che ne for-

ma parte integrante, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare lo schema di accordo per formazione in convenzione e coope-

razione, alla luce del nuovo regolamento APC. 

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

Deliberazione n° 331/2018 del 9 novembre 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

richieste di convenzione e rinnovo di convenzione come EFC: 

b) Dipartimento Protezione Civile Nazionale – Accordo in essere con il 

CNG per adeguamento alla nuova normativa di settore – Determina-

zioni;  

PRESENZE 
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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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

VISTA 

la richieste di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte del Di-

partimento Protezione Civile Nazionale, 

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 del Dipartimento Protezione Civile Nazionale; 

di inviare, quale trasmissione della convenzione, una lettera del seguente 

tenore: 

“Oggetto: Trasmissione accordo di convenzione e cooperazione tra il 

Consiglio Nazionale dei geologi e il Dipartimento Protezione Civile. 

Si invia in allegato l’accordo di convenzione e cooperazione debitamente 

sottoscritto, in attesa di ricevere la copia firmata dal Capo Dipartimento del-

la Protezione Civile. 

Si coglie l’occasione per comunicare che, nel corso delle procedure per il 

rinnovo dell’accordo allegato, è entrato in vigore il nuovo “Regolamento per 
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la formazione professionale continua, in attuazione del D.P.R. 7 agosto 

2012, n.37” e sono stati accreditati numerosi eventi in collaborazione con il 

Vostro Dipartimento. 

Pertanto, a seguito di Vostro espresso assenso, si riterrà l’accluso accordo 

efficace retroattivamente dal 01/06/2017, con conseguente applicazione, 

medio tempore, del detto regolamento dalla sua entrata in vigore ed ogni 

ulteriore effetto normativo.”. 

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

Deliberazione n° 332/2018 del 9 novembre 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

esame eventi accreditati da altri Ordini e seguiti da singoli iscritti; 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 24 e 25 ottobre 2018 

(allegato al presente verbale); 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

contenute nel verbale citato in premessa. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 333/2018 del 9 novembre 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

esame di eventi degli Enti iscritti all’Elenco Formatori Autorizzati 

(EFA) – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 24 e 25 ottobre 2018 

(allegato al presente verbale); 

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 qualitati-

vi, di cui al verbale della Commissione nella riunione tenutasi il giorno 24 e 

25 ottobre 2018. 

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

Deliberazione n° 334/2018 del 9 novembre 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  
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Esame delle richieste di validazione di eventi pervenuti dagli Enti in 

convenzione con il CNG (EFC) – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 24 e 25 ottobre 2018 

(allegato al presente verbale); 

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 24 e 25 ottobre 2018. 

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

Deliberazione n° 335/2018 del 9 novembre 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

Esame degli eventi FAD – Determinazioni; 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  
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Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 24 e 25 ottobre 2018 

(allegato al presente verbale); 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di accreditare gli eventi FAD per i quali sia stata completata l’istruttoria di 

cui al verbale della Commissione APC del 24 e 25 ottobre 2018. 

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

42) Procedimento di nomina del beato Nicolò Stenone quale Santo pro-

tettore dei geologi – Determinazioni. 

Deliberazione n° 336/2018 del 9 novembre 2018  

Procedimento di nomina del beato Nicolò Stenone quale Santo protetto-

re dei geologi – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 novembre 2018, 

PRESO ATTO 

dell’illustrazione del Vice Presidente e della proposta di procedere nelle 
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attività per la nomina del beato Nicolò Stenone quale Santo protettore dei 

geologi; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Presidente, al Segretario ed agli Uffici, ciascuno per le 

proprie competenze, di riprendere le attività per la nomina del beato Nicolò 

Stenone quale Santo protettore dei geologi. 

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

43) Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini 

non onerosi e inviti ricevuti: 

a) Fondazione Museo Civico di Rovereto – richiesta patrocinio Convegno 

“Geologia e geofisica applicate ai beni culturali” – Rovereto (TN) 6 e 7 

dicembre 2018; 

b) Consiglio Nazionale degli Architetti – invito Festa dell’Architetto 2018 

– Venezia 16 e 17 novembre 2018; 

c) MADE expo – richiesta patrocinio evento “BuildSMART! 2019 – com-

fort, sicurezza, sostenibilità, innovazione” – Fiera Milano – Rho 13-16 

marzo 2019; 

d) Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) – Convegno “Rischio 

sismico in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in 

un Paese fragile” – Roma 26 e 27 novembre 2018; 

e) ANCE – invito Comitato d’Onore di FIDEC – Milano 20-22 novembre 

2018; 

f) OR Lazio – richiesta patrocinio per l’Assemblea Generale degli Iscritti 

dell’Ordine dei Geologi del Lazio – Roma 11 dicembre 2018. 
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Deliberazione n° 337/2018 del 10 novembre 2018 

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini non 

onerosi e inviti ricevuti: 

a) Fondazione Museo Civico di Rovereto – richiesta patrocinio Convegno “Geo-

logia e geofisica applicate ai beni culturali” – Rovereto (TN) 6 e 7 dicembre 

2018; 

b) Consiglio Nazionale degli Architetti – invito Festa dell’Architetto 2018 – Ve-

nezia 16 e 17 novembre 2018; 

c) MADE expo – richiesta patrocinio evento “BuildSMART! 2019 – comfort, 

sicurezza, sostenibilità, innovazione” – Fiera Milano – Rho 13-16 marzo 

2019; 

d) Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) – Convegno “Rischio sismi-

co in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese 

fragile” – Roma 26 e 27 novembre 2018; 

e) ANCE – invito Comitato d’Onore di FIDEC – Milano 20-22 novembre 2018; 

f) OR Lazio – richiesta patrocinio per l’Assemblea Generale degli Iscritti 

dell’Ordine dei Geologi del Lazio – Roma 11 dicembre 2018. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2018, 

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

Fondazione Museo Civico di Rovereto; 

Consiglio Nazionale degli Architetti; 

MADE expo; 

Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA); 

ANCE; 

Ordine dei Geologi del Lazio, 

DELIBERA 

di approvare la richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo da parte della 

Fondazione Museo Civico di Rovereto, per il convegno “Geologia e geofisi-

ca applicate ai beni culturali” – Rovereto (TN) 6 e 7 dicembre 2018 e di 

delegare alla partecipazione, in rappresentanza del Consiglio, il Vice Presi-

dente; 

di comunicare al Consiglio Nazionale degli Architetti l’impossibilità di 

prendere parte alla Festa dell’Architetto 2018, che si terrà a Venezia il 16 e 

17 novembre 2018; 

di approvare la richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo da parte del 

MADE expo per l’evento “BuildSMART! 2019 – comfort, sicurezza, soste-

nibilità, innovazione” – Fiera Milano – Rho 13-16 marzo 2019; 

di comunicare alla Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) la par-

tecipazione del Presidente al Convegno “Rischio sismico in Italia: analisi e 

prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile”, che si terrà a 

Roma il 26 e 27 novembre 2018; 

di accettare l’invio da parte di ANCE per il Comitato d’Onore di FIDEC – 

Milano 20-22 novembre 2018 e di delegare alla partecipazione, in rappre-
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sentanza del Consiglio, il Vice Presidente; 

di approvare la richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo da parte 

dell’Ordine dei Geologi del Lazio per l’Assemblea Generale degli Iscritti 

dell’Ordine dei Geologi del Lazio, che si terrà a Roma l’11 dicembre 2018. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.  

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

44) Proposte per emanazione linee guida in merito alla verifica di stabi-

lità delle sponde degli invasi in terra – Determinazioni. 

Deliberazione n° 338/2018 del 10 novembre 2018  

Proposte per emanazione linee guida in merito alla verifica di stabilità 

delle sponde degli invasi in terra – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2018, 

PRESO ATTO 

dell’illustrazione del Consigliere Alba e della proposta di istituire un gruppo 

di lavoro per la redazione di Linee guida per la verifica della stabilità delle 

sponde degli invasi in terra; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di istituire un gruppo di lavoro per la redazione di Linee guida per la verifica 
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della stabilità delle sponde degli invasi in terra, riservandosi di indicare i 

nominativi dei componenti nella prossima seduta di Consiglio. 

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

45) Corsi itineranti organizzati dalla Commissione Risorse idriche – 

corso “Pozzi per acqua: la progettazione e la Norma UNI 11590-2015” – 

Determinazioni. 

Deliberazione n° 339/2018 del 10 novembre 2018  

Corsi itineranti organizzati dalla Commissione Risorse idriche – corso 

“Pozzi per acqua: la progettazione e la Norma UNI 11590-2015” – De-

terminazioni 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2018, 

PREMESSO 

che, ai fini di favorire la valorizzazione e lo sviluppo della professione, la 

Commissione “Risorse idriche” del CNG sta organizzando, in Sicilia, con la 

Fondazione Centro Studi CNG, con la collaborazione dell’OR Sicilia e con 

il patrocinio del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali siciliano, un corso “Pozzi per acqua: la progettazione e la Norma 

UNI 11590-2015” per il prossimo 24 novembre 2018; 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti, 

di approvare l’organizzazione, secondo le modalità di cui sopra, e lo svol-

gimento, nel rispetto degli atti regolamentari e di indirizzo del Consiglio 

Nazionale, il corso “Pozzi per acqua: la progettazione e la Norma UNI 

11590-2015” il 24 novembre 2018, con riserva di ratificare le spese. 

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

RIUNIONE DEL 12 E 13 DICEMBRE 2018 

11) Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti 

gli importi per contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, 

rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti 

dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2019 – Determinazioni. 

Deliberazione n° 342/2018 del 12 dicembre 2018  

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

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

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

geologi e dai geologi iunior per l’anno 2019 – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

VISTE 

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

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

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

2019; 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, 
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di approvare le quote fissate dai seguenti OO.RR.: 

 Lombardia. 

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

12) 1^ Variazione di bilancio preventivo 2018 OR Toscana – Determi-

nazioni. 

Deliberazione n° 343/2018 del 12 dicembre 2018  

1^ Variazione di bilancio preventivo 2018 OR Toscana – Determinazio-

ni 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la 1^ Variazione di bilancio preventivo 2018 OR Toscana. 

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

13) 1^ Variazione di bilancio preventivo 2018 OR Lombardia – Deter-

minazioni 

Deliberazione n° 344/2018 del 12 dicembre 2018  

1^ Variazione di bilancio preventivo 2018 OR Lombardia – Determina-
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zioni 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la 1^ Variazione di bilancio preventivo 2018 OR Lombardia, 

con raccomandazioni. 

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

13 bis) 1^ Variazione di bilancio preventivo 2018 OR Sardegna – De-

terminazioni 

Deliberazione n° 345/2018 del 12 dicembre 2018  

1^ Variazione di bilancio preventivo 2018 OR Sardegna – Determina-

zioni 

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.  
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Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la 1^ Variazione di bilancio preventivo 2018 OR Sardegna. 

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

14) Rinnovo abbonamenti ed iscrizioni ad Associazioni per il 2019 – 

Determinazioni. 

Deliberazione n° 346/2018 del 12 dicembre 2018 

Rinnovo abbonamenti ed iscrizioni ad Associazioni per il 2019 – Deter-

minazioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

VISTO 

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

2019, allegato al presente verbale e che ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di rinnovare gli abbonamenti e le iscrizioni alle Associazioni di cui 

all’elenco allegato. 

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

27) Stati Generali della Geologia – RemTech 2019 – Determinazioni.  

Deliberazione n° 347/2018 del 12 dicembre 2018 

Stati Generali della Geologia – RemTech 2019 – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

PREMESSA 

la relazione del Segretario, con la quale illustra la proposta di istituire 

l’evento, nell’ambito del Remtech 2019, gli “Stati Generali della Geologia”; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la proposta di coorganizzare l’iniziativa gli “Stati Generali del-

la 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. 

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

28) Adesione del Consiglio Nazionale dei Geologi al CNIM – Determi-

nazioni.  
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Deliberazione n° 348/2018 del 12 dicembre 2018 

Adesione del Consiglio Nazionale dei Geologi al CNIM – Determinazio-

ni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

PREMESSA 

la corrispondenza intercorsa tra il Consiglio Nazionale ed il CNIM, e, da 

ultima la comunicazione dello stesso CNIM relativa all’approvazione, da 

parte del Consiglio Direttivo, dell’adesione in qualità di socio del Consiglio 

Nazionale dei Geologi; 

CONSIDERATA 

la proposta del Segretario di autorizzare, alla luce della premessa, 

l’erogazione in favore del CNIM della quota sociale per l’anno 2019, in 

capo al Consiglio Nazionale dei Geologi, per un importo pari ad € 1.291,23 

(MILLEDUECENTONOVANTUNO/23);   

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto dell’avvenuta approvazione, da parte del Consiglio Diretti-

vo del CNIM, dell’adesione in qualità di socio del Consiglio Nazionale dei 

Geologi; 
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di approvare l’erogazione in favore del CNIM della quota sociale per l’anno 

2019, in capo al Consiglio Nazionale dei Geologi, per un importo pari ad € 

1.291,23 (MILLEDUECENTONOVANTUNO/23), da imputarsi al bilancio 

preventivo per il 2019, al capitolo n. 1.03.02.99.003.01, Iscrizioni Associa-

zioni”. 

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

23) Adempimenti relativi alla Convenzione tra il Dipartimento della 

Protezione Civile ed il C.N.G. per le “Attività di supporto operativo e 

logistico nei territori interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 ago-

sto 2016 e per le attività connesse alla gestione delle procedure istrutto-

rie per i rimborsi inerenti la funzione censimento danni ed agibilità post 

evento delle costruzioni” – Determinazioni. 

Deliberazione n° 351/2018 del 12 dicembre 2018 

Adempimenti relativi alla Convenzione tra il Dipartimento della Prote-

zione Civile ed il C.N.G. per le “Attività di supporto operativo e logisti-

co nei territori interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 

2016 e per le attività connesse alla gestione delle procedure istruttorie 

per i rimborsi inerenti la funzione censimento danni ed agibilità post 

evento delle costruzioni” – 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.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

PREMESSO CHE  

- è stata richiesta la disponibilità del revisore dell’Ente, dott. Demetrio 

Serra, affinchè certificasse la rendicontazione da produrre al Dipartimen-

to Protezione Civile Nazionale; 

- il dott. Serra ha provveduto ad inviare un preventivo per la prestazione 

professionale sopra descritta; 

- che il monte ore di straordinario per i dipendenti del CNG autorizzati con 

gli Ordini di Servizio n. 1 e n. 2 del 2017 non risultano sufficienti rispetto 

alle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate, anche in conside-

razione della circostanza che le attività richieste non sono state ancora 

completate; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare il preventivo presentato dal dott. Demetrio Serra e di imputarne 

i relativi costi, pari ad € 800 (OTTOCENTO/00), sul bilancio 2018, capitolo 

n. 1.04.03.99.999.02, titolato “Attività in emergenza Protezione Civile”; 

di autorizzare i dipendenti del Consiglio Nazionale a svolgere ulteriori n. 30 

(TRENTA) ore di lavoro straordinario, ai fini della rendicontazione da pro-

durre al Dipartimento Protezione Civile Nazionale.  

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

10) Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2019 del CNG – De-

terminazioni. 

Deliberazione n° 352/2018 del 12 dicembre 2018  

Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2019 del CNG – Deter-
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minazioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere; 

VISTI 

i pareri della Consulente Perugini e del Revisore contabile, allegati al pre-

sente verbale e che ne formano parte integrante;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti,  

di approvare il bilancio preventivo per l’anno 2019. 

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

15) Strategie di comunicazione – Determinazioni. 

Deliberazione n° 353/2018 del 12 dicembre 2018 

Strategie di comunicazione – 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.  
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Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

SENTITA 

la proposta del Consigliere Reina relativa all’adozione di un progetto di co-

municazione e informazione che punti a tracciare un percorso che porti alla 

crescita reputazionale della figura professionale del geologo, accrescendo la 

brand reputation della figura del geologo, creando consenso presso il target 

degli stakeholder, sensibilizzando il mondo politico sulla professione del 

geologo e creando una community consapevole delle competenze del geolo-

go; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Presidente, al Segretario, al Tesoriere ed al Consigliere 

Reina, per quanto di rispettiva competenza, di acquisire informazioni, dati e 

documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfa-

re i fabbisogni di cui alla premessa e definire la eventuale platea di potenzia-

li affidatari per l’adozione di una strategia di comunicazione e informazione 

per il riposizionamento della figura del geologo, sulla base di un cronopro-

gramma delle attività basate su un arco temporale di un anno e su un budget 

determinato delle attività a progetto. 

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

16) Contratti di servizi continuativi scadenze anni 2018/2019 – Deter-

minazioni.  

Deliberazione n° 354/2018 del 12 dicembre 2018 

Contratti di servizi continuativi scadenze anni 2018/2019 – Determina-
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zioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

PREMESSO CHE 

- per la gestione ordinaria degli uffici e dei servizi dell’Ente è necessario 

provvedere alla stipulazione di vari contratti di appalto di servizi e di 

fornitura in scadenza negli anni 2018 e 2019; 

- in data 31/12/2018 è scaduto il contratto dell’importo di € 820,00 (i.v.a. 

inclusa) stipulato con la La Risorgente di Luigi Fabio e Bandiera Marco 

snc, avente ad oggetto Licenza d’uso e pacchetto gestione fatture  del 

programma Ebridge; 

- il servizio e la fornitura resi nell’ambito del citato contratto sono stati 

eseguiti a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

- il Consigliere Tesoriere, l’Ufficio Affari Generali e l’Ufficio Contabilità 

hanno rappresentato al Consiglio, con inserimento dell’argomento 

all’ordine del giorno della presente riunione, l’esigenza di acquisire i 

medesimi servizi del predetto contratto per gli anni 2019 e 2020; 

- vi è la necessità di acquisire le dette prestazioni dall’attuale fornitore al 

fine di garantire la continuità della gestione amministrativa, di evitare la 

migrazione ad un altro gestore che comporterebbe la riconfigurazione 
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del sistema della medesima gestione, di prevenire l’eventuale esborso di 

mercato per una rinnovata una tantum iniziale, nonché di procedere in 

maniera più celere ed in forma semplificata per ottenere una riduzione 

dei tempi procedimentali ed un immediato avvio delle prestazioni, nel 

rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità, di efficacia ed effi-

cienza dell’azione amministrativa;  

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 ragio-

ni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carat-

tere 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, ade-

guatamente 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 
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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 modifi-

cato 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 neces-

sità, per il Consiglio Nazionale dei Geologi, di perseguire le proprie fi-

nalità istituzionali; 

- l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento dei servizi di assistenza 

Ebridge e rinnovo licenza d’uso in favore del Consiglio Nazionale dei 

Geologi; 

- il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 

- per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la mo-

dalità 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 € 820,00, i.v.a. inclusa, per ciascuno dei due anni 

previsti, mediante acquisizione e successiva approvazione di apposito 

preventivo, a favore dell’operatore La Risorgente di Luigi Fabio e Ban-

diera Marco snc, con sede in Roma alla via G. Pierluigi da Palestrina 

n.66, p.i.v.a. 09505561002; 

- la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2019 al 31.12.2020, con opzioni 

di recesso anticipato e proroga alle condizioni, nei limiti ed entro i ter-

mini consentiti dalla normativa vigente; 

- l’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di 



 

- 161 - 

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 com-

mercio; 

- 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 con-

tenimento sostenibile dei costi; 

DELIBERA 
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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 servizi di assi-

stenza Ebridge e rinnovo licenza d’uso all’operatore La Risorgente di 

Luigi Fabio e Bandiera Marco snc, con sede in in Roma alla via G. Pier-

luigi da Palestrina n.66, p.i.v.a. 09505561002, con decorrenza dal 

1°.01.2019 al 31.12.2020, alle condizioni di cui sopra; 

- di subordinare ogni affidamento e la sottoscrizione dei relativi contratti 

alla detta acquisizione dei preventivi da parte delle indicate società ed 

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, ciascu-

no nell’ambito delle rispettive competenze, di porre in essere ogni attivi-

tà presupposta e finalizzata all’esecuzione della presente; 

- di impegnare la somma di € 820/00 e di imputare la relativa spesa a cari-

co del bilancio preventivo 2019, sul capitolo n. 1.03.02.09.006.01, titola-

to “Manutenzione ordinaria, riparazioni ed assistenza”; 
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- di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti 

dalla vigente normativa. 

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

Deliberazione n° 355/2018 del 12 dicembre 2018 

Contratti di servizi continuativi scadenze anni 2018/2019 – Determina-

zioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

PREMESSO CHE 

- per la gestione ordinaria degli uffici e dei servizi dell’Ente è necessario 

provvedere alla stipulazione di vari contratti di appalto di servizi e di 

fornitura in scadenza negli anni 2018 e 2019; 

- in data 31/12/2018 è scaduto il contratto dell’importo di € 2.664,00 

(i.v.a. esclusa) stipulato con la GESINF srl, avente ad oggetto Canone 

annuale software TEAMGOV; 

- i servizi e le forniture resi nell’ambito del citato contratto sono stati ese-

guiti a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

- il Consigliere Tesoriere, l’Ufficio Affari Generali e l’Ufficio Contabilità 

hanno rappresentato al Consiglio, con inserimento dell’argomento 

all’ordine del giorno della presente riunione, l’esigenza di acquisire i 
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medesimi servizi e forniture del predetto contratto per gli anni 2019 e 

2020; 

- vi è la necessità di acquisire le dette prestazioni dall’attuale fornitore al 

fine di garantire la continuità della gestione amministrativa, di evitare la 

migrazione ad un altro gestore che comporterebbe la riconfigurazione 

del sistema della medesima gestione, di prevenire l’eventuale esborso di 

mercato per una rinnovata una tantum iniziale, nonché di procedere in 

maniera più celere ed in forma semplificata per ottenere una riduzione 

dei tempi procedimentali ed un immediato avvio delle prestazioni, nel 

rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità, di efficacia ed effi-

cienza dell’azione amministrativa;  

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 ragio-

ni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carat-

tere 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, ade-

guatamente 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 
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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 modifi-

cato 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 neces-

sità, per il Consiglio Nazionale dei Geologi, di perseguire le proprie fi-

nalità istituzionali; 

- l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento dei servizi e delle forniture 

di Canone annuale di assistenza e licenza d’uso software TEAMGOV in 

favore del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

- il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 

- per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la mo-

dalità 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 € 2.664,00, oltre i.v.a per ciascuno dei due anni 

previsti, mediante acquisizione e successiva approvazione di apposito 

preventivo, a favore dell’operatore GESINF srl, con sede in Roma alla 

via Olindo Guerrini n.20, p.i.v.a. 01633591001; 
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- la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2019 al 31.12.2020, con opzioni 

di recesso anticipato e proroga alle condizioni, nei limiti ed entro i ter-

mini 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 com-

mercio; 

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

prestazione migliorativa che si intende acquisire e per il reciproco con-

tenimento 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 annuale 

di assistenza e licenza d’uso software TEAMGOV all’operatore 

GESINF srl, con sede in Roma alla via Olindo Guerrini n.20, p.i.v.a. 

01633591001, con decorrenza dal 1°.01.2019 al 31.12.2020, alle condi-

zioni di cui sopra; 

- di subordinare ogni affidamento e la sottoscrizione dei relativi contratti 

alla detta acquisizione dei preventivi da parte delle indicate società ed 

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, ciascu-

no nell’ambito delle rispettive competenze, di porre in essere ogni attivi-
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tà presupposta e finalizzata all’esecuzione della presente; 

- di impegnare la somma di € 2.664/00 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 assi-

stenza”; 

- di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti 

dalla vigente normativa. 

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

Deliberazione n° 356/2018 del 12 dicembre 2018 

Contratti di servizi continuativi scadenze anni 2018/2019 – Determina-

zioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

PREMESSO CHE 

- per la gestione ordinaria degli uffici e dei servizi dell’Ente è necessario 

provvedere alla stipulazione di vari contratti di appalto di servizi e di 

fornitura in scadenza negli anni 2018 e 2019; 

- 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; 
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- i servizi e le forniture resi nell’ambito del citato contratto sono stati ese-

guiti a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

- il Consigliere Tesoriere, l’Ufficio Affari Generali e l’Ufficio Contabilità 

hanno rappresentato al Consiglio, con inserimento dell’argomento 

all’ordine del giorno della presente riunione, l’esigenza di acquisire i 

medesimi servizi e forniture del predetto contratto per gli anni 2019 e 

2020; 

- vi è la necessità di acquisire le dette prestazioni dall’attuale fornitore al 

fine di garantire la continuità della gestione amministrativa, di evitare la 

migrazione ad un altro gestore che comporterebbe la riconfigurazione 

del sistema della medesima gestione, di prevenire l’eventuale esborso di 

mercato per una rinnovata una tantum iniziale, nonché di procedere in 

maniera più celere ed in forma semplificata per ottenere una riduzione 

dei tempi procedimentali ed un immediato avvio delle prestazioni, nel 

rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità, di efficacia ed effi-

cienza dell’azione amministrativa;  

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 ragio-

ni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carat-

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

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

guatamente 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 modifi-

cato 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 neces-

sità, per il Consiglio Nazionale dei Geologi, di perseguire le proprie fi-

nalità istituzionali; 

- l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento dei servizi e delle forniture 

di Canone annuale di assistenza e licenza d’uso software ToCheck in fa-

vore del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

- il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 

- per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la mo-

dalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi 
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dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 per una 

spesa complessiva di € 687,00, oltre i.v.a, per ciascuno dei due anni pre-

visti, mediante acquisizione e successiva approvazione di apposito pre-

ventivo, 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°.01.2019 al 31.12.2020, con opzioni 

di recesso anticipato e proroga alle condizioni, nei limiti ed entro i ter-

mini 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 com-

mercio; 

- 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 
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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 con-

tenimento 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 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; 

- di subordinare ogni affidamento e la sottoscrizione dei relativi contratti 

alla detta acquisizione dei preventivi da parte delle indicate società ed 

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 
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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, ciascu-

no nell’ambito delle rispettive competenze, di porre in essere ogni attivi-

tà presupposta e finalizzata all’esecuzione della presente; 

- 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 assi-

stenza”; 

- di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti 

dalla vigente normativa. 

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

Deliberazione n° 357/2018 del 12 dicembre 2018 

Contratti di servizi continuativi scadenze anni 2018/2019 – Determina-

zioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

PREMESSO CHE 
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- per la gestione ordinaria degli uffici e dei servizi dell’Ente è necessario 

provvedere alla stipulazione di vari contratti di appalto di servizi e di 

fornitura in scadenza negli anni 2018 e 2019; 

- in data 31/12/2018 è scaduto il contratto dell’importo di € 420,00 (i.v.a. 

esclusa) stipulato con la INFOCERT spa, avente ad oggetto Canone di 

assistenza e licenza d’uso software legal invoice Enti Pubblici; 

- i servizi e le forniture resi nell’ambito del citato contratto sono stati ese-

guiti a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

- il Consigliere Tesoriere, l’Ufficio Affari Generali e l’Ufficio Contabilità 

hanno rappresentato al Consiglio, con inserimento dell’argomento 

all’ordine del giorno della presente riunione, l’esigenza di acquisire i 

medesimi servizi e forniture del predetto contratto per gli anni 2019 e 

2020; 

- vi è la necessità di acquisire le dette prestazioni dall’attuale fornitore al 

fine di garantire la continuità della gestione amministrativa, di evitare la 

migrazione ad un altro gestore che comporterebbe la riconfigurazione 

del sistema della medesima gestione, di prevenire l’eventuale esborso di 

mercato per una rinnovata una tantum iniziale, nonché di procedere in 

maniera più celere ed in forma semplificata per ottenere una riduzione 

dei tempi procedimentali ed un immediato avvio delle prestazioni, nel 

rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità, di efficacia ed effi-

cienza dell’azione amministrativa;  

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

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragio-

ni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carat-

tere 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, ade-

guatamente 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 modifi-

cato 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 neces-

sità, per il Consiglio Nazionale dei Geologi, di perseguire le proprie fi-

nalità istituzionali; 
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- l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento dei servizi e delle forniture 

di Canone di assistenza e licenza d’uso software legal invoice Enti Pub-

blici  in favore del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

- il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 

- per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la mo-

dalità 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 € 420,00, oltre i.v.a, oltre i.v.a, per ciascuno dei 

due anni previsti, mediante acquisizione e successiva approvazione di 

apposito preventivo, a favore dell’operatore INFOCERT spa, con sede 

in Roma alla Piazza Sallustio n.9 p.i.v.a. 07945211006; 

- la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2019 al 31.12.2020, con opzioni 

di recesso anticipato e proroga alle condizioni, nei limiti ed entro i ter-

mini 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 com-

mercio; 

- le clausole essenziali del contratto di affidamento sono quelle di cui al 
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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 con-

tenimento 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 di Canone di assi-

stenza e licenza d’uso software legal invoice Enti Pubblici all’operatore 

INFOCERT spa, con sede in Roma alla Piazza Sallustio n.9 p.i.v.a. 

07945211006, con decorrenza dal 1°.01.2019 al 31.12.2020, alle condi-

zioni di cui sopra; 

- di subordinare ogni affidamento e la sottoscrizione dei relativi contratti 
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alla detta acquisizione dei preventivi da parte delle indicate società ed 

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, ciascu-

no nell’ambito delle rispettive competenze, di porre in essere ogni attivi-

tà presupposta e finalizzata all’esecuzione della presente; 

- di impegnare la somma di € 420/00 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 assi-

stenza”; 

- di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti 

dalla vigente normativa. 

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

Deliberazione n° 358/2018 del 12 dicembre 2018 

Contratti di servizi continuativi scadenze anni 2018/2019 – Determina-

zioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  
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Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

PREMESSO CHE 

- per la gestione ordinaria degli uffici e dei servizi dell’Ente è necessario 

provvedere alla stipulazione di vari contratti di appalto di servizi e di 

fornitura in scadenza negli anni 2018 e 2019; 

- in data 31/12/2018 è scaduto il contratto dell’importo di € 260,00 (i.v.a. 

esclusa) stipulato con la TRASPORTO ESTINTORI MATERIALI 

ANTINCENDIO srl, avente ad oggetto Revisione degli estintori; 

- i servizi e le forniture resi nell’ambito del citato contratto sono stati ese-

guiti a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

- il Consigliere Tesoriere, l’Ufficio Affari Generali e l’Ufficio Contabilità 

hanno rappresentato al Consiglio, con inserimento dell’argomento 

all’ordine del giorno della presente riunione, l’esigenza di acquisire i 

medesimi servizi e forniture del predetto contratto per gli anni 2019 e 

2020; 

- vi è la necessità di acquisire le dette prestazioni dall’attuale fornitore al 

fine di garantire la continuità della gestione amministrativa, di evitare la 

migrazione ad un altro gestore che comporterebbe la riconfigurazione 

del sistema della medesima gestione, di prevenire l’eventuale esborso di 

mercato per una rinnovata una tantum iniziale, nonché di procedere in 

maniera più celere ed in forma semplificata per ottenere una riduzione 

dei tempi procedimentali ed un immediato avvio delle prestazioni, nel 
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rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità, di efficacia ed effi-

cienza dell’azione amministrativa;  

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 ragio-

ni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carat-

tere 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, ade-

guatamente 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 modifi-

cato ed integrato con delibere n° 174/2015 del 23/07/2015 e n° 96/2017 
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del 18 maggio 2017; 

DATO ATTO CHE 

- lo scopo e l’interesse del presente affidamento è rinvenibile nella neces-

sità, per il Consiglio Nazionale dei Geologi, di perseguire le proprie fi-

nalità istituzionali; 

- l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento dei servizi e delle forniture 

di Revisione degli estintori in favore del Consiglio Nazionale dei Geo-

logi; 

- il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 

- per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la mo-

dalità 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 € 260,00, oltre i.v.a, per ciascuno dei due anni pre-

visti, mediante acquisizione e successiva approvazione di apposito pre-

ventivo, a favore dell’operatore TRASPORTO ESTINTORI 

MATERIALI ANTINCENDIO srl, con sede in Guidonia Montecelio 

(RM) alla via Monte Nero n.41B, p.i.v.a. 08743461009; 

- la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2019 al 31.12.2020, con opzioni 

di recesso anticipato e proroga alle condizioni, nei limiti ed entro i ter-

mini 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 
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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 com-

mercio; 

- 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 con-

tenimento 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. 
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a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., delle prestazioni di Revisione degli 

estintori all’operatore TRASPORTO ESTINTORI MATERIALI 

ANTINCENDIO srl, con sede in Guidonia Montecelio (RM) alla via 

Monte Nero n.41B, p.i.v.a. 08743461009, con decorrenza dal 1°.01.2019 

al 31.12.2020, alle condizioni di cui sopra; 

- di subordinare ogni affidamento e la sottoscrizione dei relativi contratti 

alla detta acquisizione dei preventivi da parte delle indicate società ed 

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, ciascu-

no nell’ambito delle rispettive competenze, di porre in essere ogni attivi-

tà presupposta e finalizzata all’esecuzione della presente; 

- di impegnare la somma di € 260/00 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 assi-

stenza”; 

- di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti 

dalla vigente normativa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberazione n° 359/2018 del 12 dicembre 2018 

Contratti di servizi continuativi scadenze anni 2018/2019 – Determina-

zioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

PREMESSO CHE 

- per la gestione ordinaria degli uffici e dei servizi dell’Ente è necessario 

provvedere alla stipulazione di vari contratti di appalto di servizi e di 

fornitura in scadenza negli anni 2018 e 2019; 

- in data 31/12/2018 è scaduto il contratto prot. n. S/A16/952 del 

24/06/2008 dell’importo di € 2.275,30 (i.v.a. inclusa) stipulato con la 

SDS Consulting srl, avente ad oggetto Servizi in materia di prevenzione 

e protezione, formazione ed informazione; 

- i servizi resi nell’ambito del citato contratto sono stati eseguiti a regola 

d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

- il Consigliere Tesoriere, l’Ufficio Affari Generali e l’Ufficio Contabilità 

hanno rappresentato al Consiglio, con inserimento dell’argomento 

all’ordine del giorno della presente riunione, l’esigenza di acquisire i 

medesimi servizi del predetto contratto per gli anni 2019 e 2020; 

- vi è la necessità di acquisire le dette prestazioni dall’attuale fornitore al 
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fine di garantire la continuità della gestione amministrativa, di evitare la 

migrazione ad un altro gestore che comporterebbe la riconfigurazione 

del sistema della medesima gestione, di prevenire l’eventuale esborso di 

mercato per una rinnovata una tantum iniziale, nonché di procedere in 

maniera più celere ed in forma semplificata per ottenere una riduzione 

dei tempi procedimentali ed un immediato avvio delle prestazioni, nel 

rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità, di efficacia ed effi-

cienza dell’azione amministrativa;  

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 ragio-

ni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carat-

tere 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, ade-

guatamente 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 
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“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 modifi-

cato 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 neces-

sità, per il Consiglio Nazionale dei Geologi, di perseguire le proprie fi-

nalità istituzionali; 

- l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento dei servizi in materia di pre-

venzione e protezione, formazione ed informazione  in favore del Con-

siglio Nazionale dei Geologi; 

- il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 

- per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la mo-

dalità 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 € 2.275,30, oltre i.v.a, per ciascuno dei due anni 

previsti, mediante acquisizione e successiva approvazione di apposito 

preventivo, a favore dell’operatore SDS Consulting srl, con sede in Ro-

ma alla via Boezio n. 14, p.i.v.a. 08271991005; 

- la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2019 al 31.12.2020, con opzioni 

di recesso anticipato e proroga alle condizioni, nei limiti ed entro i ter-

mini consentiti dalla normativa vigente; 
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- 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 com-

mercio; 

- 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 con-

tenimento sostenibile dei costi; 
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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 dei servizi in ma-

teria di prevenzione e protezione, formazione ed informazione 

all’operatore SDS Consulting srl, con sede in Roma alla via Boezio n. 

14, p.i.v.a. 08271991005, con decorrenza dal 1°.01.2019 al 31.12.2020, 

alle condizioni di cui sopra; 

- di subordinare ogni affidamento e la sottoscrizione dei relativi contratti 

alla detta acquisizione dei preventivi da parte delle indicate società ed 

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, ciascu-

no nell’ambito delle rispettive competenze, di porre in essere ogni attivi-

tà presupposta e finalizzata all’esecuzione della presente; 

- di impegnare la somma di € 2.275/30 e di imputare la relativa spesa a 

carico del bilancio preventivo 2019, sul capitolo n. 1.03.02.04.003.01, ti-
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tolato “Adeguamento T.U. 81/2008”; 

- di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti 

dalla vigente normativa. 

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

Deliberazione n° 360/2018 del 12 dicembre 2018 

Contratti di servizi continuativi scadenze anni 2018/2019 – Determina-

zioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

PREMESSO CHE 

- per la gestione ordinaria degli uffici e dei servizi dell’Ente è necessario 

provvedere alla stipulazione di vari contratti di appalto di servizi e di 

fornitura in scadenza negli anni 2018 e 2019; 

- in data 31/12/2018 è scaduto il contratto dell’importo di € 1.500,00 

(i.v.a. inclusa) stipulato con la ECOF ITALIA srl, avente ad oggetto Re-

cupero e smaltimento rifiuti; 

- i servizi resi nell’ambito del citato contratto sono stati eseguiti a regola 

d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

- il Consigliere Tesoriere, l’Ufficio Affari Generali e l’Ufficio Contabilità 

hanno rappresentato al Consiglio, con inserimento dell’argomento 
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all’ordine del giorno della presente riunione, l’esigenza di acquisire i 

medesimi servizi del predetto contratto per gli anni 2019 e 2020; 

- vi è la necessità di acquisire le dette prestazioni dall’attuale fornitore al 

fine di garantire la continuità della gestione amministrativa, di evitare la 

migrazione ad un altro gestore che comporterebbe la riconfigurazione 

del sistema della medesima gestione, di prevenire l’eventuale esborso di 

mercato per una rinnovata una tantum iniziale, nonché di procedere in 

maniera più celere ed in forma semplificata per ottenere una riduzione 

dei tempi procedimentali ed un immediato avvio delle prestazioni, nel 

rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità, di efficacia ed effi-

cienza dell’azione amministrativa;  

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 ragio-

ni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carat-

tere 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, ade-

guatamente 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 
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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 modifi-

cato 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 neces-

sità, per il Consiglio Nazionale dei Geologi, di perseguire le proprie fi-

nalità istituzionali; 

- l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento dei servizi di Recupero e 

smaltimento rifiuti in favore del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

- il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 

- per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la mo-

dalità 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 € 1.500,00, per ciascuno dei due anni previsti, me-

diante acquisizione e successiva approvazione di apposito preventivo, a 

favore dell’operatore ECOF ITALIA srl, con sede in Roma alla via Fla-

minia Vecchia n.657, p.i.v.a. 06565491005; 

- la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2019 al 31.12.2020, con opzioni 
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di recesso anticipato e proroga alle condizioni, nei limiti ed entro i ter-

mini 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 com-

mercio; 

- 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 
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prestazione migliorativa che si intende acquisire e per il reciproco con-

tenimento 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 Recupero e smal-

timento rifiuti all’operatore ECOF ITALIA srl, con sede in Roma alla 

via Flaminia Vecchia n.657, p.i.v.a. 06565491005, con decorrenza dal 

1°.01.2019 al 31.12.2020, alle condizioni di cui sopra; 

- di subordinare ogni affidamento e la sottoscrizione dei relativi contratti 

alla detta acquisizione dei preventivi da parte delle indicate società ed 

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, ciascu-

no nell’ambito delle rispettive competenze, di porre in essere ogni attivi-

tà presupposta e finalizzata all’esecuzione della presente; 

- di impegnare la somma di € 1.500/00 e di imputare la relativa spesa a 
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carico del bilancio preventivo 2019, sul capitolo n. 1.03.02.10.001.01, ti-

tolato “Spese contratti servizi e formazione professionale”; 

- di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti 

dalla vigente normativa. 

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

Deliberazione n° 361/2018 del 12 dicembre 2018 

Contratti di servizi continuativi scadenze anni 2018/2019 – Determina-

zioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

PREMESSO CHE 

- per la gestione ordinaria degli uffici e dei servizi dell’Ente è necessario 

provvedere alla stipulazione di vari contratti di appalto di servizi e di 

fornitura in scadenza negli anni 2018 e 2019; 

- in data 31/12/2018 è scaduto il contratto prot. n. 2350 del 10/07/2013 

dell’importo di € 160,00 (i.v.a. inclusa) stipulato con la VELIA NOBILI 

STUDIO TARIFFA RIFIUTI srl, avente ad oggetto Attività di consu-

lenza sulla tariffa rifiuti relativa alla sede CNG; 

- i servizi resi nell’ambito del citato contratto sono stati eseguiti a regola 

d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 
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- il Consigliere Tesoriere, l’Ufficio Affari Generali e l’Ufficio Contabilità 

hanno rappresentato al Consiglio, con inserimento dell’argomento 

all’ordine del giorno della presente riunione, l’esigenza di acquisire i 

medesimi servizi del predetto contratto per gli anni 2019 e 2020; 

- vi è la necessità di acquisire le dette prestazioni dall’attuale fornitore al 

fine di garantire la continuità della gestione amministrativa, di evitare la 

migrazione ad un altro gestore che comporterebbe la riconfigurazione 

del sistema della medesima gestione, di prevenire l’eventuale esborso di 

mercato per una rinnovata una tantum iniziale, nonché di procedere in 

maniera più celere ed in forma semplificata per ottenere una riduzione 

dei tempi procedimentali ed un immediato avvio delle prestazioni, nel 

rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità, di efficacia ed effi-

cienza dell’azione amministrativa;  

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 ragio-

ni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carat-

tere 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, ade-

guatamente motivato; 
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- 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 modifi-

cato 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 neces-

sità, per il Consiglio Nazionale dei Geologi, di perseguire le proprie fi-

nalità istituzionali; 

- l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento dei servizi Attività di consu-

lenza sulla tariffa rifiuti relativa alla sede CNG,  in favore del Consiglio 

Nazionale dei Geologi; 

- il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 

- per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la mo-

dalità 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 € 160,00, i.v.a. inclusa, per ciascuno dei due anni 

previsti, mediante acquisizione e successiva approvazione di apposito 
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preventivo, a favore dell’operatore VELIA NOBILI STUDIO TARIFFA 

RIFIUTI srl, con sede in Roma al viale del Vignola n.127, p.i.v.a. 

11331331006; 

- la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2019 al 31.12.2020, con opzioni 

di recesso anticipato e proroga alle condizioni, nei limiti ed entro i ter-

mini 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 com-

mercio; 

- 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; 
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- 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 con-

tenimento 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 Attività di consu-

lenza sulla tariffa rifiuti relativa alla sede CNG all’operatore VELIA 

NOBILI STUDIO TARIFFA RIFIUTI srl, con sede in Roma al viale del 

Vignola n.127, p.i.v.a. 11331331006, con decorrenza dal 1°.01.2019 al 

31.12.2020, alle condizioni di cui sopra; 

- di subordinare ogni affidamento e la sottoscrizione dei relativi contratti 

alla detta acquisizione dei preventivi da parte delle indicate società ed 

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, 
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ivi inclusa l’acquisizione del CIG; 

- di conferire mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascu-

no nell’ambito delle rispettive competenze, di porre in essere ogni attivi-

tà presupposta e finalizzata all’esecuzione della presente; 

- di impegnare la somma di € 160/00 e di imputare la relativa spesa a cari-

co del bilancio preventivo 2019, sul capitolo n. 1.03.02.10.001.04, titola-

to “Consulenza TARI”; 

- di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti 

dalla vigente normativa. 

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

Deliberazione n° 362/2018 del 12 dicembre 2018 

Contratti di servizi continuativi scadenze anni 2018/2019 – Determina-

zioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

PREMESSO CHE 

- per la gestione ordinaria degli uffici e dei servizi dell’Ente è necessario 

provvedere alla stipulazione di vari contratti di appalto di servizi e di 

fornitura in scadenza negli anni 2018 e 2019; 

- in data 31/12/2018 è scaduto il contratto del 7/06/2011 dell’importo di € 
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22.000,00 (i.v.a. inclusa) stipulato con la AGICOM srl, avente ad ogget-

to Promozione, acquisizione e vendita, in Italia e all’estero, degli spazi 

destinati alla pubblicità sulla rivista periodica denominata Geologia 

Tecnica & Ambientale; della gestione della stampa, allestimento e con-

fezionamento, gestione grafica e impaginazione per ogni singolo nume-

ro; 

- i servizi e le forniture resi nell’ambito del citato contratto sono stati ese-

guiti a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

- il Consigliere Tesoriere, l’Ufficio Affari Generali e l’Ufficio Contabilità 

hanno rappresentato al Consiglio, con inserimento dell’argomento 

all’ordine del giorno della presente riunione, l’esigenza di acquisire i 

medesimi servizi e forniture del predetto contratto per l’anno 2019; 

- vi è la necessità di acquisire le dette prestazioni dall’attuale fornitore al 

fine di garantire la continuità della gestione amministrativa, di evitare la 

migrazione ad un altro gestore che comporterebbe la riconfigurazione 

del sistema della medesima gestione, di prevenire l’eventuale esborso di 

mercato per una rinnovata una tantum iniziale, nonché di procedere in 

maniera più celere ed in forma semplificata per ottenere una riduzione 

dei tempi procedimentali ed un immediato avvio delle prestazioni, nel 

rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità, di efficacia ed effi-

cienza dell’azione amministrativa;  

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 
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semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragio-

ni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carat-

tere 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, ade-

guatamente 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 modifi-

cato 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 neces-

sità, per il Consiglio Nazionale dei Geologi, di perseguire le proprie fi-

nalità istituzionali; 

- l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento dei servizi e delle forniture 
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di Promozione, acquisizione e vendita, in Italia e all’estero, degli spazi 

destinati alla pubblicità sulla rivista periodica denominata Geologia 

Tecnica & Ambientale; della gestione della stampa, allestimento e con-

fezionamento, gestione grafica e impaginazione per ogni singolo numero  

in favore del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

- il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 

- per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la mo-

dalità 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 € 22.000,00, inclusa i.v.a, mediante acquisizione e 

successiva approvazione di apposito preventivo, a favore dell’operatore 

AGICOM srl, con sede in Castelnuovo di Porto (RM) alla via di Colle-

verde n. 21 C, p.i.v.a. 01285221006; 

- la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2019 al 31.12.2020, con opzioni 

di recesso anticipato e proroga alle condizioni, nei limiti ed entro i ter-

mini 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 com-
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mercio; 

- 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 con-

tenimento 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 Promozione, ac-

quisizione e vendita, in Italia e all’estero, degli spazi destinati alla pub-

blicità sulla rivista periodica denominata Geologia Tecnica & Ambienta-

le; della gestione della stampa, allestimento e confezionamento, gestione 
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grafica e impaginazione per ogni singolo numero all’operatore 

AGICOM srl, con sede in Castelnuovo di Porto (RM) alla via di Colle-

verde n. 21 C, p.i.v.a. 01285221006, con decorrenza dal 1°.01.2019 al 

31.12.2019, alle condizioni di cui sopra; 

- di subordinare ogni affidamento e la sottoscrizione dei relativi contratti 

alla detta acquisizione dei preventivi da parte delle indicate società ed 

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, ciascu-

no nell’ambito delle rispettive competenze, di porre in essere ogni attivi-

tà presupposta e finalizzata all’esecuzione della presente; 

- di impegnare la somma di € 22.000/00 e di imputare la relativa spesa a 

carico del bilancio preventivo 2019, sul capitolo n. 1.03.02.99.999.02, ti-

tolato “Spese tipografiche GTA”; 

- di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti 

dalla vigente normativa. 

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

Deliberazione n° 363/2018 del 12 dicembre 2018 

Contratti di servizi continuativi scadenze anni 2018/2019 – Determina-
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zioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

PREMESSO CHE 

- per la gestione ordinaria degli uffici e dei servizi dell’Ente è necessario 

provvedere alla stipulazione di vari contratti di appalto di servizi e di 

fornitura in scadenza negli anni 2018 e 2019; 

- in data 31/12/2018 è scaduto il contratto dell’importo di € 4.904,40 

(i.v.a. inclusa) stipulato con la Europaconcorsi srl, avente ad oggetto 

Servizio LOGON per la consultazione di concorsi e gare di progettazio-

ne banditi in Italia e all'estero, offerte di lavoro presso Pubbliche Ammi-

nistrazioni, etc.; 

- i servizi resi nell’ambito del citato contratto sono stati eseguiti a regola 

d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

- il Consigliere Tesoriere, l’Ufficio Affari Generali e l’Ufficio Contabilità 

hanno rappresentato al Consiglio, con inserimento dell’argomento 

all’ordine del giorno della presente riunione, l’esigenza di acquisire i 

medesimi servizi del predetto contratto per l’anno 2019 e 2020; 

- vi è la necessità di acquisire le dette prestazioni dall’attuale fornitore al 

fine di garantire la continuità della gestione amministrativa, di evitare la 
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migrazione ad un altro gestore che comporterebbe la riconfigurazione 

del sistema della medesima gestione, di prevenire l’eventuale esborso di 

mercato per una rinnovata una tantum iniziale, nonché di procedere in 

maniera più celere ed in forma semplificata per ottenere una riduzione 

dei tempi procedimentali ed un immediato avvio delle prestazioni, nel 

rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità, di efficacia ed effi-

cienza dell’azione amministrativa;  

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 ragio-

ni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carat-

tere 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, ade-

guatamente 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 
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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 modifi-

cato 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 neces-

sità, per il Consiglio Nazionale dei Geologi, di perseguire le proprie fi-

nalità istituzionali; 

- l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del Servizio LOGON per la 

consultazione di concorsi e gare di progettazione banditi in Italia e all'e-

stero, offerte di lavoro presso Pubbliche Amministrazioni, etc.; 

- il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 

- per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la mo-

dalità 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 € 4.904,40, inclusa i.v.a, mediante acquisizione e 

successiva approvazione di apposito preventivo, a favore dell’operatore 

Europaconcorsi srl, con sede in Roma alla Piazza Gentile da Fabbriano 

n. 3, p.i.v.a. 06600401001; 

- la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2019 al 31.12.2020, con opzioni 

di recesso anticipato e proroga alle condizioni, nei limiti ed entro i ter-

mini consentiti dalla normativa vigente; 

- l’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di 
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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 com-

mercio; 

- 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 con-

tenimento sostenibile dei costi; 

DELIBERA 
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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 Servizio LOGON 

per la consultazione di concorsi e gare di progettazione banditi in Italia e 

all'estero, offerte di lavoro presso Pubbliche Amministrazioni, etc. 

all’operatore Europaconcorsi srl, con sede in Roma alla Piazza Gentile 

da Fabbriano n. 3, p.i.v.a. 06600401001, con decorrenza dal 1°.01.2019 

al 31.12.2020, alle condizioni di cui sopra; 

- di subordinare ogni affidamento e la sottoscrizione dei relativi contratti 

alla detta acquisizione dei preventivi da parte delle indicate società ed 

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, ciascu-

no nell’ambito delle rispettive competenze, di porre in essere ogni attivi-

tà presupposta e finalizzata all’esecuzione della presente; 

- di impegnare la somma di € 4.904,40/00 e di imputare la relativa spesa a 

carico del bilancio preventivo 2019, sul capitolo n. 1.03.01.01.002.00, ti-
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tolato “Acquisto libri, riviste e abbonamenti”; 

di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti 

dalla vigente normativa. 

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

17) Affidamenti per licenza d’uso di piattaforma informatica e gestione 

dell’Albo Unico, dell’APC e della riscossione quote e per servizi connes-

si. – Determinazioni. 

Deliberazione n° 364/2018 del 12 dicembre 2018 

Affidamenti per licenza d’uso di piattaforma informatica e gestione 

dell’Albo Unico, dell’APC e della riscossione quote e per servizi connes-

si. – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

PREMESSO CHE 

nella seduta di Consiglio del 9 e 10 novembre sono stati deliberati gli affi-

damenti a tre distinte società per lo svolgimento delle attività relative a li-

cenza d’uso di piattaforma informatica e gestione dell’Albo Unico, 

dell’APC e della riscossione quote e per servizi connessi; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di autorizzare il Presidente alla formale conclusione delle procedure utili 

alla sottoscrizione dei contratti di affidamento come in premessa, entro il 

20/01/2019. 

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

18) Adeguamento al sistema di pagamento PagoPA – Determinazioni. 

Deliberazione n° 365/2018 del 12 dicembre 2018 

Adeguamento al sistema di pagamento PagoPA – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

PREMESSO CHE 

nella seduta di Consiglio del 9 e 10 novembre è stato deliberato, tra gli altri, 

l’affidamento a Italriscossioni del servizio di riscossione delle quote spettan-

ti dagli iscritti, tramite il servizio PagoPA; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di inviare informativa agli Ordini Regionali circa l’adeguamento obbligato-

rio al sistema PagoPA. 

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

20) Proposta AEC relativa a “Parcella sicura” per gli iscritti – Deter-

minazioni. 
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Deliberazione n° 366/2018 del 12 dicembre 2018 

Proposta AEC relativa a “Parcella sicura” per gli iscritti – Determina-

zioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

PREMESSO CHE 

- è pervenuta una proposta di convenzione da AEC SpA – Lloyd’s Cove-

rholder, con sede in Roma alla Piazza delle Muse n. 7 e in Milano al Cor-

so di Porta Vittoria n. 29, avente ad oggetto la polizza di credito “Parcel-

laSicura® 2.0”, alle condizioni di cui all’allegata convenzione, che costi-

tuisce parte integrante della presente; 

- la polizza di credito, prima sul mercato italiano, assicura fattu-

re/corrispettivi/parcelle/proforma afferenti prestazioni d’opera dei profes-

sionisti - iscritti all’Albo e, per l’adesione alle condizioni di vantaggio 

proposte in funzione del partenariato con AEC Wholesale Group, 

all’Associazione senza scopo di lucro Area Professionisti - dal rischio di 

insolvenza o ritardato pagamento da parte di clienti titolari di partita iva 

ed iscritti in Camera di Commercio; 

- la convenzione proposta ha una validità di 12 mesi, durante i quali i pro-

fessionisti avranno diritto di attivare la copertura; 
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- la medesima convenzione è a titolo gratuito per l’Ente, non implicando 

alcun onere a carico di quest’ultimo, neppure per rimborsi spese, e non 

implica alcuna esclusiva, garantendo, quindi, la possibilità di stipula di 

convenzioni collettive negoziate dall’Ente stesso; 

- l’adesione alla soluzione assicurativa di cui alla convenzione è rimessa 

alla volontà espressa del professionista interessato e non implica alcuna 

automatica adesione degli iscritti all’Albo; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

per le motivazioni di cui in premessa, di approvare ed aderire alla conven-

zione proposta da AEC SpA – Lloyd’s Coverholder a favore degli iscritti 

all’Albo ed allegata alla presente quale parte integrante, alle condizioni ivi 

riportate. 

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

25) Proposta di convenzione con UNI per accesso degli iscritti alle nor-

me con condizioni agevolate – Determinazioni. 

Deliberazione n° 368/2018 del 12 dicembre 2018 

Proposta di convenzione con UNI per accesso degli iscritti alle norme 

con condizioni agevolate – 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.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

VISTA 

la proposta del Segretario di avviare le attività propedeutiche alla stipula di 

una convenzione con UNI in favore degli iscritti;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di dare mandato al Vice Presidente di avviare interlocuzioni con le strutture 

competenti di UNI per la stipula di una convenzione in favore degli iscritti 

all’Albo dei Geologi. 

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

26) Protocollo operativo per l’uso autonomo della piattaforma di e-

procurement fornita da ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la 

Modernizzazione degli Enti Locali – Determinazioni. 

Deliberazione n° 369/2018 del 12 dicembre 2018 

Protocollo operativo per l’uso autonomo della piattaforma di e-

procurement fornita da ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la 

Modernizzazione degli Enti Locali – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

VISTA 
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la nota con cui viene proposta l’adesione al Protocollo operativo per l’uso 

autonomo della piattaforma di e-procurement fornita da ASMEL – Associa-

zione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di aderire al Protocollo operativo per l’uso autonomo della piattaforma di e-

procurement fornita da ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la 

Modernizzazione degli Enti Locali e di dare mandato al Presidente per pro-

cedere agli adempimenti relativi. 

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

29) Integrazione Commissione interna “Geotecnica e lavori pubblici” 

con il dott. Simone FROSINI – Determinazioni. 

Deliberazione n° 370/2018 del 12 dicembre 2018 

Integrazione Commissione interna “Geotecnica e lavori pubblici” con il 

dott. Simone FROSINI – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

SENTITA 

la proposta del Presidente di integrare la Commissione interna “Geotecnica 

e lavori pubblici” con il dott. Simone FROSINI, 
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di integrare la Commissione interna “Geotecnica e lavori pubblici” con il 

dott. Simone FROSINI. 

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

30) Designazione componenti gruppo di lavoro per la redazione di Li-

nee guida per la verifica della stabilità delle sponde degli invasi in terra 

– Determinazioni. 

Deliberazione n° 371/2018 del 12 dicembre 2018 

Designazione componenti gruppo di lavoro per la redazione di Linee 

guida per la verifica della stabilità delle sponde degli invasi in terra – 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

SENTITA 

le disponibilità manifestate dai presenti e la proposta del Presidente di indi-

care quali componenti il Vice Presidente, i Consiglieri Alba e Biserna ed il 

dott. Di Raimondo, indicando quale coordinatore il Consigliere Antonio 

Alba;  

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti 

di designare quali componenti del gruppo di lavoro per la “redazione di Li-

nee guida per la verifica della stabilità delle sponde degli invasi in terra” il 

Vice Presidente, i Consiglieri Alba e Biserna ed il dott. Di Raimondo, indi-

cando quale coordinatore il Consigliere Antonio Alba.  

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

31) Organizzazione Congresso Geologi – Determinazioni. 

Deliberazione n° 372/2018 del 12 dicembre 2018 

Organizzazione Congresso Geologi – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

SENTITA 

la relazione del Presidente e la proposta di indire un Congresso Nazionale 

dei Geologi, da tenersi nel 2020; di istituire un Gruppo di Lavoro dedicato 

all’organizzazione del Congresso, i cui componenti saranno indicati nella 

prossima seduta di Consiglio Nazionale; di prevedere, in vista del Congres-

so, una serie di eventi da tenere nei vari territori, al fine di coinvolgere sia 

gli Ordini Regionali che gli iscritti, a partire dal mese di ottobre del 2019;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 
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di indire un Congresso Nazionale dei Geologi, da tenersi nel 2020; 

di istituire un Gruppo di Lavoro dedicato all’organizzazione del Congresso, 

i cui componenti saranno indicati nella prossima seduta di Consiglio Nazio-

nale;  

di prevedere, in vista del Congresso, una serie di eventi da tenere nei vari 

territori, al fine di coinvolgere sia gli Ordini Regionali che gli iscritti, a par-

tire dal mese di ottobre del 2019. 

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

32) Nuove NTC – Aggiornamento calendario incontri sul territorio – 

Determinazioni. 

Deliberazione n° 373/2018 del 12 dicembre 2018 

Nuove NTC – Aggiornamento calendario incontri sul territorio – De-

terminazioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 dicembre 2018, 

SENTITA 

la relazione del Presidente in merito agli incontri sin qui tenuti e le relative 

spese affrontate; 

la proposta di integrare il calendario prevedendo incontri nella Regione Li-

guria, nella Regione Trentino Alto Adige, ed un terzo incontro in Regione 
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Sicilia;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di ratificare le spese sostenute, 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 nella Regione Liguria, nella 

Regione Trentino Alto Adige, ed un terzo incontro in Regione Sicilia, auto-

rizzando le relative spese, da ratificare in sede di seduta di Consiglio Nazio-

nale. 

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

33) Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

 2) concessione crediti formativi;  

 3) concessioni crediti formativi CNG: 

a) Ti Forma s.r.l. – Convegno “Fanghi biologici di depurazione: 

emergenza e prospettive a medio e lungo termine”, Firenze 13 

dicembre 2018 

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

a) ARPAT Toscana; 

b) Società Geologica Italiana; 

c) INAIL; 

d) Società Italiana di Mineralogia e Petrologia (SIMP);  

 5) esame eventi accreditati da altri Ordini e seguiti da singoli iscrit-

ti; 
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 6) Esame di eventi degli Enti iscritti all’Elenco Formatori Autoriz-

zati (EFA) – Determinazioni; 

 7) Esame delle richieste di validazione di eventi pervenuti dagli Enti 

in convenzione con il CNG (EFC) – Determinazioni; 

 8) Esame degli eventi FAD – Determinazioni; 

Deliberazione n° 376/2018 del 13 dicembre 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

3) concessioni crediti formativi CNG: 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 dicembre 2018, 

VISTA  

la richiesta di riconoscimento crediti APC, per attività formative in conven-

zione e/o cooperazione, pervenuta da Ti Forma s.r.l. – Convegno “Fanghi 

biologici di depurazione: emergenza e prospettive a medio e lungo termine”, 

Firenze 13 dicembre 2018; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere i crediti APC all’iniziativa in premessa, ovvero Ti Forma 

s.r.l. – Convegno “Fanghi biologici di depurazione: emergenza e prospettive 

a medio e lungo termine”, Firenze 13 dicembre 2018, con concessione di 
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n°6 crediti formativi professionali. 

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

Deliberazione n° 377/2018 del 13 dicembre 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

a) ARPAT Toscana 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 dicembre 2018, 

VISTA 

la richiesta di rinnovo dell’accordo di convenzione e collaborazione perve-

nuta al CNG per l’organizzazione di eventi finalizzati all’aggiornamento 

professionale continuo degli iscritti da parte dell’ARPAT Toscana; 

VERIFICATO 

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

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

DELIBERA 

di approvare e dare mandato al Presidente di sottoscrivere il rinnovo 

dell’accordo di convenzione e collaborazione, per l’anno 2019. 

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

Deliberazione n° 378/2018 del 13 dicembre 2018  
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Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

b) Società Geologica Italiana; 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 dicembre 2018, 

VISTA 

la richiesta di rinnovo dell’accordo di convenzione e collaborazione perve-

nuta al CNG per l’organizzazione di eventi finalizzati all’aggiornamento 

professionale continuo degli iscritti da parte della Società Geologica Italia-

na; 

VERIFICATO 

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

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

DELIBERA 

di approvare e dare mandato al Presidente di sottoscrivere il rinnovo 

dell’accordo di convenzione e collaborazione, per l’anno 2019. 

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

Deliberazione n° 379/2018 del 13 dicembre 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

4) richieste di convenzione e rinnovo di convenzione come EFC di:  
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c) INAIL 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 dicembre 2018, 

VISTA 

la richiesta di rinnovo dell’accordo di convenzione e collaborazione perve-

nuta al CNG per l’organizzazione di eventi finalizzati all’aggiornamento 

professionale continuo degli iscritti da parte INAIL; 

VERIFICATO 

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

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

DELIBERA 

di approvare e dare mandato al Presidente di sottoscrivere il rinnovo 

dell’accordo di convenzione e collaborazione, per l’anno 2019. 

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

Deliberazione n° 380/2018 del 13 dicembre 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

d) Società Italiana di Mineralogia e Petrologia (SIMP) 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  



 

- 224 - 

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 dicembre 2018, 

VISTA 

la richiesta di rinnovo dell’accordo di convenzione e collaborazione perve-

nuta al CNG per l’organizzazione di eventi finalizzati all’aggiornamento 

professionale continuo degli iscritti da parte della Società Italiana di Minera-

logia e Petrologia (SIMP); 

VERIFICATO 

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

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

DELIBERA 

di approvare e dare mandato al Presidente di sottoscrivere il rinnovo 

dell’accordo di convenzione e collaborazione, per l’anno 2019. 

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

Deliberazione n° 381/2018 del 13 dicembre 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

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.  
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Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 dicembre 2018, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 11 e 12 dicembre 2018, 

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° 382/2018 del 13 dicembre 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

6) esame di eventi degli Enti iscritti all’Elenco Formatori Autorizzati 

(EFA) – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 dicembre 2018, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 11 e 12 dicembre 2018, 

che allegato al presente verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 
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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 qualitati-

vi, di cui al verbale della Commissione nella riunione tenutasi il giorno 11 e 

12 dicembre 2018. 

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

Deliberazione n° 383/2018 del 13 dicembre 2018  

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 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 dicembre 2018, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 11 e 12 dicembre 2018, 

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 
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Commissione APC del 11 e 12 dicembre 2018. 

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

Deliberazione n° 384/2018 del 13 dicembre 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

8) Esame degli eventi FAD – 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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 dicembre 2018, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 11 e 12 dicembre 2018 

(allegato al presente verbale); 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di accreditare gli eventi FAD per i quali sia stata completata l’istruttoria di 

cui al verbale della Commissione APC del 11 e 12 dicembre 2018. 

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

Alle ore 10:10 entrano il Presidente e il Consigliere Benedetto.  

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

34) Esiti celebrazioni 50° anniversario 1^ formazione dell’Albo – De-

terminazioni.  

Deliberazione n° 385/2018 del 13 dicembre 2018 
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Esiti celebrazioni 50° anniversario 1^ formazione dell’Albo – Determi-

nazioni. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 dicembre 2018, 

SENTITA 

la relazione del Presidente relativa all’evento per il 50° anniversario 

dell’Albo professionale dei geologi del 3 dicembre 2018, al fine di celebra-

re, con gli iscritti e i rappresentanti della categoria che hanno ricoperto par-

ticolari cariche e/o che si sono distinti nell’ambito della professione, unita-

mente a rappresentanti istituzionali, consulenti e collaboratori dell’Ente; 

 VISTA 

la proposta del Presidente di ratificare le spese sostenute per l’evento, relati-

vo al budget di € 15.000,00 (QUINDICIMILA/00), oltre oneri e spese ac-

cessorie, sulla base dei preventivi, dei programmi e dell’elenco ospiti già 

esaminati dalla Commissione Consiliare “Grandi eventi”, approvato nella 

seduta di Consigli del 9 e 10 novembre; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di ratificare le spese sostenute per l’evento, imputandole al bilancio 2018, 

capitolo n. 1.03.02.02.005.01 titolato “Congressi, convegni e seminari”. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

39) Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini 

non onerosi e inviti ricevuti: 

a) OR Molise – Convegno “Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive 

per una prevenzione efficace in un Paese fragile” – Giuglionesi (CB) 

06/12/2018 – ratifica; 

b) Ministero dell’Ambiente – invito “Prima Conferenza Nazionale sullo 

Sviluppo Sostenibile” – Napoli 18 dicembre 2018. 

Deliberazione n° 387/2018 del 13 dicembre 2018 

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini non 

onerosi e inviti ricevuti: 

a) OR Molise – Convegno “Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una 

prevenzione efficace in un Paese fragile” – Giuglionesi (CB) 06/12/2018 – ratifica; 

b) Ministero dell’Ambiente – invito “Prima Conferenza Nazionale sullo Sviluppo 

Sostenibile” – Napoli 18 dicembre 2018. 

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.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 dicembre 2018, 

VISTI 

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

OR Molise; 
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Ministero dell’Ambiente – invito “Prima Conferenza Nazionale sullo Svi-

luppo Sostenibile” – Napoli 18 dicembre 2018. 

DELIBERA 

di ratificare la concessione di patrocinio e di utilizzo del logo da parte 

dell’OR Molise, per il convegno “Rischio sismico in Italia: analisi e pro-

spettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile” Giuglionesi (CB) 

6 dicembre 2018, che ha visto la presenza, in rappresentanza del Consiglio 

Nazionale, del Tesoriere Angelone; 

di delegare alla partecipazione alla Prima Conferenza Nazionale sullo Svi-

luppo Sostenibile”, che si terrà a Napoli il 18 dicembre 2018, il Consigliere 

Luigi Matteoli. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.  

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

 


