
Deliberazione n° 195/2019 del 4 settembre 2019  

Determinazione delle quote di iscrizione all’Albo e all’Elenco Speciale per l’anno 2020 per i 

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

112/1963 e art. 12 del D.P.R. 1403/1965 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 settembre 2019, 

PREMESSO 

che 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, entro 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 2020; 

SENTITA 

la relazione del Presidente inerente all’attuale stato contabile ed alle previsioni di bilancio per il 

2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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 riferimento all’anno 2020 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 
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diritti di segreteria per rilascio di copie di documenti compreso costo di riproduzione (per ogni 4 

fogli o frazione di foglio)        € 3,00 

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

Deliberazione n° 196/2019 del 4 settembre 2019  

Giornata divulgativa nelle scuole sui georischi - La Terra vista da un professionista: A scuola 

con il Geologo – III edizione – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 settembre 2019, 

PRESO ATTO 

delle seguenti proposte del Consigliere Cavaglià, circa la giornata di divulgazione nelle scuole sul 

tema dei georischi e della Protezione Civile, e in particolare:  

• di attribuire n.1 credito APC per ogni ora formativa, secondo il programma 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; 

• 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; 

• di attribuire, in definitiva, n. 1 credito per ogni ora formativa ai professionisti iscritti all’Albo, sia 

quale discente sia quale docente, e ulteriori 3 crediti una tantum per ogni docenza effettivamente 

prestata; 

• 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; 
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di approvare l’attribuzione di n.1 credito APC per ogni ora formativa, secondo il programma 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; 

di approvare l’attribuzione di 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; 

di approvare l’attribuzione, in definitiva, n. 1 credito per ogni ora formativa ai professionisti iscritti 

all’Albo, sia quale discente sia quale docente, e ulteriori 3 crediti una tantum per ogni docenza 

effettivamente prestata; 

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

Ordini Regionali che aderiranno all’iniziativa. 

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

Deliberazione n° 198/2019 del 4 settembre 2019  

 “Premio per la migliore tesi di laurea del Corso di perfezionamento in Microzonazione 

Sismica e Risposta Sismica Locale (RSL)” Università degli Studi di Perugia – Approvazione 

regolamento e nomina delegati nella Commissione esaminatrice – Determinazioni.  

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 settembre 2019, 

PREMESSO 

che si ritiene di istituire, d’intesa con il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli 

Studi di Perugia, un premio per la migliore tesi di laurea del Corso di perfezionamento in 

Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale (RSL) discussa al termine del Corso di 

perfezionamento tenutosi presso tale dipartimento universitario, al fine di valorizzare il titolo e la 

figura del geologo nell’ambito di dette attività in materia sismica; 

SENTITA 
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la proposta del Presidente di indicare il Segretario e il Consigliere Tortorici quali delegati del 

Consiglio per la composizione della commissione esaminatrice per il conferimento del suddetto 

premio, e di approvare lo schema di regolamento, allegato al presente verbale, per il conferimento 

del medesimo premio; 

DELIBERA 

di nominare il dott. Francesco Arcangelo Violo, Segretario del Consiglio Nazionale, e il dott. Fabio 

Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei geologi, quali 

delegati del Consiglio per la composizione della commissione esaminatrice per il conferimento del 

“Premio per la migliore tesi di laurea del Corso di perfezionamento in Microzonazione Sismica e 

Risposta Sismica Locale (RSL)” presso l’Università degli Studi di Perugia; 

di approvare i contenuti del regolamento allegato al presente verbale, che ne forma parte integrante, 

per il conferimento del “Premio per la migliore tesi di laurea del Corso di perfezionamento in 

Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale (RSL)” presso l’Università degli Studi di 

Perugia. 

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

Deliberazione n° 199/2019 del 4 settembre 2019  

Schema di Circolare ad oggetto “Appalti misti per relazione geologica e indagini 

geognostiche”. – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 settembre 2019, 

SENTITA 

la proposta del Presidente di approvare il testo dello schema di Circolare ad oggetto “Appalti misti 

per relazione geologica e indagini geognostiche”, allegata al presente verbale che ne forma parte 

integrante, e di procedere alla formalizzazione ed all’invio ai destinatari dopo l’illustrazione alla 

Conferenza dei Presidenti; 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti, 

di approvare il testo dello schema di Circolare ad oggetto “Appalti misti per relazione geologica e 

indagini geognostiche”, allegata al presente verbale che ne forma parte integrante, e di procedere 

alla formalizzazione ed all’invio ai destinatari dopo l’illustrazione alla Conferenza dei Presidenti. 

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

Deliberazione n° 200/2019 del 4 settembre 2019  

Ricorso al TAR Puglia R.G. 743/2019 contro il Commissario di Governo delegato per la 

mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia - informative e spese - 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 settembre 2019, 

PREMESSO CHE 

è stato proposto ricorso al TAR Puglia per l’impugnativa, nei limiti di interesse, con l’Ordine 

Regionale, degli atti della procedura di “Gara europea per l'affidamento della progettazione 

definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per interventi di 

riduzione del rischio idrogeologico (c.d. "Piano frane") n. 16 Lotti”, indetta dal Commissario di 

Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia con bando di 

gara pubblicato in G.U., 5^ Serie speciale, del 13/05/2019, n. 55; 

è necessario, quindi, provvedere alla liquidazione delle spese di contributo unificato dovuto per il 

suddetto ricorso, pari ad € 6.000,00 e delle spese legali per i difensori incaricati in applicazione dei 

minimi tabellari di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare le spese sostenute per il versamento del contributo unificato, pari ad € 6.000,00, in 

misura del 50% di competenza del Consiglio, a fronte della partecipazione in pari misura da parte 

dell’O.R. Puglia; 
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di liquidare il compenso dovuto ai difensori incaricati, avv.ti Otello Emanuele e Marco Lancieri, in 

applicazione dei minimi tabellari di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, per un importo di € 5.301,00 

oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, con impegno di spesa da imputare al capitolo titolato 

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

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

 

Deliberazione n° 203/2019 del 4 settembre 2019  

Sentenza n. 10/2019 pubblicata il 12/07/2019, RG n. 873/2018, della Corte d’Appello di 

Palermo, Sezione Prima Civile – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 settembre 2019, 

SENTITA 

la relazione del Presidente sui contenuti della decisione, trasmessa dal difensore nel giudizio, Avv. 

Otello Emanuele; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto del decreto e di procedere al recupero delle spese legali dopo il passaggio in 

giudicato della decisione. 

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

Deliberazione n° 204/2019 del 4 settembre 2019  

Spese legali e imposta registro relative alle sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte 

d’appello di Torino nei confronti del dott. Massimo Castellaro – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 settembre 2019, 

PREMESSO CHE 

il dott. Massimo Castellaro, al fine di ottemperare al pagamento delle spese legali conseguenti alle 

sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Torino, ha richiesto di procedere alla 

liquidazione complessiva in due rate, dell’importo pari a ciascuna liquidazione accordata in favore 

del Consiglio Nazionale; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di concedere la dilazione in due rate, corrispondenti nell’importo alle liquidazioni accordate in 

favore del Consiglio Nazionale dalle sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte d’appello di 

Torino. 

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

Deliberazione n° 205/2019 del 4 settembre 2019  

Iscrizione al sistema di qualificazione nelle categorie B8 e B9 della sezione SQ003 RFI S.p.A. – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 settembre 2019, 

PREMESSO CHE 

in data 29 luglio 2019 si è proceduto all’invio di una nota indirizzata a Rete Ferroviaria Italiana, 

registrata al protocollo al n. 4001; 

in data 29 agosto la sopra citata società ha riscontrato tale nota, rendendosi disponibile ad un 

incontro al fine di approfondire le tematiche affrontate nella nota di luglio;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di delegare all’incontro con Rete Ferroviaria Italiana il dott. Francesco Arcangelo Violo, Segretario 

del Consiglio Nazionale, ed il dott. Lorenzo Benedetto, Consigliere Nazionale. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 206/2019 del 4 settembre 2019  

Designazione rappresentante nel “Comitato di Pilotaggio” del Tavolo Nazionale dei Contratti 

di fiume – Ratifica. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 settembre 2019, 

SENTITA 

la relazione del Presidente e la proposta di ratificare la nomina del dott. Francesco Arcangelo Violo, 

Segretario del Consiglio Nazionale quale rappresentante nel “Comitato di Pilotaggio” del Tavolo 

Nazionale dei Contratti di fiume, già comunicata al rappresentante di detto comitato in occasione 

dell’incontro dello scorso 31 luglio 2019; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare la nomina del dott. Francesco Arcangelo Violo, Segretario del Consiglio Nazionale 

quale rappresentante nel “Comitato di Pilotaggio” del Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume. 

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

Deliberazione n° 208/2019 del 4 settembre 2019  

Progetto di collaborazione con ISPRA sul tema delle segnalazioni dei fenomeni franosi – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 settembre 2019, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Benedetto, che illustra le attività in via di predisposizione in 
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collaborazione con ISPRA, al fine di fornire un utile strumento informatico che consenta la pronta 

segnalazione di fenomeni franosi in aree di rischio; la circostanza che all’inizio del prossimo anno 

2020 saranno presentati i risultati in un convegno di presentazione della nuova banca dati ISPRA; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Consigliere di procedere nelle attività descritte e di darne informativa al 

Consiglio relativamente ai suoi sviluppi. 

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

Deliberazione n° 209/2019 del 4 settembre 2019  

Progetto di facilitazione per l’ingresso di geologi italiani nel mercato del lavoro statunitense 

tramite una collaborazione con AIPG (American Institute of Professional Geologists) – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 settembre 2019, 

SENTITA 

l’illustrazione del Consigliere Ponzoni, relativa all’incremento, anche attraverso le costituende 

sinergie con istituzioni ed associazioni, rappresentative a livello nazionale, di geologi in ambito 

internazionale, dei rapporti con tali entità; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Consigliere Ponzoni, anche attraverso le attività della Commissione Esteri, di 

procedere all’instaurazione di rapporti istituzionali con enti e associazioni rappresentative a livello 

nazione, con omologhi stranieri, al fine di offrire ai professionisti geologi italiani nuove opportunità 

di lavoro, anche in ambito internazionale. 

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

Deliberazione n° 210/2019 del 4 settembre 2019  
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1) Nuove iscrizioni e rinnovi di iscrizione all’EFA: 

a) GEO-TECNICA S.R.L.; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 settembre 2019, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 08/07/2019 relativamente alla 

proposta di iscrizione all’elenco dei formatori autorizzati della società “GEO-TECNICA S.R.L.”;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di iscrivere la società “GEO-TECNICA S.R.L.” nell’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 211/2019 del 4 settembre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

b) MOHO S.R.L.; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 settembre 2019, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Reina, Coordinatore della Commissione APC; 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 17 e 18 luglio 2019 (allegato al presente 

verbale) con il quale vengono esposti gli esiti delle istruttorie effettuate relativamente alle richieste 

di iscrizione nell’elenco degli EFA; 
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di esprimere parere favorevole per il rinnovo dell’iscrizione del seguente candidato all’Elenco dei 

Formatori Autorizzati (EFA):  

MOHO S.R.L.  

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

parere vincolante. 

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

Deliberazione n° 212/2019 del 4 settembre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

2) concessione crediti formativi; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 settembre 2019, 

VISTO 

il verbale della Commissione APC relativo alla riunione tenutasi a Roma il giorno 17 e 18 luglio 

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

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

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

Commissione ed allegati al presente verbale, divenendone parte integrante. 

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

Deliberazione n° 213/2019 del 4 settembre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

3) concessioni crediti formativi CNG: 

a) Associazione CODIS – Associazione per il Controllo, la Diagnostica e la Sicurezza delle 
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Strutture Infrastrutture e Beni Culturali – II Congresso Nazionale - Firenze 7 e 8 novembre 

2019; 

b) SIGEA - Corso “Cavità di origine antropica, modalità d’indagine, analisi e interventi per la 

mitigazione del rischio” – Roma, 21-22 ottobre 2019; 

c) SIGEA - Corso “Geoarcheologia nella pratica professionale” – Roma, 22-23 ottobre 2019; 

d) Università di San Marino – Corso di Alta Formazione in “Tecnico forense” – A.A. 2019-

2020 – Dogana di San Marino, da ottobre 2019 a giugno 2020; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 settembre 2019, 

VISTE 

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

pervenuta da Associazione CODIS – Associazione per il Controllo, la Diagnostica e la Sicurezza 

delle Strutture Infrastrutture e Beni Culturali – II Congresso Nazionale - Firenze 7 e 8 novembre 

2019; 

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

pervenuta da SIGEA - Corso “Cavità di origine antropica, modalità d’indagine, analisi e interventi 

per la mitigazione del rischio” – Roma, 21-22 ottobre 2019; 

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

pervenuta da SIGEA - Corso “Geoarcheologia nella pratica professionale” – Roma, 22-23 ottobre 

2019; 

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

pervenuta da Università di San Marino – Corso di Alta Formazione in “Tecnico forense” – A.A. 

2019-2020 – Dogana di San Marino, da ottobre 2019 a giugno 2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

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.  



Associazione per il Controllo, la Diagnostica e la Sicurezza delle Strutture Infrastrutture e Beni 

Culturali – II Congresso Nazionale - Firenze 7 e 8 novembre 2019, con concessione di n°12 crediti 

formativi professionali; 

Corso “Cavità di origine antropica, modalità d’indagine, analisi e interventi per la mitigazione del 

rischio” – Roma, 21-22 ottobre 2019, con concessione di n°12 crediti formativi professionali; 

Corso “Geoarcheologia nella pratica professionale” – Roma, 22-23 ottobre 2019, con concessione 

di n°12 crediti formativi professionali; 

Corso di Alta Formazione in “Tecnico forense” – A.A. 2019-2020 – Dogana di San Marino, da 

ottobre 2019 a giugno 2020, con concessione di n°50 crediti formativi professionali. 

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

Deliberazione n° 214/2019 del 4 settembre 2019  

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

a) ISPRA; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 settembre 2019, 

VISTA 

la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte di ISPRA – Istituto Superiore 

per la Protezione e Ricerca Ambientale, 

VERIFICATO 

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

agosto 2012 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte di ISPRA – 

Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, con scadenza fissata al 31/12/2020. 

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

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.  



Deliberazione n° 215/2019 del 4 settembre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 settembre 2019, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 17 e 18 luglio 2019, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

citato in premessa. 

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

Deliberazione n° 216/2019 del 4 settembre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 settembre 2019, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 17 e 18 luglio 2019, 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 qualitativi, di cui al verbale della Commissione nella riunione tenutasi il giorno 17 e 

18 luglio 2019. 

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

Deliberazione n° 217/2019 del 4 settembre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

7) Esame delle richieste di validazione di eventi pervenuti dagli Enti in convenzione con il 

CNG (EFC) – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 settembre 2019, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 17 e 18 luglio 2019, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

sia stata completata l’istruttoria di cui al verbale della Commissione APC del 17 e 18 luglio 2019. 

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

Deliberazione n° 218/2019 del 4 settembre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

8) Esame degli eventi FAD – Determinazioni; 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 settembre 2019, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 17 e 18 luglio 2019, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di accreditare gli eventi FAD per i quali sia stata completata l’istruttoria di cui al verbale della 

Commissione APC del 17 e 18 luglio 2019. 

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

Deliberazione n° 224/2019 del 5 settembre 2019  

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 18/04/2019, reso nel 

giudizio R.G. V.G. n. 2341/2018 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 settembre 2019, 

PRESO ATTO 

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

nel procedimento promosso 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 18/04/2019, reso nel 

giudizio R.G. V.G. n. 2341/2018; 

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 alla Corte d’Appello di Palermo per l’annullamento e/o la 

riforma del Decreto del Tribunale di Palermo del 18/04/2019, reso nel giudizio R.G. V.G. n. 
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2341/2018; 

di riservarsi la designazione degli avvocati difensori nella prossima seduta di Consiglio. 

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

Deliberazione n° 225/2019 del 5 settembre 2019  

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 26/03/2019, reso nel 

giudizio R.G. V.G. n. 6068/2017 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 settembre 2019, 

PRESO ATTO 

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

nel procedimento promosso 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 26/03/2019, reso nel 

giudizio R.G. V.G. n. 6068/2017; 

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 alla Corte d’Appello di Palermo per l’annullamento e/o la 

riforma del Decreto del Tribunale di Palermo del 26/03/2019, reso nel giudizio R.G. V.G. n. 

6068/2017; 

di riservarsi la designazione degli avvocati difensori nella prossima seduta di Consiglio. 

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

Deliberazione n° 226/2019 del 5 settembre 2019  

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 n. 2763/2019 del 

01/03/2019, reso nel giudizio R.G. V.G. n. 6305/2017 – Determinazioni. 
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PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 settembre 2019, 

PRESO ATTO 

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

nel procedimento promosso 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 n. 2763/2019 del 

01/03/2019, reso nel giudizio R.G. V.G. n. 6305/2017; 

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 alla Corte d’Appello di Palermo per l’annullamento e/o la 

riforma del Decreto del Tribunale di Palermo n. 2763/2019 del 01/03/2019, reso nel giudizio R.G. 

V.G. n. 6305/2017; 

di riservarsi la designazione degli avvocati difensori nella prossima seduta di Consiglio. 

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

40) Bilancio consuntivo 2018 OR Lombardia – Determinazioni.  

Deliberazione n° 227/2019 del 5 settembre 2019  

Bilancio consuntivo 2018 OR Lombardia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 settembre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2018 dell’O.R. Lombardia, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 228/2019 del 5 settembre 2019  

Bilancio consuntivo 2018 OR Sardegna – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 settembre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2018 dell’O.R. Sardegna, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 229/2019 del 5 settembre 2019  

Bilancio consuntivo 2018 OR Toscana – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 settembre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2018 dell’O.R. Toscana, con raccomandazioni. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Deliberazione n° 230/2019 del 5 settembre 2019  

Bilancio consuntivo 2018 OR Molise – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 settembre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2018 dell’O.R. Molise, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 231/2019 del 5 settembre 2019  

Bilancio consuntivo 2018 OR Sicilia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 settembre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2018 dell’O.R. Sicilia, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 232/2019 del 5 settembre 2019  

Bilancio consuntivo 2018 OR Liguria – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 settembre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2018 dell’O.R. Liguria, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 233/2019 del 5 settembre 2019  

Bilancio consuntivo 2018 OR Valle d’Aosta – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 settembre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2018 dell’O.R. Valle d’Aosta, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 234/2019 del 5 settembre 2019  

Bilancio consuntivo 2018 OR Lazio – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 settembre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2018 dell’O.R. Lazio, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 235/2019 del 5 settembre 2019  

Bilancio consuntivo 2018 OR Piemonte – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 settembre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2018 dell’O.R. Piemonte, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 236/2019 del 5 settembre 2019  

Bilancio consuntivo 2018 OR Friuli Venezia Giulia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 settembre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2018 dell’O.R. Friuli Venezia Giulia, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 237/2019 del 5 settembre 2019  

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

ricevuti: 

a) Richiesta di patrocinio da parte dell’O.R. Molise per il Convegno “Il terremoto in Molise: tra 

scienza e suggestioni popolari dal sisma di Sant’Anna 1805 ad oggi” – Jelsi (CB) 19 luglio 2019 – 

Ratifica; 

b) Richiesta di patrocinio da parte di Geologia & Turismo per il convegno “tra Geologia e geofisica” 

2019 - Rovereto 5 e 6 dicembre 2019; 

c) Richiesta di patrocinio da parte di Lingotto Fiere per la XXXII edizione di “RESTRUCTURA” 

2019 – Torino 14-17 novembre 2019; 

d) Richiesta di patrocinio da parte di Agorà per la II edizione di “FIDEC – Forum Italiano delle 

Costruzioni” - Milano 19 e 20 novembre 2019; 

e ) Richiesta di patrocinio da parte di Associazione CODIS – Associazione per il Controllo, la 

Diagnostica e la Sicurezza delle Strutture Infrastrutture e Beni Culturali, per il II Congresso 

Nazionale - Firenze 7 e 8 novembre 2019; 

f) Richiesta di patrocinio da parte di Associazione Liber per il “Premio Regula – 100 Progetti Italiani” 

- Roma 3 ottobre 2019; 

g) Invito cerimonia di apertura del Congresso Nazionale congiunto - Società Italiana di Mineralogia e 

Petrologia (SIMP) e Società Geologica Italiana (SGI), Parma 17-19 settembre 2019; 

h) Invito XVII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali – Matera, 7-9 

novembre 2019; 

i) Richiesta di patrocinio da parte del Centro di GeoTecnologie (CTG) dell'Università degli Studi di 

Siena – Master di II livello in Engineering Geology – A.A. 2019/2020. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 settembre 2019, 

VISTI 

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

O.R. Molise; 

Fondazione Museo Civico di Rovereto; 

Lingotto Fiere; 

Agorà; 

Associazione CODIS; 

Associazione Liber; 

Società Italiana di Mineralogia e Petrologia (SIMP) e Società Geologica Italiana (SGI); 

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; 

Centro di GeoTecnologie (CTG) dell'Università degli Studi di Siena; 

DELIBERA 

di ratificare la concessione del patrocinio all’O.R. Molise per il Convegno “Il terremoto in Molise: 

tra scienza e suggestioni popolari dal sisma di Sant’Anna 1805 ad oggi” – Jelsi (CB) 19 luglio 

2019; 

di concedere il patrocinio alla Fondazione Museo Civico di Rovereto per il convegno “tra Geologia 

e geofisica” 2019 - Rovereto 5 e 6 dicembre 2019; 

di concedere il patrocinio a Lingotto Fiere per la XXXII edizione di “RESTRUCTURA” 2019 – 

Torino 14-17 novembre 2019; 

di concedere il patrocinio a Agorà per la II edizione di “FIDEC – Forum Italiano delle Costruzioni” 

- Milano 19 e 20 novembre 2019; 

di concedere il patrocinio a Associazione CODIS – Associazione per il Controllo, la Diagnostica e 

la Sicurezza delle Strutture Infrastrutture e Beni Culturali, per il II Congresso Nazionale - Firenze 7 

e 8 novembre 2019; 

di concedere il patrocinio a Associazione Liber per il “Premio Regula – 100 Progetti Italiani” - 

Roma 3 ottobre 2019; 
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di accettare l’invito alla cerimonia di apertura del Congresso Nazionale congiunto - Società Italiana 

di Mineralogia e Petrologia (SIMP) e Società Geologica Italiana (SGI), Parma 17-19 settembre 

2019 e di delegare il Presidente ed il Vice Presidente alla partecipazione; 

di accettare l’invito al XVII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali – 

Matera, 7-9 novembre 2019 e di delegare il Presidente alla partecipazione; 

di concedere il patrocinio al Centro di GeoTecnologie (CTG) dell'Università degli Studi di Siena – 

Master di II livello in Engineering Geology – A.A. 2019/2020. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

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

Deliberazione n° 239/2019 del 10 ottobre 2019  

Richiesta di contributo da parte della Fondazione Museo Civico di Rovereto per il convegno 

“tra Geologia e geofisica” 2019 - Rovereto 5 e 6 dicembre 2019 – Determinazioni.  

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTA 

la relazione del Presidente e la proposta di riconoscere un contributo pari ad € 500,00 

(CINQUECENTO/00) onnicomprensivo, alla Fondazione Museo Civico di Rovereto per il 

convegno “tra Geologia e geofisica” 2019, che si terrà a Rovereto il 5 e 6 dicembre 2019, ai fini di 

favorire la valorizzazione e lo sviluppo della professione, anche alla luce della portata nazionale 

dell’iniziativa;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di riconoscere alla Fondazione Museo Civico di Rovereto, per il convegno “tra Geologia e 

geofisica” 2019, che si terrà a Rovereto il 5 e 6 dicembre 2019, un contributo pari ad € 500,00 

(CINQUECENTO/00) onnicomprensivo, secondo le previsioni del Regolamento interno di 

amministrazione e contabilità, e di porre la conseguente spesa sul capitolo del bilancio di previsione 
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per l’anno 2019 titolato “Attività promozionali” n.1.03.02.02.003.01. 

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

Deliberazione n° 240/2019 del 10 ottobre 2019  

Appello avverso la sentenza TAR Lazio n.09850/2019 del 19/06/2019 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

PREMESSO 

che, in data 19/06/2019, è stata pubblicata la sentenza del TAR Lazio Roma n. 09850/2019; 

VISTA 

l’illustrazione del Presidente, che riporta le determinazioni della Conferenza dei Presidenti degli 

Ordini Regionali, consultata in due diverse riunioni; 

la proposta del Presidente di procedere alla proposizione di appello avverso la sopra citata 

decisione; 

RITENUTO CHE 

risultano lesive della categoria e del titolo di geologo le statuizioni contenute nella sentenza del 

TAR Lazio, in quanto viene ritenuta legittima una carente considerazione o, comunque, un 

inadeguato riconoscimento della professione del geologo e delle sue specifiche competenze 

professionali, nonché dell’esigenza di eseguire gli studi e le indagini geologiche, da trasfondere 

nella modellazione geologica, geotecnica e sismica, quali ineludibili elaborati di competenza del 

geologo in ogni livello di progettazione per le commesse pubbliche e per i lavori privati; 

DATO ATTO CHE 

ai sensi dell’art. 9 della legge 112/1963, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Geologi ha, su base 

nazionale, la funzione, tra le altre, di curare l’osservanza di tutte le disposizioni concernenti la 

professione, ivi incluse quelle in materia di competenze, e di vigilare per la tutela del titolo 

professionale; 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti, 

- di proporre appello per la riforma del TAR Lazio, sede di Roma, Sez. 1^, n. 09850/2019 del 

19/06/2019; 

- di conferire incarico per la promozione del detto ricorso all’Avv. Daniela Jouvenal, Socio Equity 

dello Studio Nunziante Magrone, del Foro di Roma, riconoscendo alla stessa ogni potere di legge ed 

eleggendo domicilio presso tale Studio; 

- di impegnare la somma di € 975,00 a titolo di spese di contributo unificato, oltre costi per diritti e 

notificazioni, da imputare al bilancio di previsione 2019, capitolo n. 1.03.02.11.006.01, titolato 

“Consulenza legale”; 

- di dare mandato al Presidente per il rilascio della procura per la lite di cui sopra e per l’assunzione 

di ogni conseguente impegno derivante dalla presente delibera, senza riconoscimento di ulteriori 

compensi al professionista incaricato. 

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

Deliberazione n° 241/2019 del 10 ottobre 2019  

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

a) MOHO S.R.L.; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 24/09/2019 relativamente alla 

proposta di iscrizione all’elenco dei formatori autorizzati della società “MOHO S.R.L.”;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di iscrivere la società “MOHO S.R.L.” nell’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 242/2019 del 10 ottobre 2019  
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Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

b) IND.A.G.O. S.N.C.; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTO 

il verbale della Commissione APC relativo alla riunione tenutasi a Roma il giorno 26 e 27 settembre 

2019 (allegato al presente verbale) con il quale vengono esposti gli esiti delle istruttorie effettuate 

relativamente alle richieste di iscrizione nell’elenco degli EFA; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di esprimere parere favorevole per il rinnovo dell’iscrizione del seguente candidato all’Elenco dei 

Formatori Autorizzati (EFA):  

IND.A.G.O. S.N.C.  

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

parere vincolante. 

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

Deliberazione n° 243/2019 del 10 ottobre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

2) concessione crediti formativi; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTO 
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il verbale della Commissione APC relativo alla riunione tenutasi a Roma il giorno 26 e 27 settembre 

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

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

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

Commissione ed allegati al presente verbale, divenendone parte integrante. 

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

Deliberazione n° 244/2019 del 10 ottobre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

3) concessioni crediti formativi CNG: 

a) Comitato Scientifico dell’evento fieristico “Ecomondo”, ISPRA, Tavolo Nazionale Erosione 

Costiera (TNEC) e Gruppo Nazionale di Ricerca sugli Ambienti Costieri (GNRAC) - 

Conferenza-faro “Gestione sostenibile dei sedimenti e crescita blu in ambito costiero e nei 

medi e piccoli porti” - Rimini 5 novembre 2019; 

b) CRESME – 13 eventi nell’ambito dell’iniziativa CRESME/ISI Italia Antisismica – territo-

rio nazionale 2019; 

c) Evento coorganizzato con OR Campania e Università degli Studi del Sannio “I "marmi" di 

Vitulano e Cautano: patrimonio geologico del Sannio” – 13 ottobre 2019. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTE 

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

pervenuta da Comitato Scientifico dell’evento fieristico “Ecomondo”, ISPRA, Tavolo Nazionale 

Erosione Costiera (TNEC) e Gruppo Nazionale di Ricerca sugli Ambienti Costieri (GNRAC) – 

Conferenza-faro “Gestione sostenibile dei sedimenti e crescita blu in ambito costiero e nei medi e 
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piccoli porti” - Rimini 5 novembre 2019; 

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

pervenuta da CRESME – per n.13 (TREDICI) eventi nell’ambito dell’iniziativa CRESME/ISI Italia 

Antisismica – territorio nazionale 2019; 

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

pervenuta dall’Università degli Studi del Sannio – per l’evento “I "marmi" di Vitulano e Cautano: 

patrimonio geologico del Sannio” – 13 ottobre 2019; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

Comitato Scientifico dell’evento fieristico “Ecomondo”, ISPRA, Tavolo Nazionale Erosione 

Costiera (TNEC) e Gruppo Nazionale di Ricerca sugli Ambienti Costieri (GNRAC) – Conferenza-

faro “Gestione sostenibile dei sedimenti e crescita blu in ambito costiero e nei medi e piccoli porti” 

- Rimini 5 novembre 2019, con concessione di n°6 crediti formativi professionali; 

CRESME – per n.13 (TREDICI) eventi nell’ambito dell’iniziativa CRESME/ISI Italia Antisismica 

– territorio nazionale 2019, con concessione di n°3 crediti formativi professionali; 

Università degli Studi del Sannio – per l’evento “I "marmi" di Vitulano e Cautano: patrimonio 

geologico del Sannio” – 13 ottobre 2019, con concessione di n°8 crediti formativi professionali. 

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

Deliberazione n° 245/2019 del 10 ottobre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

a) ANAS S.p.A.; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTA 
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la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte di ANAS S.p.A., 

VERIFICATO 

il possesso dei requisiti così come previsto dal vigente Regolamento per la formazione continua; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte di ANAS S.p.A., 

con scadenza fissata al 31/12/2020. 

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

Deliberazione n° 246/2019 del 10 ottobre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

b) ANGAM (Associazione Nazionale Gestori Ambientali); 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTA 

la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte di ANGAM (Associazione 

Nazionale Gestori Ambientali), 

VERIFICATO 

il possesso dei requisiti così come previsto dal vigente Regolamento per la formazione continua; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte di ANGAM 

(Associazione Nazionale Gestori Ambientali), con scadenza fissata al 31/12/2020. 

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

Deliberazione n° 247/2019 del 10 ottobre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  
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5) Esame eventi accreditati da altri Ordini e seguiti da singoli iscritti; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 26 e 27 settembre 2019, che allegato al 

presente verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare, nei limiti delle funzioni di cui al vigente regolamento per la formazione continua, gli 

eventi accreditati da altri Ordini e seguiti da singoli iscritti contenute nel verbale citato in premessa. 

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

Deliberazione n° 248/2019 del 10 ottobre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 26 e 27 settembre 2019, che allegato al 

presente verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto dei pareri espressi in sede di vigilanza dalla Commissione APC per i quali sia stata 
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completata l’attività statistica, di verifica dell’efficacia e/o di controllo dell’omogeneità ai fini 

informativi e qualitativi, di cui al verbale della Commissione nella riunione tenutasi il giorno 26 e 

27 settembre 2019. 

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

Deliberazione n° 249/2019 del 10 ottobre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

7) Esame delle richieste di validazione di eventi pervenuti dagli Enti in convenzione con il 

CNG (EFC) – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 26 e 27 settembre 2019, che allegato al 

presente verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

sia stata completata l’istruttoria di cui al verbale della Commissione APC del 26 e 27 settembre 

2019. 

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

Deliberazione n° 250/2019 del 10 ottobre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

8) Esame degli eventi FAD – Determinazioni; 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 26 e 27 settembre 2019, che allegato al 

presente verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di accreditare gli eventi FAD per i quali sia stata completata l’istruttoria di cui al verbale della 

Commissione APC del 26 e 27 settembre 2019. 

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

Deliberazione n° 251/2019 del 10 ottobre 2019  

Decreto della Corte di Appello di Catanzaro n. 5365/2019 del 02/09/2019 (RG n. 450/2016) su 

ricorso proposto dal dott. Ivan Scaravilli – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

PREMESSO 

che è stato pubblicato il decreto della Corte di Appello di Catanzaro n. 5365/2019 del 02/09/2019 

(RG n. 450/2016); 

VISTA 

l’illustrazione del Presidente di procedere alla proposizione di ricorso per la cassazione della sopra 

citata decisione; 

RITENUTO CHE 

le statuizioni contenute nella citata decisione hanno una rilevanza generale per gli enti esponenziali 

della categoria, in quanto viene esaminata una specifica questione inerente l’avvio dei procedimenti 

disciplinari; 

DATO ATTO CHE 

ai sensi dell’art. 9 della legge 112/1963, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Geologi ha, su base 
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nazionale, la funzione, tra le altre, di curare l’osservanza di tutte le disposizioni concernenti la 

professione e di coordinare le attività di interesse degli Ordini Regionali; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti,  

- di proporre ricorso per la cassazione del decreto della Corte di Appello di Catanzaro n. 5365/2019 

del 02/09/2019 (RG n. 450/2016); 

- di conferire incarico per la promozione del detto ricorso all’Avv. Daniela Jouvenal del Foro di 

Roma, riconoscendo alla stessa ogni potere di legge ed eleggendo domicilio presso il suo Studio; 

- di riconoscere, tenuto conto dei parametri minimi e dei criteri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, 

al professionista incaricato un compenso pari ad euro € 3.645, oltre i.v.a., c.p.a., spese forfettarie al 

15% e anticipazioni per diritti e contributi, da imputare al bilancio di previsione 2019, capitolo n. 

1.03.02.11.006.01, titolato “Consulenza legale”; 

- di dare mandato al Presidente per il rilascio, ove necessario, della procura per la lite di cui sopra e 

per l’assunzione di ogni conseguente impegno derivante dalla presente delibera. 

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

Deliberazione n° 252/2019 del 10 ottobre 2019  

Conferimento incarico per la difesa inerente al 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 18/04/2019, reso nel giudizio R.G. V.G. n. 2341/2018 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTA 

la deliberazione n° 224/2019 del 5 settembre 2019, con la quale si decideva di procedere alla 

costituzione in giudizio mediante un legale di fiducia nel procedimento promosso dal dott. geol. 

Ivan Scaravilli innanzi alla Corte d’Appello di Palermo per l’annullamento e/o la riforma del 
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Decreto del Tribunale di Palermo del 18/04/2019, reso nel giudizio R.G. V.G. n. 2341/2018, e di 

riservarsi la designazione degli avvocati difensori nella prossima seduta di Consiglio; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di conferire mandato all’avv. Margherita De Carlo del Foro di Roma per la rappresentanza e difesa 

dell’Ente nel suddetto procedimento, riconoscendo all’incaricato un compenso calcolato in 

applicazione dei parametri minimi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 

55, pari ad € 1.585, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con impegno di spesa da imputare al 

capitolo titolato “Consulenza e spese legali giudiziali” del bilancio per l’anno 2019. 

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

Deliberazione n° 253/2019 del 10 ottobre 2019  

Conferimento incarico per la difesa inerente al 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 26/03/2019, reso nel giudizio R.G. V.G. n. 6068/2017 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTA 

la deliberazione n° 225/2019 del 5 settembre 2019, con la quale si decideva di procedere alla 

costituzione in giudizio mediante un legale di fiducia nel procedimento promosso 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 26/03/2019, reso nel giudizio R.G. V.G. n. 6068/2017, e di 

riservarsi la designazione degli avvocati difensori nella prossima seduta di Consiglio; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di conferire mandato all’avv. Valeria Morrone del Foro di Cosenza per la rappresentanza e difesa 

dell’Ente nel suddetto procedimento, riconoscendo all’incaricato un compenso calcolato in 

applicazione dei parametri minimi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 

55, pari ad € 1.585, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con impegno di spesa da imputare al 

capitolo titolato “Consulenza e spese legali giudiziali” del bilancio per l’anno 2019. 

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

Deliberazione n° 254/2019 del 10 ottobre 2019  

Conferimento incarico per la difesa inerente al 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 n. 2763/2019 del 01/03/2019, reso nel giudizio R.G. V.G. n. 

6305/2017 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTA 

la deliberazione n° 226/2019 del 5 settembre 2019, con la quale si decideva di procedere alla 

costituzione in giudizio mediante un legale di fiducia nel procedimento promosso 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 n. 2763/2019 del 01/03/2019, reso nel giudizio R.G. V.G. n. 

6305/2017, e di riservarsi la designazione degli avvocati difensori nella prossima seduta di 

Consiglio; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di conferire mandato all’avv. Rosa Linda Arena del Foro di Catania per la rappresentanza e difesa 

dell’Ente nel suddetto procedimento, riconoscendo all’incaricato un compenso calcolato in 

applicazione dei parametri minimi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 
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55, pari ad € 1.585, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con impegno di spesa da imputare al 

capitolo titolato “Consulenza e spese legali giudiziali” del bilancio per l’anno 2019. 

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

Deliberazione n° 256/2019 del 10 ottobre 2019  

Adeguamento cyber security delle strutture informatiche, sede CNG – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

PREMESSO 

che in data 24 settembre 2019, alle ore 08:30, il personale di Segreteria rilevava una email sospetta 

inviata dall’utenza ufficioaffarigenerali@cngeologi.it, con firma, in numero di circa 60, non 

riconosciute dall’utente, con invio durante l’intera giornata del 24 settembre;  

che gli utenti sono venuti a conoscenza di questi invii tramite le segnalazioni dei destinatari a cui 

l’antivirus evidenziava “email infetta”; 

che in data 25 settembre 2019 è stato richiesto, con urgenza, l’intervento della società Innovation 

Engineering S.R.L.S., che ha provveduto a svolgere un accertamento dell’accaduto, al fine di 

redigere un “Incident report”, consegnato poi in data 27/09/2019 e registrato al protocollo dell’Ente 

al n. 4640; 

che in tale documento, allegato al presente verbale e che ne forma parte integrante, riportava una 

serie di analisi dell’accaduto e concludeva, con la seguente conclusione: “L’evento avverso 

identificato con l’aiuto del personale del CNG è stato opportunamente contenuto e non ha 

comportato perdita di dati personali. L’unico danno reale rilevato è un utilizzo improprio di 

indirizzi mail. Per tali ragioni riteniamo, assumendocene la responsabilità professionale, di 

valutare non necessaria la comunicazione al Garante Privacy di “avvenuta dispersione”. Allo stato 

dei fatti però riteniamo dovuto e obbligatorio, da parte nostra, indicare come necessario e 

impellente che il CNG adotti misure correttive e strutturali al fine di poter adeguare le proprie 

infrastrutture ICT alle misure minime indicate nella Circolare AGID n°2 aprile 2017.”; 
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che, in data 10/10/2019, perveniva una proposta tecnico-economica-funzionale, registrata al prot. 

n.4861;  

che il Consiglio Nazionale dei Geologi, intende procedere, ex D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, 

all’affidamento dell’appalto di supporto di “tuning/registrazione” delle attuali infrastrutture, al fine 

di ottimizzare il livello minimo di sicurezza interna ed esterna delle infrastrutture informatiche, con 

ogni conseguente attività di progettazione, adeguamento e fornitura, ad una società abilitata ad 

effettuare tale attività e specializzata nel settore; 

che è, in particolare, necessità di questo Ente, in relazione alla propria natura pubblica, ricorrere ad 

una società abilitata e specializzata per lo svolgimento delle prestazioni finalizzate ad adottare le 

misure correttive e strutturali per adeguare le proprie infrastrutture ICT alle misure minime indicate 

nella Circolare AGID n°2 aprile 2017 e per ogni necessaria attività presupposta, connessa e 

conseguente; 

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 determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 

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

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

tecnico-professionali, ove richiesti; 

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

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

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

l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, che stabilisce che le stazioni appaltanti 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

DATO ATTO 

che il fine del presente affidamento è rinvenibile nella necessità di adottare le misure correttive e 

strutturali per adeguare le proprie infrastrutture ICT alle misure minime indicate nella Circolare 

AGID n°2 aprile 2017; 

che l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento dell’appalto di supporto di “tuning/registrazione” 



delle attuali infrastrutture, al fine di ottimizzare il livello minimo di sicurezza interna ed esterna 

delle infrastrutture informatiche, con ogni conseguente attività di progettazione, adeguamento e 

fornitura; 

che la durata dell’appalto è pari a 6 mesi giorni decorrenti dal suo affidamento; 

che è stata individuata per l’affidamento dell’appalto Innovation Engineering S.R.L.S., con sede in 

Salerno, Corso Vittorio Emanuele n.191, partita iva 05685720657, risultando possedere, sulla base 

della documentazione presentata, registrata al protocollo dell’Ente al n.4861 del 10/10/2019, e delle 

prestazioni già rese, una particolare competenza rispetto ad altri operatori presenti nello specifico 

settore di mercato di riferimento ed una adeguata esperienza, oltre che la dovuta affidabilità per  il 

soddisfacimento dei fabbisogni dell’Ente, in virtù delle attività di supporto svolte a favore di altri 

Ordini professionali; 

che, sempre sulla base della detta documentazione, è stato determinato per la prestazione un 

compenso totale di € 20.662,00 (VENTIMILASEICENTOSESSANTADUE/00), oltre IVA, 

ritenuto congruo, tendendo conto contestualmente della media dei prezzi di mercato e della 

necessaria qualità della particolare prestazione richiesta, che sono note all’Ente: € 466,00 per 

Sistemi Operativi; € 4.818,00 per Servizi Firewall; € 1.228,00 per Antivirus (10 pezzi); € 1.950,00 

per NAS; € 2.500 per Assistenza (10 ore per configurazione, istallazione e tuning del sistema); € 

2.500,00 per Assistenza (10 ore per configurazione, istallazione e tuning delle postazioni di lavoro, 

antivirus e posta elettronica); € 2.800,00 per Progettazione – Direzione Lavori e Collaudo con 

consegna della documentazione; € 2.500,00 per relazione tecnica relativa all’incident reporting del 

24/09/2019; 

che la cifra di € 12.862,00 (DODICIMILAOTTOCENTOSESSANTADUE/00), oltre IVA, è a 

carico del bilancio dell’Ente e verrà apposta sul bilancio per l’anno 2019 sul capitolo 

2.02.03.02.002.01 e la cifra di € 7.800,00 (SETTEMILAOTTOCENTO/00), oltre IVA, verrà 

apposta sul bilancio per l’anno 2020, in considerazione delle tempistiche delle attività 

programmate; 

che l’affidamento del servizio 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 è inferiore alla soglia di 40.000,00 euro prevista dal richiamato articolo e, dunque, può 



procedersi con affidamento diretto ad unico operatore; 

che si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la sussistenza in capo a Innovation 

Engineering S.R.L.S. di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii; 

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 stipula del contratto avverrà 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

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

disposizioni in materia. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

2) di ratificare gli interventi avvenuti nell’immediato del potenziale data breach, miranti a valutare 

la necessità della prescritta comunicazione all’Autorità Garante della Privacy, nei casi di 

dispersione dei dati sensibili; 

3) di affidare, a fronte di un corrispettivo totale di € 20.662,00 

(VENTIMILASEICENTOSESSANTADUE/00), oltre IVA, in via diretta, 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 

Innovation Engineering S.R.L.S., con sede in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n.191, partita 

iva 05685720657, dell’appalto di supporto di “tuning/registrazione” delle attuali infrastrutture, al 

fine di ottimizzare il livello minimo di sicurezza interna ed esterna delle infrastrutture 

informatiche, con ogni presupposta, connessa e conseguente attività di progettazione, 

adeguamento e fornitura; 

4) di stabilire che la durata dell’appalto in 6 mesi decorrenti dal suo affidamento; 

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

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



conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

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

anche a mezzo p.e.c., di lettera di incarico che recepisca le condizioni di cui alla presente; 

7) di assumere l’impegno di porre definitivamente la spesa derivante dalla presente delibera, € 

20.662,00 (VENTIMILASEICENTOSESSANTADUE/00), oltre IVA, sul bilancio per l’anno 

2019 sul capitolo 2.02.03.02.002.01 e la cifra di € 7.800,00 (SETTEMILAOTTOCENTO/00), 

oltre IVA, verrà apposta sul bilancio per l’anno 2020; 

8) 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; 

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

18.04.2016, n. 50 e ssmmii. 

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

Deliberazione n° 259/2019 del 10 ottobre 2019  

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

morosi da oltre 12 mesi – Revoca della deliberazione n.278/2018 del 4/10/2018 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

PREMESSO 

 che il Consiglio, con delibera n.278/2018 del 04/10/2018, aveva affidato direttamente, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii a ITALRISCOSSIONI 

S.r.l., 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 

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.  



(SETTEMILASETTANTASEI/00); 

 che è sopravvenuta la necessità di recuperare le ulteriori quote annuali dovute dagli iscritti in 

vista della piena attuazione del sistema PagoPA, già implementato, anche a tali contributi 

pregressi; 

 che il Consiglio Nazionale dei Geologi, intende, pertanto, 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 Speciale morosi da oltre 12 mesi ad una società abilitata ad 

effettuare tale attività e specializzata nel settore, anche per le annualità successive, fino all’anno 

2018; 

 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, ricorrere ad una società abilitata e specializzata per lo svolgimento delle 

predette 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 determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 

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

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

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

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

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

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

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

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore 

a 40.000,00 euro; 

- 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 accertamento 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 

sufficienti 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 professionalità e l’assenza di cause di incompatibilità, 

nonché, da parte delle società, dell’idoneità finanziaria, tecnica ed organizzativa alla gestione 

delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, la cui verifica, ai fini dell’iscrizione 

all’albo, è affidata ad commissione appositamente istituita dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per l’esame delle domande di iscrizione all’albo ai sensi dell’art. 1, comma 1, Decreto 

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 provvedere al conferimento di 

un appalto allo scopo di avvalersi di un servizio 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 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 2018; 

- che la durata dell’appalto è pari a 12 mesi, decorrenti dal 15 ottobre 2019, con opzione di 

proroga e rinnovo alle condizioni, nei limiti ed entro 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 stata individuata per l’affidamento dell’appalto ITALRISCOSSIONI s.r.l., con sede in 

Roma, Via Tiburtina n. 1166, partita iva 06092371001, essendo iscritta all’Albo dei Gestori 

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 protocollo 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 

ultra quinquennale, oltre che la dovuta affidabilità 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 contestualmente della media dei compensi di 

mercato e della necessaria qualità della particolare prestazione richiesta, che sono note all’Ente, 

di: € 1,15 (UNO/15) a iscritto debitore per ciascuna delle predisposizioni di layout, stampa ed 

invio lettera di messa in mora, archiviazione in pdf della stessa; € 0,25 (ZERO/25) a iscritto 

debitore per recupero spese vive postali se trattasi di lettera inviata per RAR; € 1,50 (UNO/50) a 

iscritto debitore per invio di sms  e sollecito telefonico (due battute telefoniche); € 0,40 per 

generazione IUV, creazione APA e rendicontazione  

- che il numero degli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale morosi da oltre 12 mesi è stato stimato, 

sulla base dei dati informatici disponibili in tali liste, in 6.571; 

- che, pertanto, il corrispettivo dovuto per l’appalto è quantificato in un totale pari ad € 21.684,30 

(VENTUNOMILASEICENTOTTANTAQUATTRO/30) oltre i.v.a. al 22%, per un totale di € 

26.454,85 (VENTISEIMILAQUATTROCENTOCINQUANTAQUATTRO/85); 

- che tale cifra è a carico del bilancio dell’Ente per l’anno 2019 per € 7.874,90 sul capitolo 

2.02.03.02.002.02, in considerazione dell’attività programmata fino al 31.12.2019, e a carico del 

bilancio dell’Ente per l’anno 2020 per € 18.579,95, in considerazione dell’attività programmata 

fino al 15.10.2020; 

- 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 

€ 21.684,30 (VENTUNOMILASEICENTOTTANTAQUATTRO/30) oltre i.v.a. al 22%, 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 affidamento diretto ad unico operatore; 

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



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

ssmmii, dell’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di 

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

- che, 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; 

- 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 stipula del contratto avverrà 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

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

disposizioni in materia. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi,  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

2) di revocare la deliberazione n.278/2018 del 04/10/2018; 

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

ssmmii e per i motivi indicati in premessa, a ITALRISCOSSIONI s.r.l., con sede in Roma, Via 

Tiburtina n. 1166, partita 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 2018, stimati in numero pari a 6.571, per un onere complessivo cadauno pari ad € 

3,30 (TRE/00) oltre i.v.a. al 22%, fino ad un importo pari ad € 21.684,30 

(VENTUNOMILASEICENTOTTANTAQUATTRO/30) oltre i.v.a. al 22%, per un totale di € 

26.454,85 (VENTISEIMILAQUATTROCENTOCINQUANTAQUATTRO/85); 



4) di stabilire la durata dell’incarico in 12 mesi, decorrenti dal 15 ottobre 2019, con opzione di 

proroga e rinnovo alle condizioni, nei limiti ed entro 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; 

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

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

conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

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

anche a mezzo p.e.c., di lettera di incarico che recepisca le condizioni di cui alla presente; 

7) di assumere l’impegno di porre la spesa derivante dalla presente delibera a carico del bilancio 

dell’Ente per l’anno 2019 per € 7.874,90 sul capitolo 2.02.03.02.002.02, in considerazione 

dell’attività programmata fino al 31.12.2019, e a carico del bilancio dell’Ente per l’anno 2020 

per € 18.579,95, in considerazione dell’attività programmata fino al 15.10.2020; 

8) 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; 

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

18.04.2016, n. 50 e ssmmii. 

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

Deliberazione n° 261/2019 del 10 ottobre 2019  

“Seconda Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica – 20 ottobre 2019” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

PREMESSO 

che il Comitato organizzatore della “Seconda Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica”, con 

nota acquisita al protocollo dell’Ente, al n.4728 del 02/10/2019, ha fatto pervenire una richiesta di 
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patrocinio e di utilizzo del logo istituzionali sui materiali divulgativi dell’evento;  

SENTITA 

l’illustrazione del Presidente, che comunica di aver provveduto alla concessione del richiesto 

patrocinio e dell’utilizzo del logo istituzionale per i materiali divulgativi dell’evento, con nota prot. 

n.4729 del 02/10/2019, e di aver inviato una comunicazione ai Presidenti degli Ordini Regionali dei 

Geologi, con nota prot. n.4731 del 02/10/2019, con la quale ha informato circa i dettagli 

organizzativi dell’evento; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la concessione del patrocinio e dell’utilizzo del logo istituzionale per i materiali 

divulgativi dell’evento, ratificando le due note inviate, rispettivamente al Comitato organizzatore 

della “Seconda Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica”, ed ai Presidenti degli Ordini 

Regionali dei Geologi. 

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

Deliberazione n° 262/2019 del 10 ottobre 2019  

Accordo di Cooperazione con EFG – Progetto “ROBOMINERS” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

PREMESSO 

che in data 18 luglio 2019 si è provveduto alla pubblicazione, sul sito istituzionale, di un avviso per 

la ricerca di un collaboratore nell’ambito del Progetto Horizon2020 “ROBOMINERS”; 

che, in risposta a tale avviso, sono pervenute n. 3 (TRE) candidature da parte di iscritti all’Albo; 

che la Commissione CNG “Rapporti con l’Europa” ha provveduto all’esame delle candidature ed ha 

proposto l’individuazione del dott. Alessio Fileccia quale collaboratore nell’ambito del Progetto 

Horizon2020 “ROBOMINERS”; 
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SENTITA  

la relazione del Consigliere Ponzoni, Coordinatore della citata Commissione CNG;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare l’operato della Commissione CNG “Rapporti con l’Europa”, individuando il dott. 

Alessio Fileccia quale collaboratore nell’ambito del Progetto Horizon2020 “ROBOMINERS”. 

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

Deliberazione n° 263/2019 del 10 ottobre 2019  

Accordo di Cooperazione con EFG – Progetto “ENGIE” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTO 

l’Accordo di cooperazione con la Federazione Europea dei Geologi relativo al progetto EIT Raw 

Materials “ENGIE” (Incoraggiare le ragazze a studiare geoscienze e ingegneria) che ha come 

obiettivo quello di incentivare l'interesse delle ragazze a studiare geoscienze e geoingegneria, e, 

quindi, di migliorare l'equilibrio di genere nei campi di queste discipline; 

il progetto che svilupperà una strategia di sensibilizzazione e creerà una rete di collaborazione con 

le parti interessate per l'attuazione di una serie di azioni in più di 20 paesi dell'UE; 

PRESO ATTO 

dell’avvenuta firma di detto accordo, da parte del Presidente, in data 06/09/2019 e della 

trasmissione al referente della FEG, alla luce dell’interesse per la categoria di sviluppare progetti 

innovativi, di concerto con la FEG; 

della partecipazione del Consiglio Nazionale dei Geologi come terza parte di FEG per il detto 

progetto; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di ratificare l’Accordo di cooperazione con la Federazione Europea dei Geologi relativo al progetto 

EIT Raw Materials “ENGIE”, sottoscritto dal Presidente in data 06/09/2019; 

di dare mandato al Presidente, al fine di dare attuazione al citato accordo e, una volta che lo stesso 

sarà ufficialmente restituito debitamente sottoscritto, di procedere all’individuazione di un 

professionista geologo quale referente del progetto per conto del Consiglio Nazionale, attraverso un 

avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente. 

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

Deliberazione n° 266/2019 del 10 ottobre 2019  

Bilancio consuntivo 2018 OR Umbria – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2018 dell’O.R. Umbria, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 267/2019 del 10 ottobre 2019  

Bilancio consuntivo 2018 OR Basilicata – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

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

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

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

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

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

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



DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2018 dell’O.R. Basilicata, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 268/2019 del 10 ottobre 2019  

Bilancio consuntivo 2018 OR Emilia Romagna – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2018 dell’O.R. Emilia Romagna, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 269/2019 del 10 ottobre 2019  

Bilancio consuntivo 2018 OR Calabria – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2018 dell’O.R. Calabria, con raccomandazioni. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 270/2019 del 10 ottobre 2019  

Bilancio consuntivo 2018 OR Campania – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2018 dell’O.R. Campania, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 271/2019 del 10 ottobre 2019  

Bilancio consuntivo 2018 OR Abruzzo – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2018 dell’O.R. Abruzzo, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 272/2019 del 10 ottobre 2019  

Bilancio consuntivo 2018 OR Veneto – Determinazioni. 
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PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2018 dell’O.R. Veneto, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 273/2019 del 10 ottobre 2019  

Esame 1^ variazione al bilancio preventivo 2019 dell’OR Sardegna – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

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

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

Deliberazione n° 274/2019 del 10 ottobre 2019  

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 2020 – Determinazioni. – OR 

Abruzzo 
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PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale dell’Abruzzo determinante gli importi per contributi annuali e 

diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione 

dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Abruzzo. 

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

Deliberazione n° 275/2019 del 10 ottobre 2019  

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 2020 – Determinazioni. – OR 

Emilia Romagna 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale dell’Emilia Romagna determinante gli importi per contributi 

annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e 

liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 
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di approvare le quote fissate dall’O.R. Emilia Romagna. 

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

Deliberazione n° 276/2019 del 10 ottobre 2019  

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 2020 – Determinazioni. – OR 

Umbria 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale dell’Umbria determinante gli importi per contributi annuali e 

diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione 

dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Umbria. 

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

Deliberazione n° 277/2019 del 10 ottobre 2019  

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 2020 – Determinazioni. – OR 

Liguria 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale della Liguria determinante gli importi per contributi annuali e 

diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione 

dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Liguria. 

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

Deliberazione n° 278/2019 del 10 ottobre 2019  

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 2020 – Determinazioni. – OR 

Lazio 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale del Lazio determinante gli importi per contributi annuali e diritti 

di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti 

dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Lazio. 

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

Deliberazione n° 279/2019 del 10 ottobre 2019  

Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti gli importi per contributi 
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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 2020 – Determinazioni. – OR 

Valle d’Aosta 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale della Valle d’Aosta determinante gli importi per contributi 

annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e 

liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Valle d’Aosta. 

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

Deliberazione n° 280/2019 del 10 ottobre 2019  

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 2020 – Determinazioni. – OR 

Sardegna 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale della Sardegna determinante gli importi per contributi annuali e 

diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione 
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dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Sardegna. 

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

Deliberazione n° 281/2019 del 10 ottobre 2019  

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 2020 – Determinazioni. – OR 

Toscana 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale della Toscana determinante gli importi per contributi annuali e 

diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione 

dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Toscana. 

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

Deliberazione n° 282/2019 del 10 ottobre 2019  

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 2020 – Determinazioni. – OR 

Marche 

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 ottobre 2019, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale delle Marche determinante gli importi per contributi annuali e 

diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione 

dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Marche. 

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

Deliberazione n° 283/2019 del 10 ottobre 2019  

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 2020 – Determinazioni. – OR 

Sicilia 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale della Sicilia determinante gli importi per contributi annuali e 

diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione 

dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Sicilia. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 284/2019 del 10 ottobre 2019  

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 2020 – Determinazioni. – OR 

Basilicata 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale della Basilicata determinante gli importi per contributi annuali e 

diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione 

dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Basilicata. 

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

Deliberazione n° 285/2019 del 10 ottobre 2019  

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

a) Richiesta di patrocinio da parte di INARSIND Agrigento per il Seminario “Il BIM per gli Enti, i 

professionisti e le imprese” – Agrigento 27/09/2019” – Ratifica; 

b) Richiesta patrocinio e partecipazione Convegno Nazionale Giovani Ricercatori Geologia Applicata, 

Matera 19 – 20 settembre 2019 – Ratifica; 

c) Richiesta patrocinio da parte del Comitato Scientifico dell’evento fieristico “Ecomondo”, ISPRA, 

Tavolo Nazionale Erosione Costiera (TNEC) e Gruppo Nazionale di Ricerca sugli Ambienti Costieri 

(GNRAC) - Conferenza-faro “Gestione sostenibile dei sedimenti e crescita blu in ambito costiero e nei 

medi e piccoli porti” - Rimini 5 novembre 2019; 
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d) Invito evento “Natural HAZards Control and Assessment: Nuove sfide per il monitoraggio del 

territorio e delle infrastrutture” – Aula Magna del rettorato della Sapienza, Roma, 13 novembre 2019; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

VISTI 

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

INARSIND Agrigento;  

Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale; 

Comitato Scientifico dell’evento fieristico “Ecomondo”, ISPRA, Tavolo Nazionale Erosione 

Costiera (TNEC) e Gruppo Nazionale di Ricerca sugli Ambienti Costieri (GNRAC); 

NHAZCA (spin-off della Sapienza Università di Roma); 

DELIBERA 

di ratificare il patrocinio concesso al Seminario “Il BIM per gli Enti, i professionisti e le imprese” – 

Agrigento 27/09/2019”; 

di ratificare il patrocinio concesso al Convegno Nazionale Giovani Ricercatori Geologia Applicata, 

Matera 19 – 20 settembre 2019; 

di concedere il patrocinio alla Conferenza-faro “Gestione sostenibile dei sedimenti e crescita blu in 

ambito costiero e nei medi e piccoli porti” - Rimini 5 novembre 2019; 

di accettare l’invito all’evento “Natural HAZards Control and Assessment: Nuove sfide per il 

monitoraggio del territorio e delle infrastrutture” – Aula Magna del rettorato della Sapienza, Roma, 

13 novembre 2019, delegando alla partecipazione il Segretario. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

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

Deliberazione n° 287/2019 del 28 novembre 2019  

Esame ed approvazione della 2^ variazione al bilancio preventivo 2019 del CNG – 

Determinazioni. 
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PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

SENTITA 

l’illustrazione del Tesoriere Angelone della relazione alla 2^ variazione al bilancio preventivo per 

l’anno 2019 e del parere del Revisore relativo alla medesima, che si allegano quali parti integranti;  

per le motivazioni riportate nei citati documenti; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la variazione al bilancio preventivo 2019 del C.N.G., come da documentazione 

allegata che è parte integrante del presente verbale. 

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

Deliberazione n° 288/2019 del 28 novembre 2019  

Designazione nominativi per costituzione seggio elettorale rinnovo Organi Statutari 

dell’EPAP – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

CONSIDERATI 

la richiesta formulata dal Presidente EPAP con nota prot. n.5266 del 30/10/2019, con cui si richiede 

l’indicazione di una rosa di 3 o più nominativi scelti tra gli iscritti all’EPAP per la costituzione del 

seggio elettorale, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del Regolamento elettorale dell’EPAP; 

l’onere di procedere nella designazione sulla base della richiamata disposizione regolamentare, oltre 

che delle funzioni attribuite dalla normativa vigente al Consiglio Nazionale;  

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti, 

di designare per la costituzione del seggio elettorale per le elezioni dell’EPAP i seguenti iscritti a 

tale Ente: dott. Salvatore Esposito (OR Campania), dott. Gioacchino Mazzola (OR Sicilia), dott. 

Emanuele Emani (OR Emilia Romagna), dott. Antonio Di Chiara (OR Campania) e Dott. Giuseppe 

Di Girolamo (OR Basilicata).  

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

Deliberazione n° 289/2019 del 28 novembre 2019  

Appello avverso sentenza del TAR Puglia n.1010/2019 del 10/07/2019 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

PREMESSO 

che, in data 12/07/2019, è stata pubblicata la sentenza del TAR Puglia Bari, Sez. III, n. 1010/2019; 

DATO ATTO CHE 

ai sensi dell’art. 9 della legge 112/1963, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Geologi ha, su base 

nazionale, la funzione, tra le altre, di curare l’osservanza di tutte le disposizioni concernenti la 

professione, ivi incluse quelle in materia di competenze, e di vigilare per la tutela del titolo 

professionale; 

CONSIDERATI 

la lesione degli interessi della categoria rappresentata, nella misura in cui il decreto del 

Commissario delegato per la Mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia n.218 del 2 

maggio 2019 includeva nella progettazione definitiva ed esecutiva di interventi per la riduzione di 

tale rischio anche le indagini geognostiche, facendo ricadere ogni onere tecnico ed economico in 

principale in capo al geologo; 

l’illustrazione del Presidente, che riporta le determinazioni della Conferenza dei Presidenti degli 

Ordini Regionali, consultata sull’argomento; 

l’affidamento dell’incarico per promuovere ricorso al Consiglio di Stato per l’appello avverso la 
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sopracitata sentenza, posto in essere dal Presidente, in considerazione della suddetta consultazione, 

della discussione consiliare intervenuta nell’ambito delle precedenti sedute e della informativa 

pervenuta da parte degli Avv.ti Otello Emanuele e Marco Lancieri; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di proporre appello per la riforma del TAR Puglia, sede di Bari, Sez. III, n. 1010/2019 del 

12/07/2019; 

di ratificare l’incarico per la promozione del detto ricorso all’Avv. Marco Lancieri del Foro di Bari, 

riconoscendo allo stesso ogni potere di legge ed eleggendo domicilio come per legge; 

di impegnare la somma di € 1.500,00 a titolo di spese di contributo unificato, da imputare al 

bilancio di previsione 2019, capitolo n. 1.03.02.11.006.01, titolato “Consulenza legale”, essendo la 

restante parte a carico dell’Ordine dei Geologi della Regione Puglia e non riconoscendosi ulteriori 

compensi al professionista incaricato, tenuto conto delle determinazioni assunte rispetto al primo 

grado di giudizio. 

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

Deliberazione n° 293/2019 del 28 novembre 2019  

Ricorso ex art. 6, legge n.339/1990 del Dott. Geol. Massimo Grieco per la riforma della 

decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale n. 3/2019 del 7 giugno 2019 – Determinazioni.  

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

PRESO ATTO 

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

nel procedimento promosso dal dott. Geol. Massimo Grieco per la riforma della decisione del 

Consiglio di Disciplina Nazionale n. 3/2019 del 7 giugno 2019; 

DELIBERA 

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

dal dott. Geol. Massimo Grieco per la riforma della decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale 

n. 3/2019 del 7 giugno 2019; 

di conferire mandato all’avv. Rocco Lombardi del foro di Bari per la rappresentanza e difesa 

dell’Ente nel suddetto procedimento, riconoscendo all’incaricato un compenso calcolato in 

applicazione dei parametri minimi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 

55, con impegno di spesa da imputare al capitolo titolato “Consulenza e spese legali giudiziali” del 

bilancio per l’anno 2019. 

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

Deliberazione n° 294/2019 del 28 novembre 2019  

Procedimento Tribunale di Palermo n.3264/2018 – R.G.GIP 11625/2018 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

PREMESSO CHE  

con nota del 22 novembre 2019, il dott. Antonio Alba, nella qualità di Consigliere Nazionale, 

comunicava all’Ente di aver ricevuto un avviso di fissazione di udienza dinanzi al GIP del 

Tribunale di Palermo (dott. Castiglia) per reati di cui agli artt. 323 e 328 c.p. presuntivamente 

commessi nell’esercizio della funzione di Consigliere nel procedimento n. 3264/2018 e RG GIP 

11625/2018; 

in data 28 novembre 2019, il dott. Domenico Angelone, nella qualità di Consigliere Nazionale, 

rendeva all’Ente la medesima comunicazione del Consigliere Alba; 

successivamente pervenivano comunicazioni del medesimo contenuto da ulteriori Consiglieri; 

vi è una connessione diretta dei fatti e degli atti del giudizio penale di cui sopra con l’espletamento 

dei compiti e l’assolvimento delle funzioni, senza conflitto di interessi, di Consigliere Nazionale; 

il Consigliere Alba, nella seduta odierna, ha comunicato che intende nominare quale proprio 

avvocato di fiducia per la difesa nel suddetto procedimento l’Avv. Michele De Stefani del foro di 
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Palermo, essendo già nota la competenza e l’esperienza maturata da quest’ultimo in materia, nonché 

chiedere il rimborso delle spese legali anticipate per tale difesa; 

il Tesoriere Angelone, nella seduta odierna, ha comunicato che intende nominare quale proprio 

avvocato di fiducia per la difesa nel suddetto procedimento l’Avv. Fabrizio Biondo del foro di 

Palermo, essendo già nota la competenza e l’esperienza maturata da quest’ultimo in materia, nonché 

chiedere il rimborso delle spese legali anticipate per tale difesa; 

il Consiglio condivide la scelta degli avvocati fiduciari sopra indicati da parte del Consigliere Alba 

e del Tesoriere Angelone; 

i Consiglieri presenti, visto l’avviso pervenuto ad alcuni di loro, essendo tutti interessati dal 

medesimo procedimento e pur non avendo ancora ricevuto la notificazione del detto atto, ritengono, 

anche al fine di contenere i tempi di definizione di quest’ultimo ed i costi di giustizia, di conferire 

mandato ai medesimi legali sopra indicati per la costituzione in giudizio e la conseguente difesa; 

sulla base della prassi seguita dall’Ente, gli onorari da riconoscersi ai professionisti per la suddetta 

difesa sono da determinarsi in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. Giustizia n. 

55/2014; 

in ogni caso, necessita sia la definizione del procedimento penale sopra descritto, sia l’esclusione di 

responsabilità penali in capo ai soggetti coinvolti in ordine ai fatti addebitati, sia la successiva 

richiesta di rimborso delle spese legale per procedere ad assumere ogni conseguente decisione 

ulteriore; 

si ritiene di procedere alla denuncia dei fatti sopra citati alla Compagnia di assicurazioni Lloyd’s 

Insurance Company S.A. per la copertura di ogni responsabilità e danno da essi derivanti sulla base 

della polizza n. A7RCA08569K - LB; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, con l’astensione del Consigliere Alba,  

di prendere atto, senza diniego o opposizione, della designazione dell’Avv. Michele De Stefani del 

foro di Palermo e dell’Avv. Fabrizio Biondo del foro di Palermo da parte dei Consiglieri presenti, 

per la difesa dinanzi al GIP del Tribunale di Palermo (dott. Castiglia) per reati di cui agli artt. 323 e 

328 c.p. presuntivamente commessi nell’esercizio delle funzioni nel procedimento n. 3264/2018 e 

RG GIP 11625/2018;  



di riservarsi ogni conseguente decisione all’esito della comunicazione, da parte degli interessati, 

della definizione del procedimento penale in cui risultano coinvolti i componenti del Consiglio e 

dell’esclusione di responsabilità penali in capo a questi ultimi in ordine ai fatti addebitati per il 

rimborso delle spese legali anticipate; 

di trasmettere apposita comunicazione di sinistro alla Compagnia di assicurazioni Lloyd’s Insurance 

Company S.A. per la copertura di ogni responsabilità e danno da essi derivanti sulla base della 

polizza n. A7RCA08569K - LB. 

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

Deliberazione n° 296/2019 del 28 novembre 2019  

Nomina del Revisore del CNG – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

VISTA 

la scadenza del mandato conferito all’attuale Revisore dei conti e la necessità di affidare un nuovo 

incarico; 

valutato positivamente l’operato posto in essere dal dott. Demetrio Serra ed acquisita la sua 

disponibilità del ad assumere le funzioni di revisore contabile per il triennio dal 30/06/2019 al 

30/06/2022; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di conferire l’incarico di revisione contabile al dott. Demetrio Serra, nato a Melito di Porto Salvo 

(Rc) il 27/04/1975 e domiciliato a Roma in Via Paulucci de Calboli 5, iscritto all’Albo tenuto 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria al n. 464; 

di ritenere l’incarico efficace a decorrere dal 30 giugno 2019 e fino al 30 giugno 2022, a fronte di 

un corrispettivo annuale pari ad € 4.000,00 (QUATTROMILA/00), oltre accessori di legge; 

di dare mandato al Presidente di inviare, con il supporto del Tesoriere, ogni comunicazione 
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conseguente alla presente deliberazione. 

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

Deliberazione n° 297/2019 del 28 novembre 2019  

Nomina del Revisore della Fondazione Centro Studi del CNG – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

VISTA 

la scadenza del mandato conferito all’attuale Revisore dei conti e la necessità di affidare l'incarico 

ad altro professionista; 

valutato positivamente l’operato posto in essere dal dott. Demetrio Serra ed acquisita la sua 

disponibilità ad assumere le funzioni di revisore contabile per il triennio dal 30/06/2019 al 

30/06/2022; 

DELIBERA 

di nomina revisione contabile della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi il 

dott. Demetrio Serra nato a Melito di Porto Salvo (Rc) il 27/04/1975 e domiciliato in Roma alla Via 

Paulucci de Calboli 5, iscritto all’Albo tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Reggio Calabria al n. 464, a decorrere dal 30 giugno 2019 e fino al 30 giugno 2022; 

di dare mandato al Consigliere Lorenzo Benedetto affinchè dia comunicazione della presente 

deliberazione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro Studi del Consiglio 

Nazionale dei Geologi, di cui il medesimo fa parte, per ogni successiva decisione di competenza di 

tale organo, anche in relazione al corrispettivo annuale. 

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

Deliberazione n° 298/2019 del 28 novembre 2019  

Contratti di servizi continuativi scadenze anno 2019 – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

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 nell’anno 2019; 

in data 31/12/2019 scadrà il contratto dell’importo di € 200,00 (i.v.a. esclusa) stipulato con la 

GESINF srl, avente ad oggetto Canone annuale terza postazione software TEAMGOV; 

in data 31/12/2019 scadrà il contratto dell’importo di € 1.920,00 (i.v.a. esclusa) stipulato con la 

GESINF srl, avente ad oggetto Hosting applicativo del software TEAMGOV; 

i servizi e le forniture 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 e forniture del predetto contratto per l’anno 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 efficienza 

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 ragioni 

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

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, a mente del quale le stazioni appaltanti 
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procedono all’aggiudicazione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato; 

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

procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

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

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

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

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

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

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

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

DATO ATTO CHE 

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

Nazionale dei Geologi, di perseguire le proprie finalità istituzionali; 

l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento 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 modalità di scelta del 

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

18.04.2016, n. 50 per una spesa complessiva di € 2.120,00, oltre i.v.a., 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.iva. 01633591001; 

la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2020 al 31.12.2020, con opzioni di recesso anticipato e 

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

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

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

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

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



contratto e saranno verificati anch’essi come sopra indicato; 

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

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

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

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

sopravvenuta normativa inderogabile; 

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

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

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

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

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

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

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

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

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

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.iva. 01633591001, con 

decorrenza dal 1°.01.2020 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, ciascuno nell’ambito delle 



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

presente; 

di impegnare la somma di € 2.120,00 oltre IVA e di imputare la relativa spesa a carico del bilancio 

preventivo 2020, sul capitolo n. 1.03.02.09.006.01, titolato “Manutenzione ordinaria, riparazioni ed 

assistenza”; 

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

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

Deliberazione n° 299/2019 del 28 novembre 2019  

Contratti di servizi continuativi scadenze anno 2019 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

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 nell’anno 2019; 

in data 31/12/2019 è in scadenza il contratto d’appalto per i servizi di pulizia da rendersi presso gli 

uffici del 1° e del 2° piano siti in Roma alla via Vittoria Colonna n. 40 stipulato con la CLE Service 

s.r.l. di Roma; 

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 2020 e 2021; 

è stata effettuata apposita indagine di mercato per l’acquisizione di n. 4 preventivi da parte di 

operatori del mercato; 

i preventivi presentati per i servizi di pulizia da rendersi presso gli uffici del 1° e del 2° piano siti in 

Roma alla via Vittoria Colonna n. 40 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 da parte della 

società CLE Service S.r.l., che prevede un corrispettivo annuo di euro 10.248,00, i.v.a. inclusa, da 

parte della società Over Servizi S.r.l., che prevede un corrispettivo annuo di euro 10.394,40, i.v.a. 
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inclusa, da parte della società Tersa S.r.l., che prevede un corrispettivo annuo di euro 9.516,00, 

i.v.a. inclusa, e da parte della società Gruppo Servizi Roma S.r.l., che prevede un corrispettivo 

annuo di euro 8.198,40, i.v.a. inclusa; 

VISTI 

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

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

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

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

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, a mente del quale le stazioni appaltanti 

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

diretto, adeguatamente motivato; 

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

procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

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

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

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

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

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

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

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

DATO ATTO CHE 

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

Nazionale dei Geologi, di perseguire le proprie finalità istituzionali; 

l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento dei servizi di pulizia da rendersi presso gli uffici del 1° 

e del 2° piano siti in Roma alla via Vittoria Colonna n. 40 in favore del Consiglio Nazionale dei 

Geologi; 

per le motivazioni riportate in premessa, la modalità di scelta del contraente è quella 



dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 per 

una spesa complessiva di € 8.198,40, i.v.a. inclusa, per ciascuno dei due anni previsti, a favore 

dell’operatore Gruppo Servizi Roma S.r.l., con sede in Roma alla via Emilio Faà di Bruno n.15; 

la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2020 al 31.12.2021, con opzioni di recesso anticipato e 

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

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

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

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

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

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

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

sopravvenuta normativa inderogabile; 

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 natura del servizio e per il 

reciproco contenimento sostenibile dei costi; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

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

ss.mm.ii., dei servizi di pulizia da rendersi presso gli uffici del 1° e del 2° piano siti in Roma alla 

via Vittoria Colonna n. 40, dal 1°.01.2020 al 31.12.2021, a Gruppo Servizi Roma S.r.l., con sede in 

Roma alla via Emilio Faà di Bruno n.15 per un corrispettivo di € 8.198,40, i.v.a. inclusa, per 

ciascuno dei due anni previsti; 

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

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

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

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

condizioni di cui sopra; 



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

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

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

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

presente; 

di impegnare la somma di € 8.198,40, i.v.a. inclusa e di imputare la relativa spesa a carico del 

bilancio preventivo 2020, sul capitolo n. 1.03.02.13.002.01, titolato “Servizi di pulizia”; 

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

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

Deliberazione n° 300/2019 del 28 novembre 2019  

Rinnovo abbonamenti ed iscrizioni ad Associazioni per il 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

VISTO 

l’elenco degli abbonamenti e delle iscrizioni come da elenco allegato al presente verbale; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di provvedere al rinnovo degli abbonamenti e all’iscrizione o al rinnovo alle Associazioni di cui 

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

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

Deliberazione n° 302/2019 del 28 novembre 2019  

Iscrizione all’International Consortium on Landslides (ICL) – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

PREMESSO CHE 

l’International Consortium on Landslides (ICL) ha chiesto di valutare l’iscrizione del Consiglio 

Nazionale dei Geologi al consorzio; 

quest’ultimo è un organizzazione scientifica internazionale non governativa e senza scopo di lucro 

fondata nel gennaio 2002 da università, istituiti, organizzazioni governative, società accademiche e 

altre entità di tutto il mondo; 

il consorzio mira a promuovere la ricerca sulle frane a beneficio della società e dell’ambiente, 

nonchè lo sviluppo di capacità, compresa l’istruzione, rispetto a tali tematiche; 

il medesimo consorzio opera a supporto delle principali organizzazioni delle Nazioni Unite e delle 

Federazioni di associazioni, promuovendo anche il programma internazionale sulle frane ed 

organizzando ogni 3 anni il World Landslide Forum; 

è possibile associarsi al consorzio mediante la categoria di abbonamenti “ICL Associates”, in modo 

da ottenere l’accesso a diari mensili e ulteriori rapporti di attività inerenti le frane; 

per l’anno 2020 sono stati programmati dal consorzio numerosi eventi per la promozione globale 

della riduzione del rischio di catastrofi da frane; 

pertanto il consorzio opera nei settori di specifica competenza dei geologi iscritti all’Albo ai sensi 

dell’art. 3 della legge 112/1963 e dell’art. 41 del D.P.R: 328/2001; 

da quanto sopra si evince l’interesse del Consigli Nazionale ad associarsi al consorzio per il 

precipuo fine di valorizzare la professione ed il titolo di geologo; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con l’astensione del Consigliere Ponzoni, 

di approvare l’adesione all’International Consortium on Landslides (ICL) quale “ICL Associates”, 

approvando nel contempo la spesa di € 600,00 annui per la durata della permanenza 

nell’Associazione e ponendo la relativa spesa a carico dei bilanci annuali dell’Ente, capitolo relativo 

ad Associazioni. 

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

Deliberazione n° 303/2019 del 28 novembre 2019  



Proposta di progressione economica al livello successivo del dipendente dott. Giovanni 

Ingenito – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

PREMESSO 

che in data 13 maggio 2019 il dipendente Ingenito, con nota registrata al protocollo dell’Ente al n. 

2013, comunicava al Consiglio il conseguimento di un Mater di II livello dal titolo “Strategie 

organizzative e di innovazione nella P.A.”, nell’anno accademico 2018/2019, attivato presso 

l’Università Telematica Pegaso; 

che l’art. 13 del CCNL del comparto Enti Pubblici Non Economici, titolato “Criteri e procedure per 

gli sviluppi economici all’interno delle aree”, disciplina i passaggi da un livello economico a quello 

immediatamente successivo; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere al dipendente Giovanni Ingenito il livello economico C2 a far data dal 1° gennaio 

2020, dando mandato al Segretario di attivare le procedure necessarie per rendere esecutiva la 

presente mediante il Consulente del lavoro dell’Ente. 

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

Deliberazione n° 304/2019 del 28 novembre 2019  

Fornitura bandiere sede Consiglio Nazionale – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

PREMESSO CHE 
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le sedi istituzionali degli Enti Pubblici dello Stato italiano sono dotate di bandiere istituzionali, sia 

all’interno che all’esterno delle proprie sedi; 

le bandiere istituzionali poste all’interno della sede del Consiglio appaiono in uno stato di vetustà 

non migliorabile con la ordinaria manutenzione, consigliandone la propria sostituzione; 

la sede del Consiglio non ha bandiere istituzionali esposte sulla facciata dell’edificio, in 

corrispondenza dei propri Uffici; 

VISTI 

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

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

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

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

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, a mente del quale le stazioni appaltanti 

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

diretto, adeguatamente motivato; 

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

procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

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

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

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

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

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

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

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

DATO ATTO CHE 

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

Nazionale dei Geologi, di perseguire le proprie finalità istituzionali; 

l’oggetto dell’affidamento è la fornitura e posa in opera di bandiere istituzionali presso la sede 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 modalità di scelta del 

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

18.04.2016, n. 50 per una spesa complessiva di € 2.775,50, i.v.a. inclusa, come da preventivo 

presentato da “SAVENT S.R.L.” per la fornitura e posa in opera di bandiere istituzionali da 

alloggiare all’interno ed all’esterno della sede del Consiglio, acquisito al protocollo del Consiglio e 

registrato al n. 5212 del 28/10/2019, con sede in Roma alla via Limbiate n.66, p.iva. 13246131000; 

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;  

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

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

le clausole essenziali del contratto di affidamento sono quelle sopra indicate; 

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

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

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

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

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

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

ss.mm.ii., fornitura e posa in opera di bandiere istituzionali da alloggiare all’interno ed all’esterno 

della sede del Consiglio all’operatore “SAVENT S.R.L.”, con sede in Roma alla via Limbiate n.66, 

p.iva. 13246131000, alle condizioni di cui sopra; 

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

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

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

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

condizioni di cui sopra; 



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

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

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

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

presente; 

di impegnare la somma di € 2.775,50, i.v.a. inclusa, e di imputare la relativa spesa a carico del 

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

riparazioni ed assistenza”; 

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

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

Deliberazione n° 305/2019 del 28 novembre 2019  

Accordo di Cooperazione con EFG – Progetto “CROWDTHERMAL” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

VISTO 

l’Accordo di cooperazione con la Federazione Europea dei Geologi relativo al progetto 

CROWDTHERMAL finanziato nell'ambito del programma di ricerca e innovazione dell’Unione 

europea Horizon 2020 che mira a consentire al pubblico europeo di partecipare direttamente allo 

sviluppo di progetti geotermici con l’aiuto di schemi di finanziamento alternativi come il 

crowdfunding e strumenti di impegno sociale; uno dei principali motori di CROWDTHERMAL è 

sostenere l’obiettivo strategico dell'UE di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, per creare 

un mercato dell’energia stabile, e per ridurre l’impatto ambientale del suo approvvigionamento 

energetico. Guidato dalla Federazione europea dei geologi (EFG), CROWDTHERMAL sarà 

implementato da un consorzio di 10 partner provenienti da 7 paesi europei, unendo una vasta 

esperienza nello sviluppo di progetti geotermici su larga scala, finanziamenti alternativi, impegno 

sui social media, innovazione, istruzione e internazionale collegamento in rete sull’energia 
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geotermica, e il Consiglio Nazionale dei Geologi parteciperà al progetto come terza parte di EFG; 

PRESO ATTO 

dell’interesse per la categoria di sviluppare progetti innovativi, di concerto con la FEG; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’Accordo di cooperazione con la Federazione 

Europea dei Geologi relativo al progetto “CROWDTHERMAL”; 

di dare mandato al Presidente, al fine di dare attuazione al citato accordo ed una volta che lo stesso 

sarà ufficialmente restituito debitamente sottoscritto, di procedere all’individuazione di un 

professionista geologo quale referente del progetto per conto del Consiglio Nazionale, attraverso un 

avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente. 

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

Deliberazione n° 306/2019 del 28 novembre 2019  

Deleghe di rappresentanza del Consiglio Nazionale in Oman e Giordania – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Ponzoni che propone di nominare un referente esterno al Consiglio per i 

rapporti con le istituzioni della Giordania e dell’Oman su tutte le tematiche inerenti la geologia; 

la proposta del medesimo Consigliere di indicare, quale referente per la Giordania, il dott. Mazen 

Nasouhi Ryal, che, sulla base del curriculum acquisito, si è distinto nelle sue attività in materia 

geologica per tale Paese, e, quale referente per l’Oman, il dott. Giovanni Falaschi, che, sulla base 

del curriculum acquisito, si è distinto nelle sue attività in materia geologica per tale Paese; 

CONSIDERATO 

che la designazione dei referenti esterni sopra indicati è finalizzata a valorizzare la professione ed il 

titolo di geologo senza oneri a carico dell’Ente; 
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di nominare, quale referente per la Giordania, il dott. Mazen Nasouhi Riyal e, quale referente per 

l’Oman, il dott. Giovanni Falaschi, al fine di curare ed incrementare i rapporti con le istituzioni di 

tali paesi per gli scopi indicati, senza oneri a carico dell’Ente. 

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

Deliberazione n° 307/2019 del 28 novembre 2019  

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

a) IND.A.G.O. S.N.C. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 29/10/2019 relativamente alla 

proposta di iscrizione all’elenco dei formatori autorizzati della società “IND.A.G.O. S.N.C.”;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di iscrivere la società “IND.A.G.O. S.N.C.” nell’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 308/2019 del 28 novembre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

3) concessioni crediti formativi CNG: 

a) Ministero dell’Ambiente, workshop “Discariche abusive: stato dell’arte e prospettive 

future”, nell’ambito della manifestazione Ecomondo, Rimini 6, 7 e 8 novembre 2019; 

b) Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, evento “3° International Multidisciplinary Conference on Mineral and 

Thermal Waters” (MinWat2020) – Caserta, 29 marzo / 2 aprile 2020; 
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c) Associazione Italiana Geologia e Turismo, Workshop Internazionale Italia-Tunisia dal 29 

ottobre al 2 novembre 2019; 

d) Confprofessioni, Congresso Nazionale 2019 “Ritorno al futuro. I professionisti protagonisti 

nell’era digitale”, Roma, 21 novembre 2019; 

e) Autorità di Bacino del Fiume Tevere, convegno “Il PS5 – Piano Stralcio per il tratto 

metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce: uno strumento per la difesa del suolo e 

la valorizzazione del sistema delle acque”, Roma 2 dicembre 2019; 

f) Confedertecnica, 35 corsi sul modello “Building Information Modeling (BIM)” – territorio 

nazionale a partire dal 14 gennaio 2020; 

g) Sigea, Seminario Nazionale “Analisi e attività di mitigazione dei processi geo-idrologici in 

Italia” – Roma 29 novembre 2019; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

VISTE 

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

pervenuta dal Ministero dell’Ambiente per il workshop “Discariche abusive: stato dell’arte e 

prospettive future”, nell’ambito della manifestazione Ecomondo, Rimini 6, 7 e 8 novembre 2019; 

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

pervenuta dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, per il “3° International Multidisciplinary Conference on Mineral and Thermal 

Waters” (MinWat2020) – Caserta, 29 marzo / 2 aprile 2020; 

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

pervenuta dall’Associazione Italiana Geologia e Turismo, per il Workshop Internazionale Italia-

Tunisia dal 29 ottobre al 2 novembre 2019; 

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

pervenuta dalla Confprofessioni, per il Congresso Nazionale 2019 “Ritorno al futuro. I 
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professionisti protagonisti nell’era digitale”, Roma, 21 novembre 2019; 

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

pervenuta dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, per il convegno “Il PS5 – Piano Stralcio per il 

tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce: uno strumento per la difesa del suolo e 

la valorizzazione del sistema delle acque”, Roma 2 dicembre 2019; 

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

pervenuta dalla Confedertecnica, per 35 corsi sul modello “Building Information Modeling (BIM)” 

– territorio nazionale a partire dal 14 gennaio 2020; 

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

pervenuta dalla Sigea, per il Seminario Nazionale “Analisi e attività di mitigazione dei processi 

geo-idrologici in Italia” – Roma 29 novembre 2019; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere, in quanto conformi alle previsioni regolamentari vigenti in materia, i crediti APC 

alle iniziative di:  

Ministero dell’Ambiente, workshop “Discariche abusive: stato dell’arte e prospettive future”, 

nell’ambito della manifestazione Ecomondo, Rimini 6, 7 e 8 novembre 2019, con concessione di 

n°7 crediti formativi professionali; 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, “3° International Multidisciplinary Conference on Mineral and Thermal Waters” 

(MinWat2020) – Caserta, 29 marzo / 2 aprile 2020, con concessione di n°22 crediti formativi 

professionali; 

Associazione Italiana Geologia e Turismo, Workshop Internazionale Italia-Tunisia dal 29 ottobre al 

2 novembre 2019, con concessione di n°27 crediti formativi professionali; 

Autorità di Bacino del Fiume Tevere, per il convegno “Il PS5 – Piano Stralcio per il tratto 

metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce: uno strumento per la difesa del suolo e la 

valorizzazione del sistema delle acque”, Roma 2 dicembre 2019, con concessione di n°6 crediti 

formativi professionali; 

Sigea, per il Seminario Nazionale “Analisi e attività di mitigazione dei processi geo-idrologici in 



Italia” – Roma 29 novembre 2019, con concessione di n°8 crediti formativi professionali; 

di non riconoscere, in quanto non specificamente attinenti alle materie previste dalle disposizioni 

regolamentari vigenti in materia di formazione professionale nella versione proposta, crediti 

all’iniziative di: 

Confedertecnica, per 35 corsi sul modello “Building Information Modeling (BIM)” – territorio 

nazionale a partire dal 14 gennaio 2020; 

Confprofessioni, Congresso Nazionale 2019 “Ritorno al futuro. I professionisti protagonisti nell’era 

digitale”, Roma, 21 novembre 2019. 

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

Deliberazione n° 313/2019 del 28 novembre 2019  

Richiesta di parere da parte dell’O.R. Lazio sulla corretta procedura di revoca della 

sospensione per morosità – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

VISTI 

la richiesta di parere da parte dell’OR Lazio inerente la attuale vigenza della Circolare n.291/2008, 

in virtù della sopravvenienza delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 

1782 del 26/01/2011 e n. 7666 del 24 /03/2017 per come rilevata da un iscritto sottoposto ai 

procedimenti di reiscrizione ivi previsti; 

il parere reso dal consulente legale dell’Ente, Avv. Otello Emanuele, dal quale si evince che la 

circolare n. 291 del 5 dicembre 2008 non possa ritenersi automaticamente superata, in 

considerazione di quanto riportato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1782 del 

26/01/2011 e n. 7666 del 24 /03/2017, in quanto le decisioni citate determinano le caratteristiche e 

gli scopi dei contributi annuali di iscrizione all’Albo, ritenendoli assimilabili a tasse o, meglio, 

tributi, per la specifica ipotesi degli avvocati ed al fine di determinare il giudice che deve decidere 

sulle relative controversie in sede giurisdizionale; 
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CONSIDERATO 

che, sulla base di detto parere, non costituiscono, in alcun modo, oggetto della disamina 

giurisprudenziale le modalità di versamento dei contributi o quote annuali di iscrizione all’Albo dei 

geologi in caso di sospensione dall'esercizio della professione e di successiva richiesta di 

cancellazione o iscrizione; 

che la circolare sopra citata si occupa, invece, di indirizzare gli Ordini proprio rispetto alle modalità 

da seguire in tali ultime ipotesi; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ritenere pienamente efficace la circolare n. 291 del 5 dicembre 2008 per accertare la debenza dei 

contributi o quote annuali da parte degli iscritti all’Albo che risultino sospesi dall’esercizio della 

professione per morosità ed intendano procedere alla riammissione, ferma restando che l’Ordine 

Regionale competente dovrebbe, in ogni caso, verificare l’effettiva prescrizione o meno del diritto 

di credito con riferimento ai singoli contributi o quote annuali. 

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

Deliberazione n° 314/2019 del 28 novembre 2019  

Richiesta da parte del Parco Nazionale delle Cinque Terre per il rinnovo - triennio 2020-2022 

- del Protocollo d’Intesa Centro Studi Rischi Geologici (CSRG) con Ordine dei Geologi della 

Regione Liguria e Dipartimento Scienze della Terra e della Vita dell’Università degli Studi di 

Genova – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

VISTI 

la deliberazione n.275/2016 del 15 dicembre 2016, con la quale veniva ratificato il Protocollo 

d’Intesa tra il Parco Nazionale delle Cinque Terre, il CNG, il Dipartimento di Scienze della Terra e 

della Vita dell’Università di Genova e l’Ordine dei Geologi della Regione Liguria; 
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la richiesta pervenuta dal Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, registrata al protocollo 

dell’Ente al n. 5351 del 06/11/2019, di rinnovare il protocollo per il triennio 2020/2022; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

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

della Regione Liguria, dando mandato al Presidente di procedere alla sua sottoscrizione e 

designando, quali rappresentanti con la medesima funzione, il Vice Presidente Giovine e il 

Consigliere Biserna. 

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

Deliberazione n° 315/2019 del 28 novembre 2019  

Ratifica iscrizione dei dipendenti Becattini ed Ingenito al Seminario Formativo dal titolo 

“Ordini e Collegi Professionali: Affidamenti sottosoglia - Esercitazioni guidate per affidare 

incarichi di consulenza, forniture, servizi e lavori” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

PREMESSO 

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

iniziative formative in settori specifici di interesse dei dipendenti del comparto Enti pubblici non 

economici, Ordini Professionali, in particolare per il personale che si occupa delle procedure 

amministrative, in virtù dell’urgenza derivante dalla conoscenza dell’offerta sottoposta a scadenza 

ravvicinata; 

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;  

che, pertanto, si è proceduto all’iscrizione al Seminario Formativo dal titolo “Ordini e Collegi 

Professionali: Affidamenti sottosoglia - Esercitazioni guidate per affidare incarichi di consulenza, 
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forniture, servizi e lavori” a Roma, lo scorso 5 novembre 2019, dei dipendenti Becattini ed Ingenito, 

maggiormente interessati dalla suindicata formazione; 

che tale Seminario è stato erogato da “LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.”, con Sede legale in 

Roma, Via dell'Architettura n.16, P.IVA 05383391009, per un importo complessivo di € 500,00 

(CINQUECENTO/00); 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa del Tesoriere, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare l’iscrizione al Seminario Formativo dal titolo “Ordini e Collegi Professionali: 

Affidamenti sottosoglia - Esercitazioni guidate per affidare incarichi di consulenza, forniture, 

servizi e lavori” a Roma, dello scorso 5 novembre 2019, dei dipendenti Becattini ed Ingenito;  

di imputare la relativa spesa al capitolo 1.03.02.10.001.01 titolato “Spese contratti servizi e 

formazione personale”. 

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

Deliberazione n° 316/2019 del 28 novembre 2019  

Ratifica spese adeguamento logistico e informatico della sede CNG – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

PREMESSO 

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

fornitura di arredi, software, hardware e spese generali, in virtù dell’urgenza derivante dalla 

sopravvenuta necessità di detti materiali, anche per garantire ai dipendenti in servizio presso la sede 

del Consiglio Nazionale di idonea strumentazione, come da elenco allegato al presente verbale, che 

ne forma parte integrante; 

che i diversi impegni di spesa sono stati assunti dal Tesoriere, in quanto risultano, ciascuno, nei 
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limiti di € 500,00 ed comunque di importo inferiore ad € 1.000,00, il che esclude anche l’eventuale 

utilizzo del MEPA; 

che, pertanto, si è proceduto all’acquisto mediante portale informatico delle strumentazioni come da 

elenco allegato, per un importo, IVA inclusa, pari ad € 3.618,82 

(TREMILASEICENTODICIOTTO/82); 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa del Tesoriere, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare le spese sostenute per forniture di arredi, software, hardware e spese generali, pari ad € 

3.618,82 (TREMILASEICENTODICIOTTO/82), imputate, come da elenco allegato al presente 

verbale, ai capitoli 2.02.01.03.001.01 titolato “Mobili e arredi”, 2.02.03.02.002.01 titolato 

“Software e hardware”, 1.03.01.02.999.01 titolato “spese generali”. 

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

Deliberazione n° 318/2019 del 28 novembre 2019  

Bilancio consuntivo 2018 OR Marche – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2018 dell’O.R. Marche, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 319/2019 del 28 novembre 2019  

Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti gli importi per contributi 
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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 2020 – Determinazioni. – OR 

Calabria 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale della Calabria determinante gli importi per contributi annuali e 

diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione 

dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Calabria. 

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

Deliberazione n° 320/2019 del 28 novembre 2019  

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 2020 – Determinazioni. – OR 

Campania 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale della Campania determinante gli importi per contributi annuali e 

diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione 
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dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Campania. 

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

Deliberazione n° 321/2019 del 28 novembre 2019  

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 2020 – Determinazioni. – OR 

Friuli Venezia Giulia 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale del Friuli Venezia Giulia determinante gli importi per contributi 

annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e 

liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Friuli Venezia Giulia. 

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

Deliberazione n° 322/2019 del 28 novembre 2019  

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 2020 – Determinazioni. – OR 

Lombardia 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale della Lombardia determinante gli importi per contributi annuali e 

diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione 

dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Lombardia. 

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

Deliberazione n° 323/2019 del 28 novembre 2019  

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 2020 – Determinazioni. – OR 

Molise 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale del Molise determinante gli importi per contributi annuali e diritti 

di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti 

dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Molise. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 324/2019 del 28 novembre 2019  

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 2020 – Determinazioni. – OR 

Puglia 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale della Puglia determinante gli importi per contributi annuali e 

diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione 

dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Puglia. 

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

Deliberazione n° 325/2019 del 28 novembre 2019  

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 2020 – Determinazioni. – OR 

Piemonte 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 
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VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale del Piemonte determinante gli importi per contributi annuali e 

diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione 

dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Piemonte. 

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

Deliberazione n° 326/2019 del 28 novembre 2019  

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 2020 – Determinazioni. – OR 

Trentino Alto Adige 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale del Trentino Alto Adige determinante gli importi per contributi 

annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e 

liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Trentino Alto Adige. 

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

Deliberazione n° 327/2019 del 28 novembre 2019  

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 
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e liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020 – Determinazioni. – OR 

Veneto 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale del Veneto determinante gli importi per contributi annuali e diritti 

di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti 

dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2020, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Veneto. 

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

Deliberazione n° 328/2019 del 28 novembre 2019  

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

a) Richiesta di patrocinio da parte del Ministero dell’Ambiente, per il workshop “Discariche abusive: 

stato dell’arte e prospettive future”, nell’ambito della manifestazione Ecomondo, Rimini 6, 7 e 8 

novembre 2019 - Ratifica; 

b) Richiesta di patrocinio da parte di SIGEA per il convegno “Analisi e attività di mitigazione dei 

processi geo-idrologici in Italia” – Roma 29/11/2019 - Ratifica; 

c) Richiesta di patrocinio da parte di Piacenza Expo S.p.A. per la Mostra Internazionale “Geofluid – 

Drilling & Foundation – 2020” – Piacenza 30 settembre / 3 ottobre 2020; 

d) Richiesta di patrocinio per “RemTech Expo 2020” – Ferrara 23-25 settembre 2020; 

e) Richiesta di patrocinio da parte del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per l’evento “3° International Multidisciplinary 

Conference on Mineral and Thermal Waters” (MinWat2020) – Caserta, 29 marzo / 2 aprile 2020; 

f) Richiesta di patrocinio da parte dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - 
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OGS per il “90° Congresso della Società Geologica Italiana” – Trieste 16-18 settembre 2020; 

g) Richiesta di patrocinio da parte di Associazione CalabriAmbiente per la campagna di 

sensibilizzazione “Rischi Naturali: Conoscere per prevenire” - Ratifica; 

h) Richiesta di patrocinio da parte dell’Associazione Italiana di Archeometria (AIAr) per il XI 

Congresso Nazionale AIAR – Napoli 4-6 marzo 2020; 

i) Richiesta di patrocinio per la pubblicazione “Supramonte - Approfondimenti sull’idrogeologia 

dell’acquifero carsico che alimenta le sorgenti di SuGologone” - Ratifica; 

l) Richiesta di patrocinio da parte degli Ordini degli Ingegneri delle Province di Como e Lecco per il 

Seminario “Prevenzione in ambito idrogeologico e sismico per formare una comunità resiliente” – 

Erba 3 dicembre 2019 – Ratifica; 

m) Richiesta di patrocinio da parte di Amazing srl per la II^ Edizione di ECOMED – Catania 2-4 

aprile 2020; 

n) Richiesta di patrocinio da parte di Confedertecnica per 35 corsi sul modello “Building Information 

Modeling (BIM) – territorio nazionale a partire dal 14 gennaio 2020; 

o) Richiesta di patrocinio O.R. Liguria per corso di formazione “Lettura del codice deontologico 

combinata con la normativa professionale” – Genova 03/12/2019 – Ratifica; 

p) Richiesta di patrocinio da parte di Fiera di Roma “CODEWAY – Cooperation Development 

EXPO” – Roma, 13-14-15 maggio 2020.; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 novembre 2019, 

VISTI 

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

Ministero dell’Ambiente; 

SIGEA; 

Piacenza Expo S.p.A.; 

RemTech Expo 2020; 
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Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II; 

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale; 

Associazione CalabriAmbiente; 

Ordini degli Ingegneri delle Province di Como e Lecco; 

Associazione Italiana di Archeometria (AIAr); 

Dott. Francesco Murgia; 

Amazing srl; 

Confedertecnica; 

O.R. Liguria; 

Fiera di Roma; 

DELIBERA 

di ratificare il patrocinio concesso al Ministero dell’Ambiente, per il workshop “Discariche abusive: 

stato dell’arte e prospettive future”, nell’ambito della manifestazione Ecomondo, Rimini 6, 7 e 8 

novembre 2019; 

di ratificare il patrocinio concesso a SIGEA per il convegno “Analisi e attività di mitigazione dei 

processi geo-idrologici in Italia” – Roma 29/11/2019; 

di concedere il patrocinio a Piacenza Expo S.p.A. per la Mostra Internazionale “Geofluid – Drilling 

& Foundation – 2020” – Piacenza 30 settembre / 3 ottobre 2020; 

di concedere il patrocinio a “RemTech Expo 2020” – Ferrara 23-25 settembre 2020; 

di concedere il patrocinio al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II per l’evento “3° International Multidisciplinary Conference on 

Mineral and Thermal Waters” (MinWat2020) – Caserta, 29 marzo / 2 aprile 2020; 

di concedere il patrocinio all’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS 

per il “90° Congresso della Società Geologica Italiana” – Trieste 16-18 settembre 2020; 

di ratificare il patrocinio concesso all’Associazione CalabriAmbiente per la campagna di 

sensibilizzazione “Rischi Naturali: Conoscere per prevenire”; 

di concedere il patrocinio all’Associazione Italiana di Archeometria (AIAr) per il XI Congresso 

Nazionale AIAR – Napoli 4-6 marzo 2020; 



di ratificare il patrocinio concesso a per la pubblicazione “Supramonte - Approfondimenti 

sull’idrogeologia dell’acquifero carsico che alimenta le sorgenti di SuGologone”; 

di ratificare il patrocinio concesso agli Ordini degli Ingegneri delle Province di Como e Lecco per il 

Seminario “Prevenzione in ambito idrogeologico e sismico per formare una comunità resiliente” – 

Erba 3 dicembre 2019; 

di non concedere il patrocinio ad Amazing srl per la II^ Edizione di ECOMED – Catania 2-4 aprile 

2020; 

di concedere il patrocinio a Confedertecnica per 35 corsi sul modello “Building Information 

Modeling (BIM) – territorio nazionale a partire dal 14 gennaio 2020; 

di ratificare il patrocinio concesso all’O.R. Liguria per corso di formazione “Lettura del codice 

deontologico combinata con la normativa professionale” – Genova 03/12/2019; 

di concedere il patrocinio alla Fiera di Roma per “CODEWAY – Cooperation Development EXPO” 

– Roma, 13-14-15 maggio 2020; 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

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

Deliberazione n° 330/2019 del 19 dicembre 2019  

Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2020 del CNG – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

SENTITI 

l’illustrazione del Tesoriere Angelone della relazione al bilancio preventivo per l’anno 2020 e del 

parere del Revisore relativo al medesima, che si allegano quali parti integranti;  

il parere della consulente Perugini, invitata a presenziare alla riunione,  

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti e con il voto contrario del Consigliere Nardone, 

di approvare il bilancio preventivo 2020 del CNG, come da documentazione allegata che è parte 
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integrante del presente verbale. 

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

Deliberazione n° 331/2019 del 19 dicembre 2019 

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2018 (art. 20 del D.Lgs. n. 

175/2016 - Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica) – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

VISTO 

il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.); 

 considerato  

che la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini professionali alla normativa prevista dal 

D.Lgs 175/2016 è frutto di un’interpretazione estensiva del predetto testo legislativo, non univoca e 

qui non condivisa, basata sul mero rinvio, nella determinazione dei soggetti destinatari della 

normativa, all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 

che, a prescindere da ogni considerazione sulla particolare natura degli Ordini professionali quali 

enti pubblici non economici a carattere associativo (con aspetti tanto di carattere privatistico che 

pubblicistico), vi sono ragioni di dovuta trasparenza e leale collaborazione con gli Organi 

istituzionali che portano a ritenere opportuna la ricognizione in oggetto; 

che questo Consiglio Nazionale, in ogni caso, non possiede partecipazioni in società; 

vista 

la nota della Rete Professioni Tecniche e del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi 

Professionali n. 352 del 10.12.2019; 

dato atto 

che il Consiglio Nazionale stesso detiene partecipazioni nella Fondazione meglio identificata nel 

documento di analisi che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante; 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti, 

a seguito della ricognizione effettuata, di procedere a dichiarazione negativa quanto alla detenzione 

di partecipazioni societarie da parte del Consiglio Nazionale intestato; 

di procedere all’invio alla Corte dei Conti delle risultanze della suesposta ricognizione, allegata alla 

presente quale parte integrante. 

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

Deliberazione n° 332/2019 del 19 dicembre 2019  

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 25/01/2019, reso nel 

giudizio R.G. V.G. n. 137/2018 – Determinazioni  

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

PRESO ATTO 

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

nel procedimento promosso dal dott. Ivan Scaravilli per la riforma del Decreto del Tribunale di 

Palermo del 25/01/2019, reso nel giudizio R.G. V.G. n. 137/2018; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di procedere alla costituzione in giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Palermo nel procedimento 

promosso dal dott. Ivan Scaravilli per la riforma del Decreto del Tribunale di Palermo del 

25/01/2019, reso nel giudizio R.G. V.G. n. 137/2018; 

di conferire mandato all’avv. Rita de Aloe del foro di Cosenza per la rappresentanza e difesa 

dell’Ente nel suddetto procedimento, riconoscendo all’incaricato un compenso calcolato in 

applicazione dei parametri minimi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 

55, con impegno di spesa da imputare al capitolo titolato “Consulenza e spese legali giudiziali” del 

bilancio per l’anno 2019. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 333/2019 del 19 dicembre 2019  

Sentenza n.21/2019 pubblicata il 04/12/2019, RG n.686/2018, della Corte d’Appello di 

Palermo, Sezione Prima Civile – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

SENTITA 

la relazione del Presidente sui contenuti della decisione, trasmessa dal difensore nel giudizio, Avv. 

Otello Emanuele; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto della sentenza e di procedere al recupero delle spese legali dopo il passaggio in 

giudicato della decisione. 

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

Deliberazione n° 334/2019 del 19 dicembre 2019  

Sentenza n.19/2019 pubblicata il 25/10/2019, RG n.387/2018, della Corte d’Appello di 

Palermo, Sez. Prima Civile – Fissazione udienza di correzione errore materiale 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

DATO ATTO 

che il procedimento in epigrafe è finalizzato alla mera correzione di un indicato errore materiale 

nella sentenza n.19/2019 pubblicata il 25/10/2019, RG n.387/2018, della Corte d’Appello di 
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Palermo, Sez. Prima Civile; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di non procedere alla costituzione in giudizio nel procedimento promosso dal dott. Geol. Ivan 

Scaravilli per la correzione di errore materiale nella sentenza n.19/2019 pubblicata il 25/10/2019, 

RG n.387/2018, della Corte d’Appello di Palermo, Sez. Prima Civile.  

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

Deliberazione n° 335/2019 del 19 dicembre 2019 

Linee Guida in materia di privacy per gli iscritti all’Albo – Determinazioni 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

VISTA 

la proposta di linee guida trasmessa in data 13 dicembre 2019, da parte dell’Avv. Salvatore Ciano, 

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Consiglio Nazionale dei Geologi, 

predisposta in base all’incarico al medesimo conferito e alle attività propedeutiche realizzate dagli 

Uffici di Segreteria del Consiglio Nazionale; 

SENTITA 

l’illustrazione del Segretario e la proposta di approvare tale documento, allegato al presente verbale 

quale parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la proposta di linee guida trasmessa dal Responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD), allegata al presente verbale quale parte integrante; 

di dare mandato al Presidente ed al Segretario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di 

trasmettere tali linee guida agli Ordini Regionali dei Geologi, per l’adeguata diffusione agli iscritti. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Deliberazione n° 336/2019 del 19 dicembre 2019  

Avvio procedure per contratti di servizi continuativi e/o professionali con decorrenza anno 

2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

PREMESSO CHE 

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

all’affidamento del servizio di consulenza amministrativa-contabile a professionista esterno; 

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

competenze professionali all’interno della propria 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 appaltante può procedere ad 

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

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

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

professionali, ove richiesti; 

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

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

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

l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, che stabilisce che le stazioni appaltanti 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

il capitolo 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
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rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

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

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

DATO ATTO CHE 

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

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

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di consulenza amministrativa-contabile, 

che risulta già noto all’Ente; 

la durata dell’incarico va dal 01 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021; 

è stato individuato per l’affidamento dell’incarico la dott.ssa Cinzia Perugini, 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 del curriculum, risulta possedere, rispetto 

ad altri professionisti presenti nello specifico settore di mercato di riferimento, una particolare 

competenza ed una adeguata esperienza ultraquinquennale, oltre che la dovuta affidabilità, per il 

soddisfacimento dei fabbisogni dell’Ente; 

valutato positivamente l’operato posto in essere dalla dott.ssa Cinzia Perugini, che ha eseguito il 

precedente incarico, garantendo qualità della prestazione, rispetto dei tempi e dei ridotti costi 

pattuiti, tenuto conto delle specifiche esigenze contabili dell’Ente; 

è stato determinato per la prestazione un compenso congruo di € 18.000,00 (Diciottomila), oltre 4% 

per contributi pari ad € 720,00 ed I.V.A 22% pari ad € 4.118,40 e così per complessivi € 22.838,40, 

tenedendo conto della media dei compensi di cui ai parametri applicabili sulla base della tipologia e 

della qualità della prestazione richiesta, che sono note all’Ente; 

tale cifra è a carico del bilancio dell’Ente per l’anno 2020 e verrà apposta sul capitolo 

1.03.02.11.008.01 alla voce consulenza fiscale – studi di settore; 

l’affidamento del servizio di consulenza amministrativa-contabile 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 22.838,40 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 

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

che la carenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

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

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

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

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

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

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

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

disposizioni in materia. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi,  

DELIBERA 

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

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

ssmmii e per i motivi indicati in premessa, alla Dott.ssa Cinzia Perugini il servizio di consulenza 

amministrativo- contabile per un importo di € 18.000,00, oltre 4% per contributi pari ad € 720,00 ed 

I.V.A 22% pari ad € 4.118,40 e così per complessivi € 22.838,40; 

di stabilire la durata dell’incarico in 12 mesi, dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021; 

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

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

interessi e/o incompatibilità; 

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

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

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

sull’apposito capitolo di bilancio di previsione per l’anno 2020 consulenza fiscale – studi di settore, 



che ne ha capienza; 

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

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

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

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

18.04.2016, n. 50 e ssmmii. 

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

Deliberazione n° 337/2019 del 19 dicembre 2019  

Avvio procedure per contratti di servizi continuativi e/o professionali con decorrenza anno 

2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

PREMESSO CHE 

il Consiglio Nazionale dei Geologi, con deliberazione n.299 del 28/11/2019, ha affidato i servizi di 

pulizia da rendersi presso gli uffici del 1° e del 2° piano siti in Roma alla via Vittoria Colonna n. 40 

dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 alla società Gruppo Servizi Roma S.r.l.; 

in data 16 dicembre 2019 è stato comunicato il suddetto affidamento con richiesta di ricezione della 

documentazione necessaria alla stipula del contratto; 

VISTI 

i preventivi pervenuti da parte di altre società operanti nello stesso ambito; 

CONSIDERATO CHE 

non si è ancora proceduto alla stipula del contratto conseguente al detto affidamento, in attesa 

dell’adempimento delle procedure di cui all’art. 4 del CCNL Imprese di pulizie; 

la scadenza del contratto di servizi di pulizie in corso è prevista per il 31 dicembre 2019; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di approvare, qualora il contratto non fosse perfezionato con la società individuata con la 

summenzionata deliberazione, ovvero Gruppo Servizi Roma S.r.l., lo scorrimento in via progressiva 

della graduatoria in favore della società che ha indicato il prezzo più basso in sede di presentazione 

del preventivo, oltre ad assicurare il cd. “passaggio di cantiere”, ai sensi dell’art. 4 del CCNL di 

categoria; in particolare, alla società Tersa S.r.l. (corrispettivo annuo di euro 9.516,00, i.v.a. 

inclusa); e, di poi, alla società Over Servizi S.r.l. (corrispettivo annuo di euro 10.394,40, i.v.a. 

inclusa); con esclusione della società CLE Service S.r.l. (corrispettivo annuo di euro 10.248,00, 

i.v.a. inclusa), in quanto già affidatario del servizio per un numero di anni superiore al decennio. 

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

Deliberazione n° 338/2019 del 19 dicembre 2019  

Accordo di Cooperazione con EFG – Progetto “REFLECT” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

VISTO 

l’Accordo di cooperazione con la Federazione Europea dei Geologi relativo al progetto REFLECT 

ha lo scopo di evitare i problemi legati alla chimica dei fluidi anziché trattarli; ciò richiede 

previsioni accurate e quindi una conoscenza approfondita delle proprietà fisiche e chimiche dei 

fluidi in tutto il ciclo geotermico; queste proprietà sono spesso definite solo in modo inadeguato, 

poiché non è ancora possibile eseguire campionamenti in situ e misurazioni a condizioni estreme; di 

conseguenza, prevalgono grandi incertezze nelle previsioni del modello attuale, che verranno 

affrontate nel progetto REFLECT raccogliendo nuovi dati di alta qualità in aree critiche; il 

Consiglio Nazionale dei Geologi parteciperà al progetto come terza parte di EFG; 

PRESO ATTO 

dell’interesse per la categoria di sviluppare progetti innovativi, di concerto con la FEG; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’Accordo di cooperazione con la Federazione 

Europea dei Geologi relativo al progetto “REFLECT”; 

di dare mandato al Presidente, al fine di dare attuazione al citato accordo ed una volta che lo stesso 

sarà ufficialmente restituito debitamente sottoscritto, di procedere all’individuazione di un 

professionista geologo quale referente del progetto per conto del Consiglio Nazionale, attraverso un 

avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente. 

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

Deliberazione n° 339/2019 del 19 dicembre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

a) P-LEARNING SRL; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

VISTO 

il verbale della Commissione APC relativo alla riunione tenutasi a Roma il giorno 26 e 27 

novembre 2019 (allegato al presente verbale) con il quale vengono esposti gli esiti delle istruttorie 

effettuate relativamente alle richieste di iscrizione nell’elenco degli EFA; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di esprimere parere favorevole per il rinnovo dell’iscrizione del seguente candidato all’Elenco dei 

Formatori Autorizzati (EFA):  

P-LEARNING S.R.L.  

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

parere vincolante. 

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

Deliberazione n° 340/2019 del 19 dicembre 2019  
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Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

b) STUDIOSISMA SRL; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

VISTO 

il verbale della Commissione APC relativo alla riunione tenutasi a Roma il giorno 26 e 27 

novembre 2019 (allegato al presente verbale) con il quale vengono esposti gli esiti delle istruttorie 

effettuate relativamente alle richieste di iscrizione nell’elenco degli EFA; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

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

Autorizzati (EFA):  

STUDIOSISMA S.R.L.  

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

parere vincolante. 

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

Deliberazione n° 341/2019 del 19 dicembre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

2) concessione crediti formativi; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

VISTO 
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il verbale della Commissione APC relativo alla riunione tenutasi a Roma il giorno 26 e 27 

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

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

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

Commissione ed allegati al presente verbale, divenendone parte integrante. 

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

Deliberazione n° 342/2019 del 19 dicembre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

3) concessioni crediti formativi CNG: 

a) Sigea - Convegno “Bonifica dei siti inquinati”. Tecnologie e innovazione tecnologica nella 

caratterizzazione, bonifica, monitoraggio dei siti contaminati”, Roma 16 dicembre 2019; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

VISTA 

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

pervenuta da Sigea per il Convegno “Bonifica dei siti inquinati”. Tecnologie e innovazione 

tecnologica nella caratterizzazione, bonifica, monitoraggio dei siti contaminati”, Roma 16 dicembre 

2019; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere i crediti APC al Convegno “Bonifica dei siti inquinati”. Tecnologie e innovazione 

tecnologica nella caratterizzazione, bonifica, monitoraggio dei siti contaminati”, Roma 16 dicembre 

2019, con concessione di n°8 crediti formativi professionali. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Deliberazione n° 343/2019 del 19 dicembre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

a) ALTA SCUOLA; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

VISTA 

la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte di ALTA SCUOLA, 

VERIFICATO 

il possesso dei requisiti così come previsto dal vigente Regolamento per la formazione continua; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte di ALTA 

SCUOLA, con scadenza fissata al 31/12/2020. 

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

Deliberazione n° 344/2019 del 19 dicembre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

b) INAIL; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

VISTA 

la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte di INAIL, 
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VERIFICATO 

il possesso dei requisiti così come previsto dal vigente Regolamento per la formazione continua; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte di INAIL, con 

scadenza fissata al 31/12/2020. 

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

Deliberazione n° 345/2019 del 19 dicembre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 26 e 27 novembre 2019, che allegato al 

presente verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare, nei limiti delle funzioni di cui al vigente regolamento per la formazione continua, gli 

eventi accreditati da altri Ordini e seguiti da singoli iscritti contenute nel verbale citato in premessa. 

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

Deliberazione n° 346/2019 del 19 dicembre 2019  

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.   
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 26 e 27 novembre 2019, che allegato al 

presente verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

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

informativi e qualitativi, di cui al verbale della Commissione nella riunione tenutasi il giorno 26 e 

27 novembre 2019. 

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

Deliberazione n° 347/2019 del 19 dicembre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

7) Esame delle richieste di validazione di eventi pervenuti dagli Enti in convenzione con il 

CNG (EFC) – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 26 e 27 novembre 2019, che allegato al 

presente verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

sia stata completata l’istruttoria di cui al verbale della Commissione APC del 26 e 27 novembre 
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2019. 

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

Deliberazione n° 348/2019 del 19 dicembre 2019  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

8) Esame degli eventi FAD – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 26 e 27 novembre 2019, che allegato al 

presente verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di accreditare gli eventi FAD per i quali sia stata completata l’istruttoria di cui al verbale della 

Commissione APC del 26 e 27 novembre 2019. 

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

Deliberazione n° 351/2019 del 19 dicembre 2019  

Opportunità professionali sul sito web istituzionale – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

PREMESSO CHE 

vi è la necessità, al fine di migliorare l’efficienza dei servizi da prestare ai propri iscritti per la 

valorizzazione del titolo e della professione di geologo, di predisporre, all’interno del sito 

istituzionale dell’Ente, un’apposita sezione, denominata “Opportunità professionali”, in cui 
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raccogliere le occasioni e gli eventi professionali che possano interessare gli iscritti per lo 

svolgimento della propria attività lavorativa; 

la società Codencode di Giancola Carmelo & C. s.n.c, ha presentato un proprio preventivo per la 

creazione della suddetta sezione informatica, registrata al protocollo di questo Consiglio Nazionale 

al n. 5756 del 26.11.2019, per la suddetta prestazione; 

VISTO 

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

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

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

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

professionali, ove richiesti; 

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

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

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

l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, che stabilisce che le stazioni appaltanti 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

il capitolo 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

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

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

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

DATO ATTO CHE 

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

incarico allo scopo di avvalersi di una prestazione qualificata per il raggiungimento delle proprie 

finalità istituzionali di valorizzazione del titolo e della professione di geologo; 

l’oggetto dell’affidamento è la predisposizione, all’interno del sito istituzionale, di un’apposita 

sezione, denominata “Opportunità professionali”, in cui raccogliere le occasioni e gli eventi 



professionali che possano interessare gli iscritti per lo svolgimento della propria attività lavorativa, 

entro il 28 febbraio 2020; 

si è deciso di affidare direttamente l’incarico alla società CODENCODE di Giancola Carmelo & C. 

s.n.c., con sede in Isernia, Via Giuseppe Saragat n.19, - Part. IVA 00875851943, poiché è già 

affidataria, dimostrando affidabilità e serietà, del restyling del sito web istituzionale, dell’assistenza 

e della formazione on site del predetto sito, nonché in ragione della conseguente economicità ed 

efficienza della prestazione, oltre che del possesso della già accertata particolare competenza ed 

adeguata esperienza ultraquinquennale per il soddisfacimento dei fabbisogni dell’Ente; 

è stato determinato per la prestazione un compenso congruo di € 700,00 (SETTECENTO/00) oltre 

IVA, una tantum, per la predisposizione e messa in esercizio, all’interno del sito istituzionale 

dell’Ente, di un’apposita sezione, denominata “Opportunità professionali”, in cui raccogliere le 

occasioni e gli eventi professionali che possano interessare gli iscritti per lo svolgimento della 

propria attività lavorativa; 

tale cifra è a carico del bilancio dell’Ente e verrà apposta sul bilancio 2019 alla voce “Sito web” n. 

1.03.02.10.001.03; 

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

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

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

unico operatore; 

si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la sussistenza in capo a CODENCODE di 

Giancola Carmelo & C. s.n.c. di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e 

ssmmii; 

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; 

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 istituzionali dell’Ente rispetto agli iscritti, 

per il reciproco contenimento sostenibile dei costi; 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti  

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

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

ssmmii e per i motivi indicati in premessa, a CODENCODE di Giancola Carmelo & C. s.n.c., con 

sede in Isernia, Via Giuseppe Saragat n.19, - Part. IVA 00875851943, poiché è già affidataria, 

dimostrando affidabilità e serietà, del restyling del sito web istituzionale, dell’assistenza e della 

formazione on site del predetto sito, nonché in ragione della conseguente economicità ed efficienza 

della prestazione, oltre che del possesso della già accertata particolare competenza ed adeguata 

esperienza ultraquinquennale per il soddisfacimento dei fabbisogni dell’Ente; 

è stato determinato per la prestazione un compenso congruo di € 700,00 (SETTECENTO/00) oltre 

IVA, una tantum, per la predisposizione e messa in esercizio, all’interno del sito istituzionale 

dell’Ente, di un’apposita sezione, denominata “Opportunità professionali”, in cui raccogliere le 

occasioni e gli eventi professionali che possano interessare gli iscritti per lo svolgimento della 

propria attività lavorativa; 

la prestazione sarà eseguita entro il 28 febbraio 2020; 

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

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

interessi e/o incompatibilità; 

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

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

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

sull’apposito capitolo di bilancio di previsione per l’anno 2019 “Sito web” n.1.03.02.10.001.03, che 

ne ha capienza; 



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

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

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

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

18.04.2016, n. 50 e ssmmii. 

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

Deliberazione n° 353/2019 del 19 dicembre 2019  

Bilancio consuntivo 2018 OR Trentino Alto Adige – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2018 dell’O.R. Trentino Alto Adige, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 354/2019 del 19 dicembre 2019  

Bilancio consuntivo 2018 OR Puglia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2018 dell’O.R. Puglia, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 355/2019 del 19 dicembre 2019  

Esame 1^ variazione al bilancio preventivo 2019 dell’OR Calabria – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 dicembre 2019, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

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

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