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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 24 LUGLIO 2020 

Deliberazione n° 144/2020 del 24 luglio 2020  

Nota EPAP ad oggetto “Designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

dell’EPAP da parte dei Consigli Nazionali – Art. 8 dello Statuto dell’Ente” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

VISTI 

la comunicazione a firma del Direttore dell’EPAP, Avv. Grazia Teresa De Maio, circa l’esito delle 

consultazioni elettorali per il rinnovo delle cariche dell’Ente; 

l’art. 8, comma 1, dello Statuto dell’EPAP, che prevede, tra l’altro, che il Consiglio Nazionale dei 

Geologi designa i componenti del Consiglio di Amministrazione della categoria, seguendo la 

graduatoria dei risultati delle elezioni definita secondo le modalità previste nel Regolamento 

elettorale dello stesso Ente;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto della graduatoria dei risultati delle elezioni dell’EPAP, di cui alla nota di 

quest’ultimo acquisita al prot. 2030 del 03/07/2020, e di designare, quali componenti del Consiglio 

di Amministrazione dell’EPAP, il Dott. Geol. Walter Borghi ed il Dott. Geol. Francesco Russo. 

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

Deliberazione n° 145/2020 del 24 luglio 2020  

Dimissioni dalla carica di Consigliere Nazionale e surroga del dott. Vincenzo Giovine – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Violo A.F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

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

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.      
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

SENTITA 

la lettura, da parte del Segretario, della nota pervenuta dal Consigliere Vincenzo Giovine, registrata 

al protocollo dell’Ente al n. 2056 del 06/07/2020, con la quale comunica l’avvenuta sua elezione nel 

Consiglio di Indirizzo Generale dell’EPAP ed, essendo tale incarico incompatibile con la carica di 

Consigliere Nazionale, la sua scelta di optare per la carica di Consigliere del Consiglio di Indirizzo 

Generale dell’EPAP, rassegnando le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere del CNG a far 

data dal 6 luglio 2020; 

VISTE 

l’art. 10, ultimo comma, della Legge 616/1966, che prevede: “I componenti eletti, venuti a mancare 

per qualsiasi causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria.”; 

la graduatoria dei votati in sede di elezioni per il quinquennio 2015-2020, dalla quale si rileva che il 

primo dei non eletti risulta essere il Dott. Geol. Michele Orifici; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto delle dimissioni del dott. Vincenzo Giovine dalla carica di Consigliere Nazionale 

dei Geologi; 

di sostituire il medesimo Consigliere Nazionale con il Dott. Geol. Michele Orifici, dando mandato 

al Presidente ed al Segretario di esperire gli atti relativi. 

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

Deliberazione n° 146/2020 del 24 luglio 2020  

Dimissioni dalla carica di Consigliere Nazionale e surroga del dott. Vincenzo Giovine – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 
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SENTITA 

la lettura, da parte del Segretario, della nota pervenuta dal Consigliere Vincenzo Giovine, registrata 

al protocollo dell’Ente al n. 2218 del 21/07/2020, con la quale richiedeva formalmente di poter: a) 

usufruire della possibilità di trasferire il numero telefonico istituzionale utilizzato in veste di Vice 

Presidente e destinato ad essere dismesso per la sua utilizzazione come numero personale, 

sottolineando che la procedura richiesta comporterebbe la modifica presso Vodafone 

dell'intestazione del contratto e della fatturazione, che sarà attribuita direttamente al dott. Giovine; 

b) trattenere ed acquisire la scheda SD già utilizzata durante il mandato e in suo possesso; 

CONSIDERATO 

che già in passato tale tipologia di richiesta era stata valutata positivamente ed approvata dal 

Consiglio; 

che, in ogni caso, l’accoglimento della richiesta non determina alcun onere per l’Ente, che, in 

alternativa, dovrebbe provvedere alla dismissione dell’utenza e del materiale telefonico; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare le richieste avanzate dal dott. Vincenzo Giovine e di dare mandato al Tesoriere ed agli 

uffici di segreteria di adottare tutte le iniziative idonee allo scopo, evidenziando che le attività 

descritte non comportano oneri a carico dell’Ente. 

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

Deliberazione n° 147/2020 del 24 luglio 2020  

Dimissioni dalla carica di Consigliere Nazionale e surroga del dott. Antonio Alba – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

SENTITA 

la lettura, da parte del Segretario, della nota del Consigliere Antonio Alba pervenuta in data 
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06/07/2020 e registrata al protocollo dell’Ente al n.2064 del 07/07/2020, con la quale comunica 

l’avvenuta sua elezione nel Consiglio di Indirizzo Generale dell’EPAP ed, essendo tale incarico 

incompatibile con la carica di Consigliere Nazionale, la sua scelta di optare per la carica di 

Consigliere del Consiglio di Indirizzo Generale dell’EPAP, rassegnando le proprie dimissioni dalla 

carica di Consigliere del CNG a far data dal 6 luglio 2020; 

VISTI 

l’art. 10, ultimo comma, della Legge 616/1966, che prevede: “I componenti eletti, venuti a mancare 

per qualsiasi causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria.”; 

la graduatoria dei votati in sede di elezioni per il quinquennio 2015-2020, dalla quale si rileva che il 

primo dei non eletti risulta essere il Dott. Geol. Paolo Cappadona; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto delle dimissioni del dott. Antonio Alba dalla carica di Consigliere Nazionale dei 

Geologi; 

di sostituire il medesimo Consigliere Nazionale con il Dott. Geol. Paolo Cappadona, dando mandato 

al Presidente ed al Segretario di esperire gli atti relativi. 

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

Deliberazione n° 148/2020 del 24 luglio 2020  

Elezione del Vice Presidente a seguito delle dimissioni del Consigliere Vincenzo Giovine – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

PRESO ATTO 

delle dimissioni del Consigliere Vice Presidente dott. geol. Vincenzo Giovine; 

RITENUTO 

di dover procedere alla nomina del nuovo Vice Presidente; 
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SENTITA 

la proposta dei Consiglieri relativa alla candidatura per la nomina di Vice Presidente del Consigliere 

Paolo Spagna; 

PRESO ATTO  

Della disponibilità alla candidatura a tale carica del Consigliere Paolo Spagna; 

messa ai voti la candidatura del Consigliere Paolo Spagna alla carica di Vice Presidente; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con l’astensione dei Consiglieri Spagna e Ponzoni,  

di nominare alla carica di Vice Presidente il Consigliere Paolo Spagna. 

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

Deliberazione n° 149/2020 del 24 luglio 2020  

Sostituzione del componente del Consiglio di disciplina nazionale a seguito delle dimissioni del 

Consigliere Antonio Alba – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

VISTO 

l’art. 6, commi 9 e 10, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina 

territoriali e nazionali dell’Ordine dei Geologi, a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo cui: “9. I componenti del Consiglio di 

disciplina nazionale sono eletti, nella prima seduta successiva all’insediamento del Consiglio 

Nazionale, da quest’ultimo tra i propri componenti. 10. All’immediata sostituzione dei componenti 

del Consiglio di disciplina nazionale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra 

ragione, si provvede come previsto dal comma che precede.” 

PRESO ATTO  

delle dimissioni presentate dal dott. geol. Antonio Alba dalla carica di Consigliere Nazionale dei 

Geologi e, per l’effetto delle richiamate disposizioni, della decadenza da componente del Consiglio 
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di Disciplina Nazionale; 

SENTITA 

la proposta del Segretario di nominare, per l’esperienza acquisita, il Consigliere Lorenzo Benedetto; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con l’astensione dei Consiglieri Benedetto e Ponzoni, 

di eleggere il dott. geol. Lorenzo Benedetto quale componente del Consiglio di Disciplina 

Nazionale in sostituzione del dott. geol. Antonio Alba. 

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

Deliberazione n° 150/2020 del 24 luglio 2020  

Misure in materia di emergenza epidemiologica COVID-19: circolari, comunicazioni, de-

terminazioni, affidamenti, aggiornamento documenti e pubblicazioni – Determinazioni e rati-

fiche. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

PREMESSO CHE 

l’articolo 263 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n.77, 

prevede che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare la continuità dell’azione 

amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, adeguano l’operatività degli uffici alle 

proprie esigenze ed organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso 

la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, nonché 

introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in 

presenza con l'utenza; 

tale articolo introduce, fino al 31 dicembre 2020, norme derogatorie rispetto a quanto previsto 

nell’articolo 87, comma 1 e comma 3, del D.L. 18/2020, convertito con la L. 27/2020, prevedendo 
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che il lavoro agile non è più esteso a tutti i dipendenti e che la esenzione dal servizio non è più 

consentita; 

per quanto sopra, fatto salvo che l’articolo 87, comma 1, lettera a), del D.L. 18/2020 continua ad 

avere effetto fino al 15 settembre 2020, il lavoro agile semplificato non rappresenta più la modalità 

ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti; 

dalla richiamata disposizione è fissato al 50% la percentuale di dipendenti che può svolgere lavoro 

agile, sempre con le modalità semplificata in deroga agli artt. 18 - 23 del D.Lgs. 81/2017; 

non è possibile, per l’Ente, attuare la modalità di lavoro agile per le indifferibili attività presupposte, 

connesse e conseguenziali all’indizione delle elezioni, che ci sarà il 3 settembre 2020, e al loro 

svolgimento a decorrere dal 18 settembre 2020, in quanto esse richiedono necessariamente la 

presenza fisica del personale; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di individuare in quelli sotto elencati i dipendenti che possono avere accesso al lavoro agile nel 

limite sopra descritto, vale a dire il 50% dei dipendenti: a) Lucia Coppola, in quanto in possesso 

della certificazione di tutela della salute riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 

104/92; 

b) Giovanni Ingenito, in quanto ha comunicato la sussistenza di motivi strettamente personali che 

impediscono il rientro in sede in maniera regolare e la disponibilità al rientro per le attività 

indifferibili, anche verbale con preavviso di almeno un giorno; di prendere atto che il Capo Ufficio 

ha comunicato verbalmente la disponibilità di tutti i restanti dipendenti al rientro in sede a decorrere 

dal 1° agosto; 

di prevedere la flessibilità in entrata dei dipendenti fino alle ore 10:00, ferme restando le specifiche 

articolazioni dell’orario legate ai servizi all’utenza, soprattutto nel periodo di svolgimento delle 

elezioni; 

di riservarsi ogni ulteriore deliberazione ove vengano fornite indicazioni da parte del Ministero per 

la pubblica amministrazione, come previsto dallo stesso articolo richiamato in premessa, e 

concordati con le OO.SS. i criteri e le modalità per l’attuazione del lavoro agile; 

di dare mandato al Presidente ed al Segretario di dare esecuzione alla presente, nell’esercizio delle 
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rispettive funzioni mediante tutti gli atti necessari, ivi inclusa la programmazione delle attività 

indifferibili che richiedono l’eventuale rientro di tutti i dipendenti. 

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

Deliberazione n° 151/2020 del 24 luglio 2020  

Misure in materia di emergenza epidemiologica COVID-19: circolari, comunicazioni, de-

terminazioni, affidamenti, aggiornamento documenti e pubblicazioni – Determinazioni e rati-

fiche. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

PREMESSO CHE 

il Tesoriere, verificata la disponibilità nel capitolo di bilancio, ha autorizzato, con Determinazione a 

contrarre n. 6/2020 del 13/07/2020, la spesa per il servizio di sanificazione dell’impianto di 

condizionamento, in virtù dell’urgenza derivante dalla necessità di sanificazione dell’impianto di 

condizionamento, per l’epidemiologia da COVID-19 e per la temperatura in aumento costante, che 

incidono sulla salubrità dei dipendenti; 

l’impegno di spesa è stato assunto dal Tesoriere, in quanto risulta nei limiti di € 500,00, il che 

esclude anche l’eventuale utilizzo del MEPA;  

che, pertanto, si è proceduto all’affidamento del citato servizio di manutenzione dell’impianto di 

condizionamento presso gli Uffici a SN Clima sas, con sede in San Cesareo (RM), P.IVA 

08365841009, per un importo, IVA inclusa, pari ad € 488,00 

(QUATTROCENTOTTANTOTTO/00); 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa del Tesoriere, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare l’affidamento del servizio di piccola manutenzione e riparazione degli impianti di 
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condizionamento presso gli uffici del CNG e l’impegno di spesa, IVA inclusa, pari ad € 488,00 

(QUATTROCENTOTTANTOTTO/00), da imputare al capitolo titolato “Manutenzione ordinaria, 

riparazioni e assistenza”. 

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

Deliberazione n° 152/2020 del 24 luglio 2020  

Misure in materia di emergenza epidemiologica COVID-19: circolari, comunicazioni, de-

terminazioni, affidamenti, aggiornamento documenti e pubblicazioni – Determinazioni e rati-

fiche. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

PREMESSO CHE 

il Tesoriere, verificata la disponibilità nel capitolo di bilancio, a seguito del mandato ricevuto dal 

Consiglio con la deliberazione n.123 del 30 giugno 2020, ha autorizzato, con Determinazione a 

contrarre n. 7/2020 del 13/07/2020, la spesa per la fornitura di dispositivi di protezione individuali 

(DPI) ai fini del rientro, in piena sicurezza, dei dipendenti presso la sede del Consiglio Nazionale, 

nel rispetto delle modalità previste; 

l’impegno di spesa è stato assunto dal Tesoriere, in quanto risulta nei limiti di € 500,00, il che 

esclude anche l’eventuale utilizzo del MEPA;  

che, pertanto, si procede all’affidamento del servizio di fornitura di DPI a Bioniro srl, con sede in 

Campobasso (CB), P.IVA 01675960700, per un importo, pari ad € 418,40 

(QUATTROCENTODICIOTTO/40) IVA inclusa; 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa del Tesoriere, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuali (DPI) e l’impegno 
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di spesa, IVA inclusa, pari ad € 418,40 (QUATTROCENTODICIOTTO/40), IVA inclusa, da 

imputare al capitolo titolato “Spese generali”. 

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

Deliberazione n° 153/2020 del 24 luglio 2020  

Misure in materia di emergenza epidemiologica COVID-19: circolari, comunicazioni, de-

terminazioni, affidamenti, aggiornamento documenti e pubblicazioni – Determinazioni e rati-

fiche. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

PREMESSO CHE 

per il regolare rientro in sede dei dipendenti e per il contingentato accesso alla sede da parte di 

Consiglieri e di esterni nel rispetto delle prorogate misure di sicurezza derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, si rende necessario procedere all’integrazione della fornitura dei 

dispositivi di protezione individuale, come da prescrizioni rilasciate dal Consulente Responsabile 

per i Servizi di Prevenzione e Protezione a seguito del sopralluogo del 22 giugno 2020;  

è pervenuto un preventivo dalla Bioniro srl, con sede in Campobasso (CB), P.IVA 01675960700, 

registrato al protocollo dell’Ente al n. 2102 del 09/07/2020, per la fornitura del seguente materiale: 

n. 2000 mascherine chirurgiche (UNI EN 14683 CAT IIB), per uso personale; n. 6 camici (anche 

usa e getta); n. 10 mascherine FFP2; n. 6 occhiali/visiera paraspruzzo; n. 2 termometri per rilevare 

la temperatura a distanza marcati CE; n. 6 pacchi (da 100 pz) guanti monouso; n. 100 flaconi gel 

igienizzante mani (da 1 lt); 

il preventivo presentato prevede un corrispettivo IVA inclusa di euro 2.306,29, 

(DUEMILATRECENTOSEI/29); 

in data 13/07/2020, con Determinazione a contrarre n. 7/2020 del Tesoriere si è provveduto, in 

urgenza, all’autorizzazione alla spesa per la fornitura di parte del materiale di cui al citato 

preventivo, per una somma complessiva pari ad € 418,40 (QUATTROCENTODICIOTTO/40); 
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che la spesa per la rimanente parte dei materiali da acquistare risulta pari ad € 1.887,89 

(MILLEOTTOCENTOTTANTASETTE/89); 

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 mediante le attività dei propri 

uffici; 

l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di fornitura dei dispositivi di protezione 

individuale (DPI) presso la sede del Consiglio Nazionale consistenti in n. 2000 mascherine 

chirurgiche (UNI EN 14683 CAT IIB), per uso personale; n. 6 camici (anche usa e getta); n. 10 

mascherine FFP2; n. 6 occhiali/visiera paraspruzzo; n. 2 termometri per rilevare la temperatura a 
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distanza marcati CE; n. 6 pacchi (da 100 pz) guanti monouso; n. 100 flaconi gel igienizzante mani 

(da 1 lt); 

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 € 1.887,89 (MILLEOTTOCENTOOTTANTASETTE/89), a favore 

dell’operatore Bioniro S.r.l., con sede in Campobasso (CB) alla Via Carducci 88 L – P.IVA 

01675960700; 

l’affidamento consiste in una singola prestazione da eseguirsi entro il 31.07.2020; 

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., del servizio di fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) presso la sede del 

Consiglio Nazionale alle condizioni e nei termini indicati nelle premesse a Bioniro S.r.l., con sede 

in Campobasso (CB) alla Via Carducci 88 L – P.IVA 01675960700 per un corrispettivo di € 

1.887,89 (MILLEOTTOCENTOOTTANTASETTE/89) IVA inclusa; 

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; 
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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 € 1.887,89 (MILLEOTTOCENTOOTTANTASETTE/89), i.v.a. inclusa, 

e di imputare la relativa spesa a carico del bilancio preventivo 2020, sul capitolo titolato “Spese 

generali”; 

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

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

Deliberazione n° 154/2020 del 24 luglio 2020  

Adempimenti ed affidamenti per le elezioni del Consiglio Nazionale 2020-2025 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

PREMESSO 

si è provveduto alle richieste, a diversi quotidiani nazionali, dell’invio di preventivi per la 

pubblicazione dell'avviso di convocazione per le elezioni del Consiglio Nazionale dei Geologi, per 

due uscite consecutive, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 169/2005; 

CONSIDERATO 

che alle predette richieste hanno aderito, con invio di preventivi, “Italia Oggi”, registrato al 

protocollo dell’Ente al n. 2138 del 14/07/2020; “Repubblica” e “La Stampa”, registrato al 

protocollo dell’Ente al n. 2141 del 14/07/2020; “Corriere della Sera”, registrato al protocollo 
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dell’Ente al n. 2151 del 14/07/2020;  

SENTITA 

la proposta del Segretario di procedere all’affidamento del servizio di pubblicazione sul quotidiano 

“Italia Oggi” dell’avviso di convocazione per le elezioni del Consiglio Nazionale dei Geologi, per 

due uscite consecutive, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 169/2005, in quanto trattasi del 

preventivo di importo più basso; 

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 mediante indizione delle 

elezioni; 
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l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di pubblicazione su un quotidiano 

nazionale dell’avviso di convocazione per le elezioni del Consiglio Nazionale dei Geologi, per due 

uscite consecutive, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 169/2005; 

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, IVA inclusa, di € 1.464,00 (MILLEQUATTROCENTOSESSANTAQUATTRO/00), a 

favore dell’operatore Class Pubblicità S.p.A., società concessionaria della pubblicità per il 

quotidiano “Italia Oggi”, con sede legale in Milano, Via M. Burigozzo n. 5, P. IVA 09864610150; 

l’affidamento consiste in una singola prestazione da eseguirsi entro il 15.09.2020; 

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 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., del servizio di pubblicazione su un quotidiano nazionale dell’avviso di convocazione per 

le elezioni del Consiglio Nazionale dei Geologi, per due uscite consecutive, ai sensi dell'art. 3, 

comma 3, del DPR 169/2005, consistente in due prestazioni consecutive da eseguirsi entro il 

15.09.2020, a Class Pubblicità S.p.A., società concessionaria della pubblicità per il quotidiano 

“Italia Oggi”, con sede legale in Milano, Via M. Burigozzo n.5, P. IVA 09864610150, per un 

corrispettivo di € 1.464,00 (MILLEQUATTROCENTOSESSANTAQUATTRO/00), IVA inclusa, 
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ed 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 € 1.464,00 (MILLEQUATTROCENTOSESSANTAQUATTRO/00), 

i.v.a. inclusa, e di imputare la relativa spesa a carico del bilancio preventivo 2020, sul capitolo n. 

1.03.02.01.007.01, titolato “Elezioni”; 

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

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

Deliberazione n° 155/2020 del 24 luglio 2020  

Adempimenti ed affidamenti per le elezioni del Consiglio Nazionale 2020-2025 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

SENTITA 

la lettura della Circolare 460/2020 da parte del Segretario e la sua proposta di ratificarne i contenuti, 

in quanto conforme al dettato normativo ed esecutiva delle precedenti deliberazioni consiliari; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di ratificare la Circolare 460/2020, allegata al presente verbale quale parte integrante. 

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

Deliberazione n° 156/2020 del 24 luglio 2020  

Adempimenti ed affidamenti per le elezioni del Consiglio Nazionale 2020-2025 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

PREMESSO 

che si è provveduto alla richiesta di un preventivo per servizi postali per l’invio dell'avviso di 

convocazione per le elezioni del Consiglio Nazionale dei Geologi e per l’invio dei materiali utili 

all’esercizio del diritto al voto per gli iscritti, ai sensi dell'art. 3 del DPR 169/2005; 

che Poste Italiane spa ha fatto pervenire, in data 20 luglio 2020, un preventivo registrato al 

protocollo dell’Ente al n. 2184, contenente le specifiche dei prodotti richiesti, ovvero Posta Contest 

4 e Posta Raccomandata Market;  

SENTITA 

la proposta del Segretario di procedere all’affidamento del servizio di spedizione postale dell’avviso 

di convocazione per le elezioni del Consiglio Nazionale dei Geologi e per l’invio dei materiali utili 

all’esercizio del diritto al voto per gli iscritti, ai sensi dell'art. 3 del DPR 169/2005; 

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 
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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 mediante indizione delle 

elezioni; 

l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di spedizione postale dell’avviso di 

convocazione per le elezioni del Consiglio Nazionale dei Geologi e per l’invio dei materiali utili 

all’esercizio del diritto al voto per gli iscritti, ai sensi dell'art. 3 del DPR 169/2005; 

per le motivazioni riportate in premessa, la modalità di scelta del contraente Poste Italiane S.p.A., 

con sede in Roma, Viale Europa n.190, Partita IVA 01114601006, 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 inferiore ad 

euro 40.000, IVA esclusa; 

in base all’elenco degli iscritti in possesso del Consiglio Nazionale alla data del 20 luglio 2020, è 

preventivabile una spesa IVA inclusa di € 16.900,41 (SEDICIMILANOVECENTO/41), 

relativamente al prodotto Posta Contest 4, e di € 5.608,10 (CINQUEMILASEICENTOTTO/10), 

relativamente al prodotto Posta Raccomandata Market, per un totale IVA inclusa pari ad € 

22.508,52 (VENTIDUEMILACINQUECENTOTTO/52); 

il numero di aventi diritto al voto e degli esercenti tale voto, anche a mezzo raccomandata, ai sensi 

dell’art. 3 del DPR 169/2005 determina una spesa massima preventivabile non superiore ad euro 
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30.000,00 (TRENTAMILA/00); 

l’affidamento consiste in una singola prestazione da eseguirsi entro il 30.09.2020; 

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 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., del servizio di spedizione postale dell’avviso di convocazione per le elezioni del 

Consiglio Nazionale dei Geologi e per l’invio dei materiali utili all’esercizio del diritto al voto da 

arte degli iscritti, ai sensi dell'art. 3  del DPR 169/2005, a Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, 

Viale Europa n.190, Partita IVA 01114601006, alle condizioni, nei termini ed entro i limiti sopra 

indicati; 

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

presente; 

di impegnare la somma IVA inclusa di € 30.000,00 (TRENTAMILA/00) e di imputare la relativa 

spesa a carico del bilancio preventivo 2020, sul capitolo n. 1.03.02.01.007.01, titolato “Elezioni”; 

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

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

Deliberazione n° 157/2020 del 24 luglio 2020  

Adempimenti ed affidamenti per le elezioni del Consiglio Nazionale 2020-2025 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

PREMESSO 

che si è provveduto alla richiesta di un preventivo per il servizio di vigilanza fissa h24 dell’ingresso 

e della sala destinata alle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Geologi, dal 

giorno 18 settembre 2020, a partire dalle ore 8:30, e fino alla data di chiusura delle operazioni di 

scrutinio; 

che l’Istituto di Vigilanza Securitas srl, con sede in Roma, Via di Torre Sant’Anastasia n. 61, P. 

IVA 11273501004, ha fatto pervenire, in data 22 luglio 2020, un preventivo registrato al protocollo 

dell’Ente al n. 2242,  

CONSIDERATO CHE 

il servizio di vigilanza fissa h24 dell’ingresso e della sala destinata alle operazioni di voto per il 

rinnovo del Consiglio Nazionale dei Geologi si rende necessario per garantire gli ingressi 

contingentati al seggio elettorale nel rispetto delle misure di prevenzione dell’epidemia da COVID-

19 e la sicurezza dello stesso seggio elettorale, anche mediante custodia del materiale elettorale; 

VISTI 

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

elezioni; 

l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di vigilanza fissa h24 dell’ingresso e della 

sala destinata alle operazioni di voto per il rinnovo 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 IVA inclusa di € 22,57 (VENTIDUE/57) per ciascuna ora di servizio prestato, 

preventivando un monte ore complessivo pari a 512 (CINQUECENTODODICI), di cui 312 

(TRECENTODODICI) per le operazioni di voto, 100 (CENTO) per le operazioni di scrutinio, e 100 

(CENTO) per una unità aggiuntiva per la durata diurna delle operazioni di voto, per una spesa 
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prudenziale prevista iva inclusa pari ad € 11.555,84 

(UNDICIMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/84) a favore dell’operatore Istituto di 

Vigilanza Securitas srl, con sede in Roma, Via di Torre Sant’Anastasia n.61, P. IVA 11273501004; 

l’affidamento consiste in una singola prestazione continuativa da eseguirsi dal 18.9.2020 e fino alla 

data di chiusura delle operazioni di scrutinio elettorale; 

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., del servizio di vigilanza fissa h24 dell’ingresso e della sala destinata alle operazioni di 

voto per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Geologi ai sensi dell'art. 3 del DPR 169/2005, a 

Istituto di Vigilanza Securitas srl, con sede in Roma, Via di Torre Sant’Anastasia n.61, P. IVA 

11273501004, alle condizioni e nei termini sopra indicati; 

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; 
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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 IVA inclusa di € 11.555,84 

(UNDICIMILACINQUECENTOCINQUANTACINQUE/84) e di imputare la relativa spesa a 

carico del bilancio preventivo 2020, sul capitolo n. 1.03.02.01.007.01, titolato “Elezioni”; 

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

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

Deliberazione n° 158/2020 del 24 luglio 2020  

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 16/01/2020, reso nel giudizio R.G. V.G. n. 1521/2019 VG 

– Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

VISTA 

la deliberazione n° 129/2020 del 30 giugno 2020, con la quale si decideva di procedere alla 

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

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

16/01/2020, reso nel giudizio R.G. V.G. n. 1521/2019 VG, 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. Arnaldo Faro del foro di Agrigento 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 2020. 

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

Deliberazione n° 159/2020 del 24 luglio 2020  

Appello presentato dal dott. geol. Bruno Copat innanzi alla Corte d’Appello di Catania per la 

riforma della sentenza del Tribunale di Catania n.4012 del 9/10/2019, resa nel giudizio R.G. 

11461/2016 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

PRESO ATTO 

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

di fiducia nel procedimento promosso dal dott. Bruno Copat; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

dal dott. geol. Bruno Copat innanzi alla Corte d’Appello di Catania per la riforma della sentenza del 

Tribunale di Catania n. 4012 del 9/10/2019, resa nel giudizio R.G. 11461/2016; 

di conferire mandato all’avv. Otello Emanuele 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, con impegno di spesa da imputare al capitolo titolato “Consulenza e spese legali giudiziali” del 

bilancio per l’anno 2020. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 160/2020 del 24 luglio 2020  

Sentenza n.8/2020 pubblicata il 08/06/2020, R.G. 118/2019, della Corte d’Appello di Palermo, 

Sezione Prima Civile – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

SENTITA 

la relazione del Presidente di Seduta 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° 161/2020 del 24 luglio 2020  

Comunicazione Avv. Katia Tiberi del 14/07/2020 ad oggetto “Mediazione CNG/PALOMBO 

ALDO” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

SENTITA 

la relazione del Segretario, che da lettura della nota pervenuta da parte dell’Avv. Katia Tiberi, 

registrata al protocollo dell’Ente al n. 2150 del 14 luglio 2020, integrata con il parere reso dal 

medesimo difensore, trasmesso con nota registrata al protocollo dell’Ente al n. 2243 del 
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22/07/2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare i contenuti del parere reso dall’Avv. Katia Tiberi e di dare mandato a quest’ultimo di 

esperire il tentativo di mediazione sulla base di quanto contenuto nel citato parere, allegato al 

presente verbale quale parte integrante. 

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

Deliberazione n° 162/2020 del 24 luglio 2020  

1) Concessioni crediti formativi CNG: 

 a) AIPIN – webinar sul tema “Ingegneria naturalistica in tempi di climate change e per 

una ricrescita sostenibile. Proposte NBS per l'adattamento al cambiamento climatico e one 

healt”, tramite la piattaforma ZOOM – 1 luglio 2020; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

VISTA 

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

pervenuta da AIPIN per il webinar sul tema “Ingegneria naturalistica in tempi di climate change e 

per una ricrescita sostenibile. Proposte NBS per l'adattamento al cambiamento climatico e one 

healt”, il 1 luglio 2020 sulla piattaforma ZOOM; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere i crediti APC all’iniziativa in premessa, ovvero a AIPIN per il webinar sul tema 

“Ingegneria naturalistica in tempi di climate change e per una ricrescita sostenibile. Proposte NBS 

per l'adattamento al cambiamento climatico e one healt” erogati tramite la piattaforma ZOOM il 1 

luglio 2020, con concessione di n° 2 crediti formativi professionali. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Deliberazione n° 163/2020 del 24 luglio 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

2) Crediti formativi nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

VISTO  

l’elenco prodotto dagli Uffici di Segreteria relativi alle richieste di validazioni di eventi in streaming 

pervenute da parte degli Ordini Regionali, che allegato alla presente ne forma parte integrante;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare le validazioni degli eventi in streaming pervenute da parte degli Ordini Regionali, come 

da elenco in premessa. 

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

Deliberazione n° 164/2020 del 24 luglio 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

3) Circolare 453/2020 efficacia e validità – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

CONSIDERATO CHE 

la circolare n. 453/2020 ha validità ed efficacia - con possibilità di eventuali integrazioni ove 

necessario in funzione della previsione di eventi FAD di diverse tipologie - per la durata dello stato 

di emergenza sanitaria dichiarato con decreto del Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e, 

comunque, fino alla data di vigenza di misure di prevenzione, emesse dalle autorità competenti, che 
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impediscano l’organizzazione di eventi di formazione frontale in presenza; 

i vigenti DPCM dell’11 giugno e del 14 luglio 2020 non includono espressamente i corsi di 

formazione professionale continua di interesse della categoria tra quelli consentiti in presenza 

frontale e prevedono, comunque, la formazione a distanza; 

lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da COVID-19 risulta ancora attuale; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prorogare fino al 31 ottobre 2020 la validità e l’efficacia della circolare n. 453/2020, dando 

mandato al Presidente e al Segretario di porre in essere ogni eventuale proroga ulteriore di tale 

periodo ove le autorità competenti emettano ulteriori misure che impediscano l’organizzazione di 

eventi di formazione frontale in presenza. 

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

Deliberazione n° 165/2020 del 24 luglio 2020  

Documentazione collaudo e up grade infrastruttura ICT – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

PREMESSO 

che con deliberazione n.104/2020 del 8 giugno 2020 venivano approvati i documenti relativi al 

collaudo degli interventi eseguiti da parte di Innovation Engineering S.R.L.S., giusta deliberazione 

n. 256/2019 del 10 ottobre 2019; 

che, con la medesima deliberazione n.104/2020, veniva deciso di procedere ad acquisire 

informazioni, dati e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i 

propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari in relazione allo svolgimento delle prestazioni 

finalizzate ad adottare le misure correttive e strutturali per adeguare le proprie infrastrutture ICT per 
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la compliance al GDPR (Reg. UE 679/2016) e per il miglioramento delle performance delle 

infrastrutture ICT; 

che in data 09/07/2020, con nota prot. n. 2105, la società PC Pompei di Mario Pompei ha fatto 

pervenire una offerta per l’assistenza tecnica e manodopera, compreso incarico di Amministratore 

di rete e di Sistema, oltre alle specifiche, nella medesima nota, relative alla fornitura di software e 

hardware per l’operatività dell’assistenza offerta; 

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

all’affidamento dell’appalto di servizi e forniture di quanto necessario al fine di una compliance al 

GDPR (Reg. UE 679/2016) e di un miglioramento delle performance delle infrastrutture ICT; 

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 garantire il corretto 

funzionamento delle proprie infrastrutture ICT; 

che l’oggetto dell’affidamento sono i servizi e le forniture informativi necessari per garantire la  

compliance al GDPR (Reg. UE 679/2016) ed il miglioramento delle performance delle citate 

infrastrutture ICT; 

che la durata dell’appalto è pari a 12 mesi decorrenti dal suo affidamento; 

che è stata individuata per l’affidamento dell’appalto PC Pompei di Mario Pompei, con sede in 
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Roma, Via Innocenzo XI n.8, partita iva 09012421005, risultando possedere, sulla base della 

documentazione presentata, registrata al protocollo dell’Ente al n.4861 del 10/10/2019, i requisiti 

per l’esecuzione dell’appalto; 

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

compenso entro il limite di € 3.370,00 (TREMILATRECENTOSETTANTA/00), IVA inclusa, per 

la fornitura software e hardware, e di € 3.050,00 (TREMILACINQUANTA/00), IVA inclusa, per 

l’anno 2020 per l’assistenza tecnica e manodopera e per l’incarico di Amministratore di Rete e di 

Sistema calcolato su 5 mesi, ritenuto congruo, tendendo conto contestualmente della media dei 

prezzi di mercato e della necessaria qualità della particolare prestazione richiesta, che sono note 

all’Ente; 

che la cifra di € 3.370,00 (TREMILATRECENTOSETTANTA/00), IVA inclusa, sarà posta a 

carico del bilancio dell’Ente per l’anno 2020 sul capitolo 2.02.03.02.002.01 titolato “Acquisto 

software e hardware”, che la cifra di € 3.050,00 (TREMILACINQUANTA/00), IVA inclusa, sarà 

posta a carico del bilancio dell’Ente per l’anno 2020 sul capitolo 1.03.02.09.006.01 titolato 

“Manutenzione ordinaria, riparazioni e assistenza”, e che ulteriori € 4.270,00 

(QUATTROMILADUECENTOSETTANTA/00), IVA inclusa, per il canone di manutenzione per 

ulteriori 7 mesi, da imputarsi al bilancio dell’Ente per l’anno 2021; 

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 PC Pompei di 

Mario Pompei 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; 
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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, 

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

di approvare i documenti relativi al collaudo degli interventi eseguiti; 

di affidare, a fronte di un corrispettivo totale di € 6.420,00 

(SEIMILAQUATTROCENTOVENTI/00) IVA inclusa, per l’anno 2020, e di € 4.270,00 

(QUATTROMILADUECENTOSETTANTA/00) IVA inclusa per l’anno 2021, 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 PC Pompei di Mario Pompei, con sede in Roma, Via Innocenzo XI n.8, partita iva 

09012421005, l’appalto di servizi e forniture indicato in premessa; 

di stabilire che la durata dell’appalto è pari a 12 mesi decorrenti dal suo affidamento e che le 

condizioni sono quelle sopra riportate; 

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 le condizioni di cui alla presente; 

di assumere l’impegno di porre definitivamente la spesa derivante dalla presente delibera, che la 

cifra di € 3.370,00 (TREMILATRECENTOSETTANTA/00) IVA inclusa, sarà posta a carico del 

bilancio dell’Ente per l’anno 2020 sul capitolo 2.02.03.02.002.01 titolato “Acquisto software e 

hardware”, che la cifra di € 3.050,00 (TREMILACINQUANTA/00) IVA inclusa, sarà posta a 

carico del bilancio dell’Ente per l’anno 2020 sul capitolo 1.03.02.09.006.01 titolato “Manutenzione 

ordinaria, riparazioni e assistenza”, e che ulteriori € 4.270,00 

(QUATTROMILADUECENTOSETTANTA/00) per il canone di manutenzione per ulteriori 7 

mesi, da imputarsi al bilancio dell’Ente per l’anno 2021; 

di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per tutti gli 
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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° 166/2020 del 24 luglio 2020  

Proposta di rinnovo canone manutenzione e assistenza tecnica software protocollo informatico 

ISI Sviluppo – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

PREMESSO CHE 

in data 31/12/2020 è in scadenza il contratto relativo al protocollo informatico dell’Ente stipulato 

con VISURA S.p.A., avente ad oggetto Canone di manutenzione e assistenza tecnica del software 

ISI Sviluppo; 

VISURA S.p.A., ha fatto pervenire una proposta, registrata al protocollo dell’Ente al n. 2107 del 

09/07/2020, con la quale proponeva il rinnovo del contratto di manutenzione ed indicava quale data 

limite per la conclusione del rinnovo quella del 30 settembre 2020; 

pertanto, è necessario provvedere all’affidamento del servizio di Canone di manutenzione e 

assistenza tecnica del software ISI Sviluppo;  

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 il servizio di manutenzione e assistenza tecnica del software ISI 

Sviluppo; 

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 di € 2.293,60 (DUEMILADUECENTONOVANTATRE/60), IVA 

inclusa, per il 2021 e la medesima cifra per ciascuno dei due anni successivi, per un totale di € 

6.880,80 (SEIMILAOTTOCENTOTTANTA/80) Iva inclusa, sulla base del preventivo acquisito, a 

favore dell’operatore VISURA S.p.A., Sede Legale in Roma, Lungotevere dei Mellini n.44, P. IVA 

05338771008; 

la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2021 al 31.12.2023, 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;  
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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 servizio di manutenzione e assistenza tecnica del software ISI 

Sviluppo; all’operatore VISURA S.p.A., Sede Legale in Roma, Lungotevere dei Mellini n.44, P. 

IVA 05338771008, con decorrenza dal 1°.01.2021 al 31.12.2023, 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; 
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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 € 2.293,60 (DUEMILADUECENTONOVANTATRE/60), IVA inclusa, 

per il 2021 e la medesima cifra per ciascuno dei due anni successivi, per un totale di € 6.880,80 

(SEIMILAOTTOCENTOTTANTA/80), imputandone la relativa spesa a carico del bilancio 

dell’Ente, 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° 168/2020 del 24 luglio 2020  

Bilancio preventivo 2020 OR Trentino Alto Adige – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2020 dell’O.R. Trentino Alto Adige, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 169/2020 del 24 luglio 2020  

Bilancio consuntivo 2019 OR Umbria – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2019 dell’O.R. Umbria, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 170/2020 del 24 luglio 2020  

Bilancio consuntivo 2019 OR Sicilia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2019 dell’O.R. Sicilia, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 171/2020 del 24 luglio 2020  

Bilancio consuntivo 2019 OR Toscana – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2019 dell’O.R. Toscana, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 172/2020 del 24 luglio 2020  

Bilancio consuntivo 2019 OR Piemonte – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2019 dell’O.R. Piemonte, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 173/2020 del 24 luglio 2020  

Bilancio consuntivo 2019 OR Molise – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2019 dell’O.R. Molise, con raccomandazioni. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 174/2020 del 24 luglio 2020  

Bilancio consuntivo 2019 OR Liguria – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2019 dell’O.R. Liguria, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 178/2020 del 24 luglio 2020  

a) AIPIN – webinar sul tema “Ingegneria naturalistica in tempi di climate change e per una ricrescita 

sostenibile. Proposte NBS per l'adattamento al cambiamento climatico e one healt”, tramite la 

piattaforma ZOOM – 1 luglio 2020 – Ratifica; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

VISTA 

la richieste di patrocinio pervenuta da AIPIN; 

DELIBERA 

di ratificare il patrocinio concesso all’AIPIN per il webinar sul tema “Ingegneria naturalistica in 

tempi di climate change e per una ricrescita sostenibile. Proposte NBS per l'adattamento al 

cambiamento climatico e one healt”, tramite la piattaforma ZOOM – 1 luglio 2020. 
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Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

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

Deliberazione n° 180/2020 del 3 settembre 2020  

Nota riscontro dott. Orifici “Comunicazione surroga in Consiglio Nazionale – Determinazioni.  

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 3 settembre 2020, 

VISTI 

la deliberazione n. 145/2020 del 24 luglio 2020; 

la nota fatta pervenire dal dott. Orifici, in riscontro alla comunicazione formale inviata, acquisita al 

protocollo dell’Ente al n. 2426 del 19/08/2020, con la quale comunica la rinuncia al subentro in 

Consiglio Nazionale; 

l’art. 10, ultimo comma, della Legge 616/1966, che prevede: “I componenti eletti, venuti a mancare 

per qualsiasi causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria.”; 

la graduatoria dei votati in sede di elezioni per il quinquennio 2015-2020, dalla quale si rileva che il 

primo dei non eletti risulta essere il Dott. Geol. Sandro Rota; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto della rinuncia a subentrare in Consiglio Nazionale formalizzata dal dott. Orifici; 

di dare mandato al Presidente ed al Segretario di esperire gli atti relativi alla comunicazione della 

surroga al dott. Sandro Rota. 

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

Deliberazione n° 181/2020 del 3 settembre 2020  

Nota dott. Cappadona “Comunicazione surroga in Consiglio Nazionale” – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 3 settembre 2020, 

VISTI 

la deliberazione n. 146/2020 del 24 luglio 2020; 

la nota fatta pervenire dal dott. Cappadona, in riscontro alla comunicazione formale inviata, 

acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2447 del 25/08/2020, con la quale comunica la rinuncia al 

subentro in Consiglio Nazionale; 

l’art. 10, ultimo comma, della Legge 616/1966, che prevede: “I componenti eletti, venuti a mancare 

per qualsiasi causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria.”; 

la graduatoria dei votati in sede di elezioni per il quinquennio 2015-2020, dalla quale si rileva che il 

primo dei non eletti risulta essere il Dott. Geol. Eugenio Di Loreto; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto della rinuncia a subentrare in Consiglio Nazionale formalizzata dal dott. 

Cappadona; 

di dare mandato al Presidente ed al Segretario di esperire gli atti relativi alla comunicazione della 

surroga al dott. Eugenio Di Loreto. 

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

Deliberazione n° 182/2020 del 3 settembre 2020  

Misure in materia di emergenza epidemiologica COVID-19: circolari, comunicazioni, 

determinazioni e pubblicazioni – Determinazioni e ratifiche. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 3 settembre 2020, 

PREMESSO 

che il Ministro dell’Interno ed il Ministro della Salute hanno sottoscritto, in data 7 agosto 2020, il 
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“Protocollo sanitario elezioni 2020” in vista delle prossime consultazioni elettorali; 

che la Circolare del Ministero dell’Interno n. 41 del 20 agosto 2020, ad ulteriore specifica del 

summenzionato “Protocollo”, chiarisce: «Occorre, dunque, che siano predisposte specifiche misure 

organizzative e di protezione, al fine di: a) evitare, in ogni modo, rischi di aggregazione e di 

affollamento; b) assicurare che sia indossata la appropriata mascherina da parte di tutti; c) 

garantire la adeguata aerazione negli ambienti al chiuso, favorendo, in ogni caso possibile, quella 

naturale; d) disporre una efficace informazione e comunicazione.»; 

che la medesima Circolare prevede, per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, 

l’obbligo di indossare i guanti da parte del presidente del seggio (o di chi ne fa le veci) per ricevere 

la scheda votata e collocarla nell’urna; 

SENTITA 

la relazione del Presidente e la proposta di attuazione, nelle parti compatibili, dei citati atti alla 

consultazione che vedrà coinvolti i geologi per il rinnovo della composizione del Consiglio 

Nazionale; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare i contenuti del “Protocollo sanitario elezioni 2020” sottoscritto dal Ministro 

dell’Interno e dal Ministro della Salute e della Circolare del Ministero dell’Interno n. 41 del 20 

agosto 2020, allegati alla presente quali parti integranti, e di attuarli, nelle parti compatibili, nella 

consultazione che vedrà coinvolti i geologi per il rinnovo della composizione del Consiglio 

Nazionale; 

di dare mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno per quanto di rispettiva 

competenza, di porre in essere ogni adempimento necessario per l’attuazione delle misure sopra 

indicate; 

di dare mandato al Presidente di seggio elettorale di vigilare e far osservare le medesime misure. 

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

Deliberazione n° 183/2020 del 3 settembre 2020  
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Misure in materia di emergenza epidemiologica COVID-19: circolari, comunicazioni, de-

terminazioni, affidamenti, aggiornamento documenti e pubblicazioni – Determinazioni e rati-

fiche. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 3 settembre 2020, 

PREMESSO CHE 

per il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio per le elezioni del Consiglio 

Nazionale, previste dal 18 settembre 2020, si rende necessario procedere alla igienizzazione e 

disinfezione dei due bagni posti al II piano della sede dell’Ente con presidio continuativo mediante 

l’utilizzo di una persona dedicata dalle ore 11.30 alle ore 18:00;  

è pervenuto un preventivo dalla Gruppo Servizi Roma srl, società incaricata del servizio ordinario 

di pulizia dei locali della sede, registrato al protocollo dell’Ente al n. 2364 del 03/08/2020; 

il preventivo presentato prevede un corrispettivo una tantum di euro 1.950,00, 

(MILLENOVECENTOCINQUANTA/00) oltre i.v.a.; 

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; 
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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 mediante il regolare 

svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio per le elezioni; 

l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di igienizzazione e disinfezione dei due 

bagni posti al II piano della sede dell’Ente con presidio continuativo mediante l’utilizzo di una 

persona dedicata dalle ore 11.30 alle ore 18:00; 

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 € 1.950,00, (MILLENOVECENTOCINQUANTA/00) oltre i.v.a., a 

favore dell’operatore Gruppo Servizi Roma S.r.l., con sede in Roma alla via Emilio Faà di Bruno 

n.15; 

l’affidamento consiste in una prestazione da eseguirsi dal 18 settembre al 3 ottobre 2020; 

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 
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cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), dello stesso decreto, per la natura del servizio, per il 

reciproco contenimento sostenibile dei costi, e per la notorietà all’Ente dell’operatore economico; 

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., del servizio di igienizzazione e disinfezione dei due bagni posti al II piano della sede 

dell’Ente con presidio continuativo mediante l’utilizzo di una persona dedicata dalle ore 11:30 alle 

ore 18:00 in favore del Consiglio Nazionale dei Geologi, da eseguirsi dal 18 settembre al 3 ottobre 

2020, a Gruppo Servizi Roma S.r.l., con sede in Roma alla via Emilio Faà di Bruno n.15 per un 

corrispettivo di € 1.950,00, (MILLENOVECENTOCINQUANTA/00) oltre i.v.a.; 

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 € 1.950,00, (MILLENOVECENTOCINQUANTA/00) oltre i.v.a., e di 

imputare la relativa spesa a carico del bilancio preventivo 2020, sul capitolo n. 1.03.02.01.007.01, 

titolato “Elezioni”; 

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

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

Deliberazione n° 184/2020 del 3 settembre 2020  

Misure in materia di emergenza epidemiologica COVID-19: circolari, comunicazioni, de-

terminazioni, affidamenti, aggiornamento documenti e pubblicazioni – Determinazioni e rati-
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fiche. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 3 settembre 2020, 

PREMESSO CHE 

per il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio per le elezioni del Consiglio 

Nazionale, previste dal 18 settembre 2020, si rende necessario procedere all’invio delle schede agli 

iscritti che ne dovessero far richiesta formale agli Uffici; 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 limita la possibilità per i dipendenti di recarsi più volte, 

anche su base quotidiana, presso gli uffici postali; 

è pervenuto un preventivo dalla BRT S.p.A., registrato al protocollo dell’Ente al n. 2512 del 

03/09/2020, per il ritiro presso gli Uffici e per la successiva spedizione del menzionato materiale 

elettorale; 

il preventivo presentato prevede un corrispettivo a busta di euro 6,70 (SEI/70), oltre 6% di fuel 

surcharge, oltre i.v.a., per un totale previsto pari ad euro 8,67 (OTTO,67); 

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; 
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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 mediante il regolare 

svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio per le elezioni; 

l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di ritiro presso la sede e consegna agli 

iscritti richiedenti di busta contenente la scheda elettorale per l’espressione del voto tramite 

spedizione postale a mezzo raccomandata; 

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 IVA inclusa di € 8,67 (OTTO/67) per ciascuna busta inviata, preventivando un massimo 

di buste pari a 1000 (MILLE), per una spesa prudenziale prevista iva inclusa pari ad € 8.670,00 

(OTTOMILASEIQUECENTOSESSANTASETTE/00) a favore dell’operatore BRT S.P.A., con 

sede in  Bologna, Via Enrico Mattei n.42, P.IVA 04507990150; 

l’affidamento consiste in una prestazione da eseguirsi dal 4 al 18 settembre 2020; 

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, 
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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, per il 

reciproco contenimento sostenibile dei costi e per la notorietà all’Ente dell’operatore economico di 

rilevanza nazionale; 

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., del servizio di ritiro presso la sede e consegna all’iscritto richiedente di busta contenente 

la scheda elettorale per l’espressione del voto tramite spedizione postale a mezzo raccomandata in 

favore del Consiglio Nazionale dei Geologi, da eseguirsi dal 4 al 18 settembre 2020, a BRT S.P.A., 

con sede in  Bologna, Via Enrico Mattei n. 42, P.IVA 04507990150; per una spesa IVA inclusa di € 

8,67 (OTTO/67) per ciascuna busta inviata, preventivando un massimo di buste pari a 1000 

(MILLE), per una spesa prudenziale prevista iva inclusa pari ad € 8.670,00 

(OTTOMILASEIQUECENTOSESSANTASETTE/00); 

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 € 8.670,00, (OTTOMILASEIQUECENTOSESSANTASETTE/00), e di 

imputare la relativa spesa a carico del bilancio preventivo 2020, sul capitolo n. 1.03.02.01.007.01, 

titolato “Elezioni”; 

di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti dalla vigente normativa. 
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Deliberazione n° 185/2020 del 3 settembre 2020  

Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale per il quinquennio 2020 – 2025. 

Nomina dei componenti del seggio elettorale – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 3 settembre 2020, 

PREMESSO 

che in data 24 ottobre 2020 scadrà il mandato del Consiglio Nazionale dei Geologi in carica; 

che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, e 7, comma 1, del DPR n° 169/2005, l’elezione del Consiglio 

Nazionale dei Geologi deve essere indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima 

della sua scadenza; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Geologi per il quinquennio 2020-

2025;  

di spedire a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, e di pubblicare, sia sul 

sito internet istituzionale (www.cngeologi.it) sia sul giornale “ITALIA OGGI”, come previsto dalla 

deliberazione 154/2020 del 24 luglio 2020, l’avviso di convocazione con i contenuti, secondo le 

modalità e nei termini stabiliti dai commi 3 e 4 dell’art. 3 del DPR 169/2005; 

di fissare le date per l’esercizio del voto presso il seggio come segue: la prima votazione avrà luogo 

nei giorni 18 e 19 settembre 2020; l’eventuale seconda votazione avrà luogo nei giorni 21, 22, 23, 

24 settembre 2020; la eventuale terza votazione avrà luogo nei giorni 25, 26, 28, 29, 30 settembre 

2020;  

di tenere aperto il seggio dalle ore 10,00 alle ore 18,00 di ogni giorno feriale, esclusa, quindi, la 

domenica; 

di ritenere valido quale numero degli iscritti alle Sezioni A e B dell’Albo e dell’Elenco Speciale 
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aventi diritto al voto alla data odierna n° 11.751 per gli iscritti alla Sezione A e n° 70 per gli iscritti 

alla Sezione B, per un totale di aventi diritto al voto pari a 11.821; 

di ritenere valida: la prima votazione nel caso di voto di un terzo degli aventi diritto, pari a n° 3.941 

iscritti; la seconda votazione se ha votato un quinto degli aventi diritto, pari a n° 2365 iscritti; la 

terza votazione, qualsiasi sia il numero dei votanti; 

di comunicare agli iscritti l’eventuale mancato raggiungimento del quorum ed il rinvio alla seconda 

e terza votazione mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale (www.cngeologi.it), 

fermo restando il rispetto del comma 13 dell’art. 3 del DPR 169/2005; 

di ritenere validi i voti espressi direttamente al seggio ovvero mediante lettera raccomandata singola 

nel rispetto dei commi 7, 10 e 11 dell’art. 3 del DPR 169/2005, cui rinvia l’art. 7 del medesimo 

DPR, e delle vigenti disposizioni della Legge 616/1966, precisando che, nel caso di voto a mezzo 

lettera raccomandata, la firma del votante apposta sulla busta contenente la scheda votata dovrà 

essere autenticata, a pena di nullità del voto, secondo quanto previsto dal vigente art. 14 della Legge 

53/1990 e che, in ogni caso, la scheda elettorale prevede un numero di righe pari a 15, delle quali 14 

destinate a candidati della Sezione A ed 1 destinata a candidati della Sezione B, cosicché saranno da 

considerarsi come non apposti i nominativi dei candidati della Sezione A eventualmente eccedenti il 

numero di 14 e dei candidati della Sezione B eventualmente eccedenti il numero di 1; 

di consentire l’indicazione per iscritto al Consiglio Nazionale della candidatura degli iscritti non 

sospesi delle Sezioni A e B dell’Albo e dell’Elenco Speciale dalle ore 12:00 del 3 settembre 2020 e 

fino alle ore 24:00 dell’11 settembre 2020; 

di prevedere che le candidature saranno pubblicate sul sito internet istituzionale (www.cngeologi.it) 

nell’ordine cronologico di arrivo, anche raggruppate per liste, ed esposte presso il seggio elettorale 

per l’intera durata delle votazioni;  

di ritenere che potranno essere votati unicamente gli iscritti che abbiano espresso la propria 

candidatura secondo la procedura di cui sopra, salvo che si verifichino le condizioni di cui al 

comma 18 dell’art. 3 del DPR 169/2005; 

di riconoscere eletti per la Sezione A i quattordici candidati che avranno riportato il maggior 

numero di voti e per la Sezione B il solo candidato che avrà riportato il maggior numero di voti, 

fermo quanto previsto dal comma 19 dell’art. 3 del DPR 169/2005 in caso di parità di voti; 

http://www.cngeologi.it/
http://www.cngeologi.it/
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di istituire il seggio elettorale per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Geologi per il quinquennio 

2020-2025 presso la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi, in Via Vittoria Colonna, 40 a Roma; 

di costituire, previa verifica della sussistenza dei requisiti e della disponibilità dei singoli 

componenti, il seggio elettorale come segue: 

Dott. Geol. Giovanni De Falco – con funzione di Presidente; 

Dott. Geol. Alvaro Tozzi – con funzione di Vice-Presidente; 

Dott. Geol. Anna Altomare – con funzione di Segretario; 

Dott. Geol. Giuseppe Avenia – con funzione di Scrutatore; 

Dott. Geol. Giuseppe Di Girolamo – con funzione di Scrutatore; 

Dott. Geol. Giuseppe Rega, nato ad Avella (AV) il 29/09/1972 – con funzione di Scrutatore;  

Dott. Geol. Nicola Venisti – con funzione di Scrutatore; 

di individuare, inoltre, previa verifica della sussistenza dei requisiti e della disponibilità, n° 2 

scrutatori supplenti, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto anche in 

assenza dei componenti effettivi, nel rispetto del comma 9 dell’art. 3 del DPR 169/2005: 

Dott. Geol. Sergio Cavelli – con funzione di Scrutatore Supplente; 

Dott. Geol. Carlo Alfonso Lipparini – con funzione di Scrutatore Supplente. 

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

Deliberazione n° 186/2020 del 3 settembre 2020  

Determinazione dei compensi dovuti ai componenti del seggio elettorale per il rinnovo del 

Consiglio Nazionale dei Geologi – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 3 settembre 2020, 

VISTO 

l’art. 3, comma 8, del DPR n° 169/2005; 

CONSIDERATO 
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che l’impegno richiesto ai componenti del seggio elettorale prevede la presenza continuativa a 

Roma per diversi giorni feriali consecutivi; 

che l’importo del compenso debba essere adeguato alla funzione attribuita ai diversi componenti del 

seggio e alle attività da svolgere per garantire il rispetto della norma e la regolarità di tutte le 

operazioni; 

che il capitolo “Elezioni” del bilancio di previsione 2020 prevede una somma sufficiente a garantire 

la copertura della spesa, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di corrispondere una indennità forfettaria omnicomprensiva lorda pari ad € 6.000,00 (seimila euro) 

al Presidente, al Vice Presidente ed al Segretario del seggio elettorale; 

di corrispondere una indennità forfettaria omnicomprensiva lorda pari ad € 5.000,00 (cinquemila 

euro) agli Scrutatori; 

di corrispondere una indennità forfettaria omnicomprensiva lorda, in caso di impegno presso il 

seggio, ai membri supplenti nominati, nella misura di € 300,00/giorno, a prescindere dal numero di 

ore di impegno richieste; 

di prevedere che i componenti del seggio produrranno, al termine del loro impegno, idonea 

documentazione fiscale a fronte della quale l’Ufficio Contabilità provvederà al pagamento entro 30 

giorni dalla data di presentazione della stessa; 

di impegnare la somma conseguente e di imputare la relativa spesa a carico del bilancio preventivo 

2020, sul capitolo n. 1.03.02.01.007.01, titolato “Elezioni”. 

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

Deliberazione n° 187/2020 del 3 settembre 2020  

Sentenza 16062/2020 depositata il 28/07/2020, R.G. 323/2019, della Corte Suprema di 

Cassazione, Seconda Sezione Civile – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 3 settembre 2020, 

SENTITA 

la relazione del Presidente sui contenuti della decisione trasmessa dal difensore dell’Ente; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto della sentenza e di procedere al recupero delle spese legali. 

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

Deliberazione n° 188/2020 del 3 settembre 2020  

Sentenza n.4784/2020 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 27/07/2020, n.09716/2019 Reg. Ric., del 

Consiglio di Stato – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 3 settembre 2020, 

SENTITA 

la relazione del Presidente sui contenuti della decisione trasmessa dal difensore dell’Ente; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto della sentenza e di dare esecuzione alla medesima; 

di sottoporre la decisione alla Rete delle Professioni Tecniche per ogni azione congiunta, 

contenendo la medesima statuizioni di interesse comune rispetto alla legittimazione ed all’interesse 

ad agire in giudizio in capo agli Ordini professionali. 

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

Deliberazione n° 189/2020 del 3 settembre 2020  

Richiesta versamento rata di saldo quota partecipazione RPT 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Reina A.  Tortorici F.  Mascetti T.      

Peduto F.  Spagna P.  Violo A.F.  Angelone D.  Benedetto L.  

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

Reina A.  Tortorici F.  Mascetti T.      



- 53 - 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 3 settembre 2020, 

SENTITA 

la relazione del Presidente, che comunica la necessità di procedere al pagamento della rata di saldo 

e conguaglio della quota di associazione alla Rete Professioni Tecniche, per l’anno 2020, pari ad € 

6.649,98 (SEIMILASEICENTOQUARANTANOVE/98), in considerazione degli impegni assunti 

nel rispetto del vigente statuto associativo; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di procedere al pagamento della rata di saldo e conguaglio della quota di associazione alla RPT, per 

l’anno 2020, pari ad € 6.649,98 (SEIMILASEICENTOQUARANTANOVE/98), imputando il 

relativo costo a carico del Bilancio di previsione per l’anno 2020, capitolo 1.03.02.99.003.01 

titolato “Iscrizioni Associazioni”. 

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

Deliberazione n° 190/2020 del 3 settembre 2020  

Dimissioni della dott.ssa Stefania Notarpietro e del dott. Gabriele Cesari da Consiglieri di 

Amministrazione della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi – De-

terminazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 3 settembre 2020, 

PREMESSO 

che in data 3 marzo 2020 la dott.ssa Stefania Notarpietro ha fatto pervenire le proprie dimissioni 

irrevocabili da Consigliere di Amministrazione della Fondazione Centro Studi del Consiglio 

Nazionale dei Geologi;  
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che in data 4 marzo 2020 la Fondazione Centro Studi del CNG trasmetteva tale decisione al 

Consiglio Nazionale; 

che in data 27 marzo 2020 il dott. Gabriele Cesari ha fatto pervenire le proprie dimissioni 

irrevocabili da Consigliere di Amministrazione della Fondazione Centro Studi del Consiglio 

Nazionale dei Geologi;  

che in data 30 marzo 2020 la Fondazione Centro Studi del CNG trasmetteva tale decisione al 

Consiglio Nazionale; 

SENTITA 

la relazione del Presidente e la proposta di procedere alla sostituzione dei Consiglieri dimissionari 

con il dott. geol. Mauro Palombella, iscritto pugliese, e la dott.ssa geol. Oriana Perco, iscritta del 

Friuli Venezia Giulia; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di nominare il dott. geol. Mauro Palombella componente del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, in sostituzione del membro 

dimissionario dott.ssa Stefania Notarpietro, per gli effetti dello Statuto della stessa Fondazione; 

di nominare la dott.ssa geol. Oriana Perco componente del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, in sostituzione del membro 

dimissionario Gabriele Cesari, per gli effetti dello Statuto della stessa Fondazione; 

di dare atto che la presente delibera vale anche quale immediata comunicazione al Consigliere 

Fabio Tortorici, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione del Centro Studi del Consiglio 

Nazionale dei Geologi, presente alla riunione. 

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

Deliberazione n° 191/2020 del 3 settembre 2020  

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

a) Associazione Nazionale Georadar; 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 3 settembre 2020, 

VISTA 

la richiesta di convenzione come Ente Formatore Convenzionato pervenuta da parte della 

Associazione Nazionale Georadar; 

VERIFICATO 

il possesso dei requisiti così come previsto dall’art. 9, comma 2, del vigente Regolamento per la 

formazione continua; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la richiesta di convenzione come Ente Formatore Convenzionato pervenuta da parte 

della Associazione Nazionale Georadar, con scadenza fissata al 31/12/2021, al fine di valorizzare la 

professione di geologo in tale specifico settore. 

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

Deliberazione n° 192/2020 del 3 settembre 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

2) Crediti formativi nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 3 settembre 2020, 

VISTO  

l’elenco prodotto dagli Uffici di Segreteria relativi alle richieste di validazioni di eventi in streaming 

pervenute da parte degli Ordini Regionali, che allegato alla presente ne forma parte integrante;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare le validazioni degli eventi in streaming pervenute da parte degli Ordini Regionali, come 

da elenco in premessa. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 197/2020 del 3 settembre 2020  

Bilancio consuntivo 2019 OR Basilicata – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 3 settembre 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2019 dell’O.R. Basilicata, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 198/2020 del 3 settembre 2020  

Bilancio consuntivo 2019 OR Sardegna – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 3 settembre 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2019 dell’O.R. Sardegna, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 199/2020 del 3 settembre 2020  

a) Richiesta di patrocinio da parte del Centro di GeoTecnologie (CTG) dell'Università degli Studi di 
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Siena – Master di II livello in Engineering Geology – A.A. 2020/2021; 

b) Invito ActionAid Italia Onlus e Dipartimento Casa Italia per l’Evento di Presentazione Linee Guida 

SicuriPerDavvero - 30 settembre 2020. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 3 settembre 2020, 

VISTI 

la richiesta di patrocinio pervenuta da parte del Centro di GeoTecnologie (CTG) dell'Università 

degli Studi di Siena; 

l’invito pervenuto da parte di ActionAid Italia Onlus e Dipartimento Casa Italia; 

DELIBERA 

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

Master di II livello in Engineering Geology – A.A. 2020/2021; 

di accettare l’invito all’evento di presentazione Linee Guida “SicuriPerDavvero”, 30 settembre 

2020, presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri situata in Largo 

Chigi dalle ore 10.00 alle 13.00, con partecipazione del Presidente o suo delegato. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

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

Deliberazione n° 201/2020 del 24 settembre 2020   

Determinazione delle quote di iscrizione all’Albo e all’Elenco Speciale per l’anno 2021 per i 

geologi ed i geologi iunior nonché dei 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 24 settembre 2020, 
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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 2021; 

SENTITA 

la relazione del Presidente inerente all’attuale stato contabile ed alle previsioni che potranno essere 

riportate nel bilancio per il 2021, proponendo l’invarianza dei contributi di iscrizione e dei diritti 

attualmente previsti; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con l’astensione dei Consiglieri Eugenio Di Loreto e Sandro Rota, 

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 2021 come segue: 

iscrizione all’Albo Professionale       € 130,00 

iscrizione all’Albo Professionale, per i primi due anni di iscrizione  € 50,00 

iscrizione all’Elenco Speciale        € 50,00 

iscrizione all’Albo Professionale iunior      € 80,00 

iscrizione all’Albo Professionale iunior, per i primi due anni di iscrizione  € 48,00 

iscrizione all’Elenco Speciale iunior       € 48,00 

iscrizione alla sezione Speciale Albo Professionale Società (art. 10 L. 183/2011) € 300,00 

diritti di segreteria per rilascio di copie di documenti compreso costo di riproduzione (per ogni 4 

fogli o frazione di foglio)        € 3,00 

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

Deliberazione n° 204/2020 del 24 settembre 2020  

Bozza testo finale modifiche al DPR 380/2001 – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 settembre 2020, 

VISTA 

la nota prot. 3577 del 18 settembre 2020, con la quale il Coordinatore del Tavolo Tecnico, 

incardinato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di modifiche al D.P.R. 

380/2001, per la “Proposta di legge - DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI”, trasmetteva ai 

componenti del citato Tavolo Tecnico, la bozza finale della proposta di legge; 

SENTITA 

l’illustrazione e la proposta del Segretario di approvare bozza finale della proposta di legge, allegata 

al presente verbale, segnalando i punti importanti per i geologi, già recepiti dal testo per iniziativa 

del rappresentante del Consiglio Nazionale, e quelli che saranno nuovamente posti all’attenzione 

del Tavolo, per il loro recepimento; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con l’astensione dei Consiglieri Eugenio Di Loreto e Sandro Rota, 

di approvare le attività sin qui svolte dal Segretario, in rappresentanza del Consiglio Nazionale, nel 

Tavolo Tecnico, incardinato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di 

modifiche al D.P.R. 380/2001; 

di dare mandato al Segretario di portare avanti le ulteriori osservazioni proposte nell’interesse dei 

geologi, ratificando sin d’ora le attività miranti al raggiungimento del predetto obiettivo. 

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

Deliberazione n° 205/2020 del 24 settembre 2020  

1) Concessioni crediti formativi CNG: 

a) Evento coorganizzato con Grotte di Castellana srl – Giornata di Studio “Il ruolo del 

Geologo nella progettazione delle bonifiche dei siti contaminati” – 12 settembre 2020. 

PRESENZE 

Biserna A.  Cavaglià A.  Di Loreto E.  Matteoli L.  Nardone R.  

Ponzoni G.  Reina A.  Rota S.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 settembre 2020, 

VISTA  

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

pervenuta da Grotte di Castellana srl, relativa alla Giornata di Studio “Il ruolo del Geologo nella 

progettazione delle bonifiche dei siti contaminati”, tenutasi lo scorso 12 settembre 2020;  

CONSIDERATO 

che l’iniziativa è finalizzata a valorizzare la professione ed il titolo di geologo; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la coorganizzazione dell’evento in premessa e di riconoscere alla Giornata di Studio 

“Il ruolo del Geologo nella progettazione delle bonifiche dei siti contaminati”, n° 4 crediti formativi 

professionali per i partecipanti al convegno e n° 2 crediti formativi professionali per i partecipanti 

alla visita guidata alle grotte. 

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

Deliberazione n° 206/2020 del 24 settembre 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

2) Crediti formativi nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 settembre 2020, 

VISTO  

l’elenco prodotto dagli Uffici di Segreteria relativo alle richieste di validazione di eventi in 

streaming pervenute da parte degli Ordini Regionali, che allegato alla presente ne forma parte 

integrante;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare le validazioni degli eventi in streaming pervenute da parte degli Ordini Regionali, come 
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da elenco in premessa. 

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

Deliberazione n° 210/2020 del 24 settembre 2020  

Bilancio consuntivo 2019 OR Calabria – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 settembre 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2019 dell’O.R. Calabria, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 211/2020 del 24 settembre 2020  

Bilancio consuntivo 2019 OR Emilia Romagna – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 settembre 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2019 dell’O.R. Emilia Romagna, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 212/2020 del 24 settembre 2020  
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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 2021 – Determinazioni. – OR 

Lombardia 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 settembre 2020, 

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 2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

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

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

Deliberazione n° 213/2020 del 24 settembre 2020  

a) Richiesta di patrocinio da parte dell’O.R. Emilia Romagna per il I° CONGRESSO REGIONALE 

DEI GEOLOGI DELL’EMILIA-ROMAGNA “Il Geologo nell’Emilia-Romagna: una risorsa 

necessaria” – Bologna il 12 e 13 ottobre 2020. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 settembre 2020, 

VISTA 

la richiesta di patrocinio pervenuta da parte dell’OR Emilia Romagna; 

CONSIDERATO 
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che l’iniziativa è finalizzata a valorizzare la professione ed il titolo di geologo; 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio all’OR Emilia Romagna per il I° CONGRESSO REGIONALE DEI 

GEOLOGI DELL’EMILIA-ROMAGNA “Il Geologo nell’Emilia-Romagna: una risorsa 

necessaria” – Bologna il 12 e 13 ottobre 2020, delegando alla partecipazione, per i saluti 

istituzionali previsti per il giorno 12 ottobre, il Presidente o suo delegato. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

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

Deliberazione n° 215/2020 del 3 novembre 2020  

Differimento della data prevista per le elezioni degli Ordini Regionali in corso di svolgimento 

ai sensi del comma 3 dell’art. 31 del decreto legge n. 137/2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 3 novembre 2020, 

PREMESSO CHE 

l’art. 31, comma 3, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (“Ulteriori misure urgenti in materia 

di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19”), contenente “Disposizioni in materia di elezioni degli 

organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia”, 

prevede che il Consiglio Nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo 

svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini Regionali non superiore a novanta giorni, ove 

già fissata alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, affinché esse possano svolgersi 

con modalità telematiche da remoto disciplinate con apposito regolamento, adottato dallo stesso 

Consiglio Nazionale entro il 28 dicembre 2020, previa approvazione del Ministero della Giustizia, 

di cui ai commi precedenti dello stessi ; 

il Consiglio Nazionale, in considerazione delle proprie precedenti iniziative per l’introduzione del 

voto elettronico per le procedure elettorali per la composizione degli organi propri e degli Ordini 
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Regionali, intende adottare il menzionato regolamento entro il termine sopra indicato; 

sono attualmente in corso di svolgimento le elezioni del Consiglio dell’Ordine della Basilicata, 

indette con delibera n. 21 del 22 ottobre 2020, e del Consiglio dell’Ordine dell’Emilia Romagna, 

indette con delibera n. 45 del 26 ottobre 2020; 

con riferimento alle elezioni del Consiglio dell’Ordine dell’Emilia Romagna, sono pervenute al 

Consiglio Nazionale le note prot. 4068, prot. 4072 del 2/11/2020 e prot. 4088 del 3/11/2020, con cui 

alcuni iscritti all’Albo tenuto dal menzionato Ordine chiedevano – tra l’altro – il differimento delle 

medesime elezioni in considerazione delle misure restrittive degli spostamenti contenute nel 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che impedirebbero l’esercizio 

del diritto di voto, affinché esse potessero svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate 

con regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, previa approvazione del Ministero 

della Giustizia, ai sensi del menzionato art. 31 del DL 137/2020; 

il DPCM del 24 ottobre 2020, all’art. 1, prevede che: a) è fortemente raccomandato a tutte le  

persone  fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze 

lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o 

usufruire di servizi non sospesi (comma 4); b) che sono sospesi gli eventi e le riunioni delle 

pubbliche amministrazioni che non si svolgono in modalità a distanza (comma 9, lettera o); 

l’Ordine dell’Emilia Romagna, in risposta alle richieste sopra indicate, con note prot. 4069, prot. 

4070, prot. 4071 del 2/11/2020 e prot. 4092 del 3/11/2020, ha ritenuto che, avuto riguardo alle 

cautele approntate per osservare le disposizioni vigenti in materia di misure di distanziamento 

sociale conseguente al contagio da COVID-19, non vi siano particolari difficoltà nello svolgimento 

delle elezioni con le modalità ordinarie, tanto più che l’affluenza al seggio elettorale è storicamente 

molto bassa e comunque non tale da dover originare assembramenti, aggiungendo che le elezioni 

sono in pieno svolgimento e che sarebbero destinate ad essere differite ad una data indefinita in caso 

di accoglimento della richiesta formulata da alcuni iscritti, con un ingiustificato maggior onere 

conseguente per questi ultimi; 

lo svolgimento delle elezioni secondo le modalità previste dall’art. 3 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 richiede certamente attività a rischio di contagio da Covid-

19, in quanto: a) il seggio elettorale deve restare aperto, con la contestuale presenza dei suoi 
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componenti (almeno 3), nei giorni ed orari previsti; b) gli aventi diritto che intendano votare di 

persona debbono recarsi presso il seggio elettorale istituito nella sede dell’Ordine, svolgendo ogni 

attività necessaria per l’espressione del voto; c) gli aventi diritto che intendano votare per 

raccomandata debbono spostarsi per l’autenticazione della firma per la valida espressione del voto e 

recarsi agli uffici postali per la trasmissione del plico raccomandato contenente la scheda votata; d) 

lo spoglio elettorale determina, di norma, la presenza dei componenti del seggio elettorale e, ove 

richiesto e possibile, di candidati che intendano assistere al medesimo; 

le attività indicate implicano, in particolare, adunanze e spostamenti fortemente non raccomandati 

dal DPCM 24 ottobre 2020, che potrebbero anche limitare l’esercizio del diritto di voto da parte 

degli elettori, nonostante l’adozione di appositi protocolli da parte degli Ordini che hanno indetto le 

elezioni; 

in ogni caso, gli Ordini della Basilicata e dell’Emilia Romagna non hanno potuto, chiaramente, 

riportare elementi utili rispetto alla necessità di svolgimento delle attività sopra indicate per il valido 

svolgimento delle elezioni secondo le modalità ordinarie, in quanto esse risultano essenziali; 

lo svolgimento delle elezioni con modalità telematiche da remoto consentirebbe la partecipazione al 

voto anche da parte di aventi diritto che sarebbero, comunque, impossibilitati ad esprimere il voto, 

in quanto in situazioni impeditive da Covid-19; 

la disposizione dell’art. 31 del DL 137/2020 ha, certamente, lo scopo di introdurre misure urgenti 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, che il Consiglio Nazionale intende 

pienamente condividere, sia per tutelare la salute dei soggetti coinvolti sia per favorire la 

partecipazione al voto degli aventi diritto mediante svolgimento delle elezioni dei Consigli degli 

Ordini Regionali con modalità telematiche da remoto disciplinate con apposito regolamento, anche 

nell’ipotesi in cui esse siano state già indette alla data di entrata in vigore del medesimo decreto 

legge; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con il voto contrario dei Consiglieri Di Loreto, Nardone e Rota, 

di disporre, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del DL 137/2020, il differimento della data prevista per 

lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini della Basilicata e dell’Emilia Romagna fino 

al 27 gennaio 2021, con la conseguenza che, a decorrere dal 4 novembre 2020, non si potrà più 
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procedere con il voto per raccomandata a/r ed in presenza presso il seggio elettorale istituito nella 

sede dei menzionati Ordini e che le buste contenenti i voti per corrispondenza già espressi dovranno 

essere conservate da parte dei Presidenti dei medesimi Ordini sotto la propria responsabilità per la 

consegna al Presidente del seggio alla riapertura delle operazioni di voto secondo le disposizioni 

transitorie che saranno inserite nel regolamento di cui al citato articolo; 

di riservarsi le ulteriori deliberazioni conseguenti, ivi inclusa quella di adozione, entro il 28 

dicembre 2020, del regolamento per lo svolgimento delle elezioni degli organi ordinistici con 

modalità telematiche da remoto, previa approvazione del Ministero della Giustizia, non trattandosi 

di deliberazioni urgenti come quella sopra assunta.  

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

Deliberazione n° 217/2020 del 10 novembre 2020  

Misure in materia di emergenza epidemiologica COVID-19: circolari, comunicazioni, de-

terminazioni e pubblicazioni – Determinazioni e ratifiche. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTO 

il D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, con particolare 

riguardo alle disposizioni ed alle raccomandazioni, nonché ai principi, previsti all’art. 1, comma 9, 

lettera nn), e all’art. 5, commi 4, 5 e 6, in relazione alle modalità di prestazione del lavoro; 

DATO ATTO CHE 

le azioni poste in essere e gli atti adottati hanno il carattere dell’urgenza derivante dall’emergenza 

sanitaria da COVID-19 e risultano dovuti nell’esercizio delle funzioni previste dalla vigente 
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normativa legislativa e regolamentare; 

lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità “agile”, già sperimentata nel corso del cd. 

“lockdown” primaverile, non ha comportato disservizi sia per le attività relative alla gestione 

interna dell’Ente che per quanto riguarda le relazioni esterne, grazie anche agli opportuni 

accorgimenti di natura informatica e strumentale messi in campo; 

SENTITE 

l’illustrazione del Segretario relativamente alla avvenuta sanificazione dei locali posti al secondo 

piano della sede, anche a seguito delle indicazioni fornite dal R.S.P.P., ed alle disposizioni impartite 

ai dipendenti in merito allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità “agile”, secondo 

una turnazione stabilita di concerto con la rappresentanza sindacale ed i lavoratori stessi; tali attività 

si sono rese necessarie a seguito delle disposizioni emanate, di volta in volta, dalle Autorità 

competenti con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

la proposta del Segretario, alla luce dei contenuti dei citati artt. 1 e 5 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 

e sulla scorta della positiva precedente esperienza in tal senso, di autorizzare lo svolgimento della 

prestazione lavorativa, in via prevalente, in modalità agile per tutti i dipendenti del Consiglio 

Nazionale, assicurando, anche mediante un turno di reperibilità, la presenza in sede, qualora 

necessario allo svolgimento di preordinate attività, o in occasione della presenza in sede di uno o 

più componenti del Consiglio, o per qualsiasi ulteriore necessità manifestata dalle cariche 

istituzionali o, comunque, dal Consiglio, nonché per l’eventuale manutenzione delle strumentazioni 

presenti negli uffici; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto e ratificare le attività e le disposizioni del Segretario e di approvare la proposta di 

autorizzare lo svolgimento della prestazione lavorativa, in via prevalente, in modalità agile per tutti 

i dipendenti del Consiglio Nazionale, assicurando, anche mediante un turno di reperibilità, la 

presenza in sede, qualora necessario allo svolgimento di preordinate attività, o in occasione della 

presenza in sede di uno o più componenti del Consiglio, o per qualsiasi ulteriore esigenza 

manifestata dalle cariche istituzionali o, comunque, dal Consiglio, nonché per l’eventuale 

manutenzione delle strumentazioni presenti negli uffici, avendo cura di dare ampia informativa agli 
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iscritti ed agli Ordini Regionali, attraverso un avviso da pubblicare sul sito, con l’indicazione del 

recapito del cellulare di servizio a cui rivolgersi per le urgenze; 

di autorizzare il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, per quanto di rispettiva competenza, ad 

assumere iniziative tempestive in linea con le disposizioni emergenziali, sia di carattere nazionale 

che territoriale.  

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

Deliberazione n° 218/2020 del 10 novembre 2020  

Esame ed approvazione della variazione al bilancio preventivo 2020 del CNG – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

SENTITA 

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

l’anno 2020 e del parere del revisore relativo alla medesima, che si allegano quali parti integranti;  

per le motivazioni riportate nei citati documenti; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con l’astensione dei Consiglieri Di Loreto e Rota, 

di approvare la variazione al bilancio preventivo 2020 del C.N.G., come da documentazione 

allegata, che è parte integrante della presente. 

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

Deliberazione n° 219/2020 del 10 novembre 2020  

Presa d’atto delle dimissioni da Consigliere dell’O.R. Marche del Dott. Geol. Daniele Mercuri 

e opzione per la carica di Consigliere Nazionale. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTA 

la comunicazione fatta pervenire dal dott. Geol. Daniele Mercuri, registrata al protocollo dell’Ente 

al n. 3714 del 30/09/2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere Presidente dell’Ordine dei Geologi delle 

Marche e dell’opzione espressa dal Dott. Geol. Daniele Mercuri per la carica di Consigliere 

Nazionale per il quinquennio 2020-2025. 

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

Deliberazione n° 220/2020 del 10 novembre 2020  

Presa d’atto delle dimissioni da Consigliere dell’O.R. Campania del Dott. Geol. Domenico 

Sessa e opzione per la carica di Consigliere Nazionale. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTA 

la comunicazione fatta tempestivamente pervenire dal dott. Geol. Domenico Sessa, registrata al 

protocollo dell’Ente al n. 3715 del 30/09/2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere Tesoriere dell’Ordine dei Geologi della 

Campania e dell’opzione espressa dal Dott. Geol. Domenico Sessa per la carica di Consigliere 

Nazionale per il quinquennio 2020-2025. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Deliberazione n° 221/2020 del 10 novembre 2020  

Presa d’atto delle dimissioni da Consigliere dell’O.R. Piemonte del Dott. Geol. Giovanni 

Capulli e opzione per la carica di Consigliere Nazionale. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTA 

la comunicazione fatta tempestivamente pervenire dal dott. Geol. Giovanni Capulli, registrata al 

protocollo dell’Ente al n. 3717 del 30/09/2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere Presidente dell’Ordine dei Geologi del 

Piemonte e dell’opzione espressa dal Dott. Geol. Giovanni Capulli per la carica di Consigliere 

Nazionale per il quinquennio 2020-2025. 

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

Deliberazione n° 222/2020 del 10 novembre 2020  

Presa d’atto delle dimissioni da Consigliere dell’O.R. Lazio del Dott. Geol. Roberto 

Troncarelli e opzione per la carica di Consigliere Nazionale. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTA 

la comunicazione fatta tempestivamente pervenire dal Dott. Geol. Roberto Troncarelli, registrata al 

protocollo dell’Ente al n. 3719 del 30/09/2020; 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere Presidente dell’Ordine dei Geologi del 

Lazio e dell’opzione espressa dal Dott. Geol. Roberto Troncarelli per la carica di Consigliere 

Nazionale per il quinquennio 2020-2025. 

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

Deliberazione n° 2261/2020 del 10 novembre 2020  

Sentenza n.2909/2020 pubblicata il 02/10/2020, R.G. 12445/2019, Repert. 4745/2020 del 

02/10/2020, del Tribunale di Bari, Sezione Prima Civile – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

PREMESSO 

che, in data 02/10/2020, è stata comunicata la sentenza del Tribunale di Bari, 1^ Sezione Civile, n. 

2909/2020, che contiene statuizioni non risultanti di interesse generale per la categoria e prevede la 

compensazione delle spese di giudizio; 

che, in virtù di quanto sopra, il Presidente propone di non procedere alla proposizione 

dell’impugnazione; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto della sentenza e di non procedere alla proposizione di appello innanzi alla Corte 

d’Appello di Bari avverso la sentenza del Tribunale di Bari, 1^ Sezione Civile, n. 2909/2020. 

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

Deliberazione n° 227/2020 del 10 novembre 2020  

Decreto Decisorio n.4131/2020 pubblicato il 12/10/2020, Reg. Ric. 980/2008, del TAR Sicilia, 

Sezione Staccata di Catania – Sezione Prima – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

SENTITA 

la lettura della nota dell’Avv. Lagonegro ad oggetto “Ricorso incardinato dinanzi al T.A.R. Sicilia – 

Sede Distaccata di Catania nell’interesse del C,N.G. e dell’O.R. Sicilia e nei confronti dell’Autorità 

Portuale di Messina ed avente ad oggetto l’avviso pubblico per la selezione dell’affidamento di un 

incarico di collaborazione a progetto con compiti di verifica di tipo geologico-tecnico – T.A.R. 

Sicilia – Sezione Distaccata di Catania – Sezione Prima – R. Gen. N° 980/2008 – Decreto Decisorio 

n.4131/2020”, trasmessa insieme al citato Decreto Decisorio n.4131/2020; 

la proposta del Presidente di prendere atto del Decreto Decisorio n.4131/2020 pronunciato dal 

T.A.R. Sicilia, Sede Distaccata di Catania;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto del Decreto Decisorio n.4131/2020 pronunciato dal T.A.R. Sicilia, Sede Distaccata 

di Catania. 

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

Deliberazione n° 229/2020 del 10 novembre 2020  

Richiesta 1^ rata contributo speciale per ripristino del patrimonio disponibile RPT – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

PREMESSO  

che il Presidente comunica la necessità di procedere al pagamento della 1^ rata del contributo 
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speciale per il ripristino del patrimonio disponibile, giusta delibera n.44/2020 dell’Assemblea dei 

Soci del 23/07/2020, pari ad € 1.702,15; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di procedere al pagamento della 1^ rata del contributo speciale per il ripristino del patrimonio 

disponibile, giusta delibera n.44/2020 dell’Assemblea dei Soci del 23/07/2020, pari ad € 1.702,15 

(MILLESETTECENTODUE/15) da imputare al bilancio preventivo 2020, capitolo 

1.03.02.99.003.01 titolato “Iscrizioni Associazioni”. 

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

Deliberazione n° 230/2020 del 10 novembre 2020  

Richiesta 1^ rata contributo aggiuntivo spese di funzionamento STN – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

PREMESSO  

che il Presidente comunica la necessità di procedere al pagamento della 1^ rata del contributo 

aggiuntivo spese di funzionamento STN, a seguito delle determinazioni assunte nella riunione del 

Consiglio direttivo del 22 ottobre 2020, in cui, relativamente al maggiore fabbisogno finanziario per 

le spese di funzionamento della STN, si è stabilito di procedere con un versamento, per ciascun 

Consiglio Nazionale, di un totale di 20.000,00 € in due rate da 10.000,00 € cadauna, la prima entro 

la fine dell’anno corrente e la seconda durante l’esercizio del 2021, ferma la necessità che per il 

futuro la STN dovrebbe autofinanziarsi e richiedere solo un contributo proporzionato agli iscritti di 

ogni Consiglio Nazionale aderente; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di procedere al pagamento della 1^ rata del contributo aggiuntivo spese di funzionamento della 

STN, pari ad € 10.000,00 (DIECIMILA/00) da imputare al bilancio preventivo 2020, UPB 
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1.03.02.99 titolato “Aggiornamento e potenziamento attività professionale”. 

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

Deliberazione n° 234/2020 del 10 novembre 2020  

Richiesta parere OR Liguria su notifiche a mezzo PEC nei procedimenti disciplinari – De-

terminazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

SENTITA 

la lettura da parte del Presidente della richiesta pervenuta dall’OR Liguria relativa a “notifiche a 

mezzo PEC nei procedimenti disciplinari”; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di trasmettere all’OR Liguria il seguente riscontro:  

«L’art. 15, comma 4, della Legge 616/1966, a differenza dell’art. 46, co. 2, del R.D. 22 gennaio 

1934, n. 37 (che si limita a far riferimento ad un «ufficiale giudiziario») richiamato nella citata 

sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, contiene un espresso rinvio alle 

notificazioni «secondo le norme contenute negli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura 

civile». Tale disposizione è, indubbiamente, da applicarsi solo ai procedimenti disciplinari. 

Alla richiamata previsione normativa è seguita quella dell’art. 6, comma 1, della Legge 339/1990, 

che, implicitamente, ammette anche la possibilità di «comunicazione» delle decisioni dell’Ordine 

Regionale in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell’albo e nell’elenco 

speciale, nonché in materia disciplinare. 

Pertanto, come anticipato durante gli eventi formativi organizzati dal Consiglio Nazionale per i 

referenti degli Ordini Regionali e riportato nei successivi atti di indirizzo, si è ritenuta ammissibile, 

oltre alla notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, anche, in 
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via residuale, quella a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, richiamando anche, quale 

precedente nella materia disciplinare, uno specifico decreto del Tribunale di Palermo, Sezione 

Prima, emesso il 14 febbraio 2014 e depositato il 5 marzo 2014 nel procedimento n. 1333/2013 

R.G. V.G. 

Alla raccomandata con ricevuta di ritorno deve ritenersi, certamente, equiparabile la posta 

elettronica certificata, nel rispetto della vigente normativa. 

Sulla base di quanto sopra e tenuto conto dei richiamati precedenti giurisprudenziali, si condivide la 

possibilità di utilizzare il richiamato strumento di posta elettronica, purché il relativo messaggio 

abbia tutti i contenuti di legge e, in particolare, i provvedimenti ad esso allegati siano sottoscritti 

con firma digitale.». 

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

Deliberazione n° 235/2020 del 10 novembre 2020  

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

a) I.CO.TE.A. CAT S.r.l.; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Reina, Coordinatore della Commissione APC; 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 30 settembre 2020 (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):  
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I.CO.TE.A. CAT S.r.l.  

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

parere vincolante. 

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

Deliberazione n° 236/2020 del 10 novembre 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

 a) ARPAT Toscana; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTA 

la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte di ARPAT Toscana; 

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 ARPAT 

Toscana, con scadenza fissata al 31/12/2021. 

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

Deliberazione n° 237/2020 del 10 novembre 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 30 settembre 2020, 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° 238/2020 del 10 novembre 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

5) Esame di eventi degli Enti iscritti all’Elenco Formatori Autorizzati (EFA) e degli Enti in 

convenzione con il CNG (EFC) – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 30 settembre 2020, 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 30 

settembre 2020. 

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

Deliberazione n° 239/2020 del 10 novembre 2020  
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Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

6) Esame degli eventi FAD – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 30 settembre 2020, 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 30 settembre 2020. 

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

Deliberazione n° 240/2020 del 10 novembre 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

7) Crediti formativi nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTO  

l’elenco prodotto dagli Uffici di Segreteria relativi alle richieste di validazioni di eventi in streaming 

pervenute da parte degli Ordini Regionali, che allegato alla presente ne forma parte integrante;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare le validazioni degli eventi in streaming pervenute da parte degli Ordini Regionali, come 
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da elenco in premessa. 

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

Deliberazione n° 241/2020 del 10 novembre 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

8) Interpello OR Toscana su esonero per gravidanza – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTO  

l’interpello trasmesso dall’O.R. Toscana, registrato al protocollo dell’Ente al n.3718 del 

30/09/2020;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti,  

di trasmettere all’O.R. Toscana il seguente riscontro: <<Seppur in materia previdenziale, della 

maternità/paternità si può usufruire entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia del 

minore, la vigente circolare prevede che ogni esonero di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento 

non può superare i 17 crediti annuali, dando per assunto che debbano essere dichiarati dall’iscritto, 

sotto la propria responsabilità, gli impedimenti derivanti da maternità/paternità.>>. 

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

Deliberazione n° 245/2020 del 10 novembre 2020  

Determinazioni a contrarre n.9/2020, n.10/2020 e n.11/2020 – Ratifica. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 
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SENTITA 

la relazione del Tesoriere che illustra i contenuti della Determinazione n. 9/2020, relativa al servizio 

di portierato nel periodo delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale; della Determinazione 

n.10/2020, relativa alla fornitura di attrezzature informatiche per le strumentazioni in dotazione al 

Consiglio Nazionale; della Determinazione n. 11/2020, relativa all’assistenza per il software di 

rilevamento delle presenze del personale di segreteria; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare la determinazione n. 9 del 09/10/2020, a firma del Tesoriere, con la quale si autorizzava 

la spesa per il servizio di portierato, in favore della Sig.ra Delfina De Angelis, per i giorni di 

svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale, in particolare per la giornata di 

sabato 19 settembre 2020, per un importo onnicomprensivo pari ad € 250,00; 

di ratificare la determinazione n. 10 del 09/10/2020, a firma del Tesoriere, con la quale si 

autorizzava la spesa, in favore del Sig. Mario Pompei, affidatario di cui alla deliberazione 

n.165/2020 del 24 luglio 2020, per l’acquisto di una scheda video e di ulteriori accessori informatici 

necessari al funzionamento di un computer in dotazione al Consiglio Nazionale, per un importo pari 

ad € 110,00; 

di ratificare la determinazione n. 11 del 21/10/2020, a firma del Tesoriere, con la quale si 

autorizzava la spesa, in favore di A. & C. Servizi S.R.L., per ripristinare il collegamento tra il 

terminale TREXOM, in dotazione presso la sede del Consiglio Nazionale e adibito al rilevamento 

delle presenze del personale di Segreteria, al fine di poter utilizzare i software in dotazione, 

disinstallati a seguito degli interventi di ripristino e aggiornamento dei computer presenti in sede, 

per un importo onnicomprensivo pari ad € 146,40. 

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

Deliberazione n° 246/2020 del 10 novembre 2020  

Polizze assicurative amministrativa, contabile, patrimoniale e incendio – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Spagna P.  Violo A.F.  Angelone D.  Benedetto L.  



- 81 - 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

SENTITA 

la proposta del Tesoriere di approvare il rinnovo delle polizze assicurative stipulate dal Consiglio 

Nazionale, per il tramite di Insurance Global Broker S.r.l., per la copertura dei rischi da 

responsabilità patrimoniale di natura amministrativo-contabile, con la Compagnia assicurativa Argo 

Global per la copertura dei rischi da incendio e con la Compagnia assicurativa UnipolSai per la 

copertura degli infortuni mediante il loro broker Insurance Global Broker s.r.l.; 

VISTO E CONSIDERATO 

che, in considerazione dei precedenti contratti, i premi assicurativi per le polizze sopra indicate non 

superano, singolarmente e complessivamente, il valore totale di € 7.200,00; 

che ognuna delle compagnie assicurative sopra indicate risulta dotata di nota competenza, adeguata 

esperienza pluriennale e dovuta affidabilità per il soddisfacimento dei fabbisogni dell’Ente, quale 

Ordine professionale; 

che ognuna delle compagnie assicurative risultano in possesso dei requisiti per l’emissione delle 

rispettive polizze; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di rinnovare le polizze assicurative stipulate dal Consiglio Nazionale con gli Assicuratori dei 

Lloyd’s di Londra per la copertura dei rischi da responsabilità patrimoniale di natura 

amministrativo-contabile, con la Compagnia assicurativa Argo Global per la copertura dei rischi da 

incendio e con la Compagnia assicurativa UnipolSai per la copertura degli infortuni, mediante il 

loro broker Insurance Global Broker s.r.l., dando mandato al Presidente e al Tesoriere di porre in 

essere ogni azione di competenza e assumendo ogni conseguente impegno di spesa da imputarsi sul 

bilancio per l’anno 2020, e, per quota parte, sul redigendo bilancio 2021, nel rispetto del vigente 

Regolamento di amministrazione e contabilità.  

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

Deliberazione n° 247/2020 del 10 novembre 2020  
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Documentazione collaudo e up grade infrastruttura ICT – Consegna password e fattura 

conclusiva. – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTE 

la deliberazione n.256/2019 del 10/10/2019, con la quale “veniva affidato a Innovation Engineering 

S.R.L.S., a fronte di un corrispettivo totale di € 20.662,00, oltre IVA, l’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; … OMISSIS… di stabilire che la durata 

dell’appalto in 6 mesi decorrenti dal suo affidamento;”; 

la deliberazione n.104/2020 del 08/06/2020, con la quale, tra l’altro, si decideva “di approvare i 

documenti relativi al collaudo degli interventi eseguiti;” 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere che comunica la consegna, da parte dei Innovation Engineering SRLS, 

delle password di accesso alle reti del Consiglio Nazionale ed i dettagli relativi alle infrastrutture 

digitali, con nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 3891 del 13/10/2020, e che informa circa il 

corrispettivo ulteriore dovuto alla Innovation Engineering per le attività svolte in via di urgenza per 

la necessità di garantire l’assistenza informatica durante il pregresso periodo di emergenza da 

Covid-19, anche per il lavoro agile dell’Ente, ed in attesa del nuovo affidamento ad altro operatore 

del medesimo servizio di assistenza informatica delle strumentazioni in dotazione al Consiglio 

Nazionale, per un importo pari ad € 2.537,60 (DUEMILACINQUECENTOTRENTASETTE/60); 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto dell’avvenuta consegna da parte di Innovation Engineering SRLS delle password di 
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accesso alle reti del Consiglio Nazionale e dei dettagli relativi alle infrastrutture digitali; 

di approvare le attività di cui in premessa rese dallo stesso operatore e di provvedere al pagamento a 

saldo delle medesime per l’importo di € 2.537,60 

(DUEMILACINQUECENTOTRENTASETTE/60), assumendone l’impegno e ponendo 

definitivamente la spesa sul bilancio per l’anno 2020 sul capitolo 2.02.03.02.002.01. 

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

Deliberazione n° 248/2020 del 10 novembre 2020  

Materiali informatici up grade infrastruttura ICT – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTA 

la deliberazione n.165/2020 del 24/07/2020, con la quale si decideva di affidare, a fronte di un 

corrispettivo totale di € 6.420,00 (SEIMILAQUATTROCENTOVENTI/00) IVA inclusa, per l’anno 

2020, e di € 4.270,00 (QUATTROMILADUECENTOSETTANTA/00) IVA inclusa per l’anno 

2021, a PC Pompei di Mario Pompei, con sede in Roma, Via Innocenzo XI n.8, partita iva 

09012421005, l’appalto di servizi e forniture informativi necessari per garantire la  compliance al 

GDPR (Reg. UE 679/2016) ed il miglioramento delle performance delle infrastrutture ICT; 

PREMESSO 

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

all’affidamento dell’appalto di forniture di quanto necessario al fine di una compliance al GDPR 

(Reg. UE 679/2016) e di un miglioramento delle performance delle infrastrutture ICT; 

CONSIDERATO 

che il Sig. Mario Pompei, affidatario del servizio in premessa, ha fatto pervenire: un preventivo 

(n.53/2020) relativo al software “Microsoft Windows 10 Professional” per uno dei pc in dotazione 

alla Segreteria, registrato al protocollo dell’Ente al n. 3890 del 13/10/2020, per un importo pari ad € 
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150,00 (CENTOCINQUANTA/00); un preventivo (n.56/2020) relativo a “NAS per backup - QNAP 

TS-432PXU-RP - montabile in Rack - 4 dischi da 2tb cadauno - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 

JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI” e 

“EaseUS Todo Backup Enterprise per server”, registrato al protocollo dell’Ente al n. 3940 del 

19/10/2020, per un importo pari ad € 2.250,00 (DUEMILADUECENTOCINQUANTA/00); o, in 

alternativa a quest’ultimo, un preventivo (n.58/2020) relativo a “NAS QNAP TS-431K CON 4HD 

DA 2TB CADAUNO - SATA6 - 2P GIGABIT-3P USB3.0-1GB,QUAD CORE AL-214 1.7GHZ-

GAR.2 ANNI” e “EaseUS Todo Backup Enterprise per server”, registrato al protocollo dell’Ente al 

n. 3942 del 19/10/2020, per un importo pari ad € 1.250,00 (MILLEDUECENTOCINQUANTA/00); 

un preventivo (n.63/2020) relativo al cd. Gruppo di continuità “UPS ELSIST NEMO2.0 65 - 

650VA LCD USB SW” per uno dei pc in dotazione alla Segreteria, registrato al protocollo 

dell’Ente al n. 4052 del 29/10/2020, per un importo pari ad € 80,00 (OTTANTA/00); 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere e la proposta di procedere con l’accettazione dei preventivi n. 53/2020, 

56/2020 e 63/2020, per una spesa complessiva pari ad € 2.480,00; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

di affidare, a fronte di un corrispettivo totale di € 2.480,00 

(DUEMILAQUATTROCENTOTTANTA/00) IVA inclusa, per l’anno 2020, 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 PC Pompei di Mario Pompei, con sede in Roma, Via Innocenzo XI n.8, partita iva 

09012421005, l’appalto di forniture indicato in premessa; 

di assumere l’impegno di porre definitivamente la spesa derivante dalla presente delibera, che la 

cifra di € 2.480,00 (DUEMILAQUATTROCENTOTTANTA/00) IVA inclusa, sarà posta a carico 

del bilancio dell’Ente per l’anno 2020 sul capitolo 2.02.03.02.002.01 titolato “Acquisto software e 

hardware”; 

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



- 85 - 

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° 250/2020 del 10 novembre 2020  

Variazione di bilancio preventivo 2020 OR Calabria – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la variazione di bilancio preventivo 2020 OR Calabria, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 251/2020 del 10 novembre 2020  

Bilancio consuntivo 2019 OR Marche – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di approvare il Bilancio consuntivo 2019 dell’O.R. Marche, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 252/2020 del 10 novembre 2020  

Bilancio consuntivo 2019 OR Lazio – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2019 dell’O.R. Lazio, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 253/2020 del 10 novembre 2020  

Bilancio consuntivo 2019 OR Veneto – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2019 dell’O.R. Veneto, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 254/2020 del 10 novembre 2020  
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Bilancio consuntivo 2019 OR Abruzzo – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2019 dell’O.R. Abruzzo, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 255/2020 del 10 novembre 2020  

Bilancio consuntivo 2019 OR Puglia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2019 dell’O.R. Puglia, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 256/2020 del 10 novembre 2020  

Bilancio consuntivo 2019 OR Friuli Venezia Giulia – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2019 dell’O.R. Friuli Venezia Giulia, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 257/2020 del 10 novembre 2020  

Variazione di bilancio preventivo 2020 OR Sicilia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la variazione di bilancio preventivo 2020 OR Sicilia, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 258/2020 del 10 novembre 2020  

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 2021 – Determinazioni. – OR 

Calabria 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

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 2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

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

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

Deliberazione n° 259/2020 del 10 novembre 2020  

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 2021 – Determinazioni. – OR 

Emilia Romagna 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

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 2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Deliberazione n° 260/2020 del 10 novembre 2020  

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 2021 – Determinazioni. – OR 

Lazio 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

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 2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

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

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

Deliberazione n° 261/2020 del 10 novembre 2020  

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 2021 – Determinazioni. – OR 

Molise 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTA 
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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 2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

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

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

Deliberazione n° 262/2020 del 10 novembre 2020  

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 2021 – Determinazioni. – OR 

Piemonte 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

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 2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

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

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

Deliberazione n° 263/2020 del 10 novembre 2020  

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 2021 – Determinazioni. – OR 
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Toscana 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

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 2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

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

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

Deliberazione n° 264/2020 del 10 novembre 2020  

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 2021 – Determinazioni. – OR 

Liguria 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

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 2021; 

DELIBERA 

Peduto F.  Spagna P.  Violo A.F.  Angelone D.  Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Di Loreto E.  Matteoli L.  Nardone R.  

Ponzoni G.  Reina A.  Rota S.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Peduto F.  Spagna P.  Violo A.F.  Angelone D.  Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Di Loreto E.  Matteoli L.  Nardone R.  

Ponzoni G.  Reina A.  Rota S.  Tortorici F.  Mascetti T.  



- 93 - 

all’unanimità dei presenti 

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

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

Deliberazione n° 265/2020 del 10 novembre 2020  

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 2021 – Determinazioni. – OR 

Veneto 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

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 2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

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

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

Deliberazione n° 266/2020 del 10 novembre 2020  

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 2021 – Determinazioni. – OR 

Sicilia 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

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 2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

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

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

Deliberazione n° 267/2020 del 10 novembre 2020  

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 2021 – Determinazioni. – OR 

Umbria 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

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 2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

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

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

Deliberazione n° 268/2020 del 10 novembre 2020  
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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 2021 – Determinazioni. – OR 

Basilicata 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

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 2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

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

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

Deliberazione n° 269/2020 del 10 novembre 2020  

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 2021 – Determinazioni. – OR 

Marche 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale delle Marche determinante gli importi per contributi annuali e 
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diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione 

dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

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

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

Deliberazione n° 270/2020 del 10 novembre 2020  

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 2021 – Determinazioni. – OR 

Abruzzo 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

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 2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

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

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

Deliberazione n° 271/2020 del 10 novembre 2020  

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 2021 – Determinazioni. – OR 

Puglia 
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PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

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 2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

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

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

Deliberazione n° 272/2020 del 10 novembre 2020  

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 2021 – Determinazioni. – OR 

Campania 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

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 

dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2021; 

DELIBERA 

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

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

Deliberazione n° 273/2020 del 10 novembre 2020  

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 2021 – Determinazioni. – OR 

Sardegna 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

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 

dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

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

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

Deliberazione n° 274/2020 del 10 novembre 2020  

Cancellazione residui iscritti deceduti – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTE 

la richiesta dell’O.R. Marche, relativa alla posizione del dott. QUETO Pasquale (O.R. Marche), 
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deceduto il 26.08.2020, che non ha pagato la quota relativa all’anno 2020 per un totale di € 130,00 

(CENTOTRENTA/00);  

e la richiesta dell’O.R. Piemonte, relativa alla posizione del dott. PASCARIELLO Renato (O.R. 

Piemonte), deceduto il 04.09.2019, che non ha pagato la quota relativa all’anno 2020 per un totale 

di € 130,00 (CENTOTRENTA/00); 

CONSTATATA 

l’impossibilità di procedere al recupero dei crediti; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di procedere alla cancellazione dei debiti relativi alle premesse, ovvero alla posizione del dott. 

QUETO Pasquale (O.R. Marche) per un totale di € 130,00 (CENTOTRENTA/00), e alla posizione 

del dott. PASCARIELLO Renato (O.R. Piemonte) per un totale di € 130,00 (CENTOTRENTA/00).  

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

Deliberazione n° 275/2020 del 10 novembre 2020  

a) Richiesta di patrocinio da parte dell’OR Umbria per il “Corso di Perfezionamento di Alta 

Formazione in Risposta Sismica Locale e Microzonazione Sismica” organizzato dall’Università degli 

Studi di Perugia; 

b) Richiesta di patrocinio da parte di IAH – Associazione Italiana di Idrogeologia, per il V Convegno 

Nazionale di Idrogeologia Flowpath 2021 – Napoli 16 - 18 Giugno 2021; 

c) Richiesta di patrocinio da parte di IAH – Associazione Italiana di Idrogeologia, per il webinar 

“Piattaforma internazionale per una corretta gestione delle risorse idriche sotterranee - Acque 

sotterranee, cambiamenti climatici e migrazioni - Seconda Edizione” – 10 dicembre 2020; 

d) Invito del Sen. Ruggero Quarto per la conferenza stampa “23 novembre 1980-2020: Terre-moto 

dell'Irpinia e mitigazione del rischio sismico”; 

e) Richiesta di patrocinio da parte della Fondazione Biohabitat, per il Simposio “High green tech: il 

futuro delle città verdi” – 14 novembre 2020 - Ratifica; 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 novembre 2020, 

VISTA 

le richieste di patrocinio pervenute da: 

OR Umbria; 

IAH – Associazione Italiana di Idrogeologia; 

Fondazione Biohabitat; 

e l’invito pervenuto da parte del Sen. Ruggero Quarto; 

DELIBERA 

di ratificare la concessione di patrocinio all’OR Umbria per il progetto formativo proposto 

dall’Università degli Studi di Perugia riguardante il Corso di Perfezionamento di Alta Formazione 

in Risposta Sismica Locale e Microzonazione Sismica da attivare nell’anno accademico 2021/2022 

con durata pari a 4 mesi; 

di ratificare la concessione di patrocinio a IAH – Associazione Italiana di Idrogeologia per il 

Convegno Nazionale di Idrogeologia Flowpath (Flowpath 2021) - Napoli, 6-18 giugno 2021; 

di ratificare la concessione di patrocinio a IAH – Associazione Italiana di Idrogeologia, in 

collaborazione con Acquifera ONLUS, per la seconda edizione della Piattaforma internazionale per 

una corretta gestione delle risorse idriche sotterranee - Acque sotterranee, cambiamenti climatici e 

migrazioni per discutere riguardo a tematiche idrogeologiche e di cooperazione approfondendo il 

legame tra acque sotterranee, cambiamenti climatici e migrazioni – 10 dicembre 2020, webinar; 

di accettare l’invito pervenuto da parte del Sen. Ruggero Quarto per la conferenza stampa “23 

novembre 1980-2020: Terremoto dell'Irpinia e mitigazione del rischio sismico” e di delegare alla 

partecipazione il Segretario; 

di ratificare la concessione di patrocinio a Fondazione Biohabitat, per il Simposio “High green tech: 

il futuro delle città verdi”– 14 novembre 2020. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

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

Deliberazione n° 277/2020 del 11 novembre 2020  

Affidamento per supporto operativo all’Ufficio contabilità – Determinazioni. 

Ponzoni G.  Reina A.  Rota S.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 novembre 2020, 

PREMESSA 

la deliberazione n° 108/2019 del 22 marzo 2019, con cui si deliberava di affidare direttamente, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii e per i motivi indicati 

in premessa, a Adecco Italia S.p.A. il servizio di somministrazione di n. 1 unità di personale, con 

mansioni di supporto temporaneo per l’Ufficio contabilità dell’Ente, collocata nell’area B del 

vigente C.C.N.L. Enti pubblici non economici, con livello da stabilirsi sulla base dell’effettivo e 

specifico fabbisogno di mansioni contrattuali, previa acquisizione di dettagliato preventivo 

economico da parte di tale operatore di importo inferiore ad € 40.000, oltre i.v.a. come per legge, a 

decorrere dal 2 maggio 2019 e fino al 2 novembre 2020; 

CONSIDERATO 

che a margine della selezione affidata ad Adecco Italia S.p.A. il Consiglio Nazionale si è avvalso 

della lavoratrice in somministrazione, Sig.ra Costanza Tucci, dal 7 luglio 2019, con contratto in 

scadenza al 7 novembre 2020, per un totale di mesi 16 (SEDICI); 

che è in atto una generale riorganizzazione, anche alla luce delle comunicazioni di collocamento in 

quiescenza da parte di due unità di personale e della concessione di nulla osta alla mobilità 

volontaria di una unità di personale, che darà luogo alla ricerca ed all’assunzione di personale 

presso gli Uffici di Segreteria del Consiglio Nazionale; 

ACQUISITA 

la proposta fatta pervenire da parte di Adecco Italia S.p.A. e registrata al protocollo dell’Ente, al n. 

3980 del 23/10/2020, con cui l’operatore si rende disponibile per la somministrazione della risorsa 

Costanza Tucci fino al 16 luglio 2022; 

VISTI 

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
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semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

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

professionali, ove richiesti; 

l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, a mente del quale le stazioni appaltanti 

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

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

l’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, a 

mente del quale è consentito l’affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro 

fino al 31 luglio 2021; 

l’art. 30 del D.Lgs. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il 

contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’Agenzia di somministrazione 

autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più 

lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività 

nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore;  

gli artt. dal 30 al 40 del D.Lgs. 81/2015, che, per le pubbliche amministrazioni, consentono il 

ricorso al contratto di somministrazione di lavoro esclusivamente per quanto attiene alla 

somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell’art. 31, comma 4;  

l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. n. 101/2013, che dispone 

che, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, le 

amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di 

impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 

nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti; 

DATO ATTO CHE 

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

incarico allo scopo di avvalersi di un operatore professionale qualificato per il raggiungimento delle 

proprie finalità istituzionali mediante uno strumento contrattuale dinamico che consenta l’impiego 

temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi di una risorsa 

necessaria nell’Ufficio contabilità dell’Amministrazione; 

l’oggetto dell’affidamento è l’affidamento di un incarico finalizzato alla somministrazione di una 
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unità di personale a tempo determinato, con mansioni di supporto temporaneo per l’Ufficio 

contabilità di questo Consiglio Nazionale, per consentirne l’impiego temporaneo in relazione ad 

esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, 

nell’intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a 

carenze di organico; 

la durata dell’incarico va dal 16 novembre 2020 al 16 luglio 2022; 

valutato positivamente l’operato posto in essere dalla società Adecco Italia S.p.A., e dalla 

lavoratrice in somministrazione distaccata presso il Consiglio Nazionale, tenuto conto delle 

specifiche esigenze di servizio dell’Ente, ampiamente soddisfatte dall’operatore indicato; 

è stata individuata la società Adecco Italia S.p.A., con sede in Milano alla Via Tolmezzo n.15, 

partita iva 10539160969, in quanto noto operatore nello specifico settore, iscritta all’Albo istituito 

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4 del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 

ed in possesso di una particolare competenza ed una adeguata esperienza sulla base del documento 

di presentazione acquisito al protocollo n. 1377 del 22/03/2019, oltre che della dovuta affidabilità, 

per il soddisfacimento dei fabbisogni dell’Ente nell’espletamento dell’incarico in oggetto;  

è stato determinato per la somministrazione un compenso massimo pari ad € 39.455, oltre i.v.a. 

come per legge, in applicazione del vigente C.C.N.L. Enti pubblici non economici e 

dell’inquadramento della risorsa di lavoro da acquisire nell’area B, con livello da stabilirsi sulla 

base dell’effettivo e specifico fabbisogno di mansioni contrattuali; 

tale cifra è a carico del bilancio dell’Ente e verrà apposta, in quota parte, sul bilancio dell’Ente 

afferente agli anni 2020, 2021 e 2022, alla voce “Spese contratti servizi e formazione personale” n. 

1.03.02.10.001.01; 

l’affidamento del servizio in oggetto rientra nelle previsioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 

76/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, a mente del quale è consentito 

l’affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro fino al 31 luglio 2021; 

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

S.p.A. di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’iscrizione all’Albo istituito 

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e 

della carenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 
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ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la stipula del contratto in forma scritta 

avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015 il contratto contiene i seguenti elementi: a) gli estremi 

dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) 

l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione 

adottate; d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro; e) le mansioni alle 

quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi; f) il luogo, l'orario di lavoro e il 

trattamento economico e normativo dei lavoratori; 

ai sensi dell’art. 93, comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Ente non intende 

chiedere le garanzie provvisorie e definitive per l’esiguo valore dell’appalto di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettera a), dello stesso decreto, per la comprovata solidità dell’operatore e per la 

particolare natura del servizio migliorativo delle proprie attività contabili. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti  

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

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

ssmmii e per i motivi indicati in premessa, a Adecco Italia S.p.A. il servizio di somministrazione di 

n. 1 unità di personale, con mansioni di supporto temporaneo per l’Ufficio contabilità dell’Ente, 

collocata nell’area B del vigente C.C.N.L. Enti pubblici non economici, con livello da stabilirsi 

sulla base dell’effettivo e specifico fabbisogno di mansioni contrattuali, previa acquisizione di 

dettagliato preventivo economico da parte di tale operatore di importo massimo pari ad € 39.455, a 

decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 16 luglio 2022; 

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

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

interessi e/o incompatibilità; 

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

mezzo p.e.c., e con i contenuti indicati; 

di assumere l’impegno per e di porre definitivamente la spesa derivante dalla presente delibera, in 
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quota parte mensile, sul bilancio dell’Ente afferente agli anni 2020, 2021 e 2022, alla voce “Spese 

contratti servizi e formazione personale” n. 1.03.02.10.001.01; 

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

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

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

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

18.04.2016, n. 50 e ssmmii. 

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

Deliberazione n° 278/2020 del 11 novembre 2020  

Rinnovo abbonamento L’Eco della Stampa per il 2021 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 novembre 2020, 

VISTA 

la scadenza dell’abbonamento fornito da “L’Eco della Stampa”, relativo alla rassegna stampa 

quotidiana, e la proposta di rinnovo dello stesso, per un importo pari ad € 2.615,00 

(DUEMILASEICENTOQUINDICI/00) oltre iva, per un importo complessivo pari ad € 3.190,30 

(TREMILACENTONOVANTA/30); 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di provvedere al rinnovo dell’abbonamento fornito da “L’Eco della Stampa”, relativo alla rassegna 

stampa quotidiana, e la proposta di rinnovo dello stesso, per un importo pari ad € 2.615,00 

(DUEMILASEICENTOQUINDICI/00) oltre iva, per un importo complessivo pari ad € 3.190,30 

(TREMILACENTONOVANTA/30). 

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

Deliberazione n° 279/2020 del 11 novembre 2020  

Candidatura Firenze e Assisi World Water Forum 2024: Costituzione aggregazione 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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temporanea pubblico privata mediante accordo di partenariato finalizzato alla presentazione 

del  BID e alla sua istruttoria sino all’assegnazione – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 novembre 2020, 

VISTA 

la deliberazione n° 194/2020 del 3 settembre 2020 con la quale il Consiglio Nazionale deliberava di 

approvare l’adesione ed il supporto al comitato promotore per la candidatura della Città di Firenze e 

Assisi quali location ospitanti del World Water Forum 2024; 

la comunicazione pervenuta da parte del Comitato promotore, contenente lo schema di ATS 

approvato dalla Giunta Municipale del Comune di Firenze, dal Comune di Assisi e dal Sacro 

Convento, per l’apposizione della firma digitale; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere lo schema di ATS per la costituzione 

dell’aggregazione temporanea pubblico privata mediante accordo di partenariato finalizzato alla 

presentazione del  BID e alla sua istruttoria sino all'assegnazione per la candidatura di Firenze e 

Assisi per l’ospitalità del World Water Forum 2024. 

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

Deliberazione n° 281/2020 del 11 novembre 2020  

Avviso scadenza polizza assicurativa collettiva per gli iscritti all’Albo – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 novembre 2020, 

PREMESSO 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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che è stato affidato alla compagnia assicurativa il servizio di emissione di polizza collettiva a 

copertura della responsabilità civile professionale degli iscritti all’albo mediante procedura 

negoziata CIG 791460282E; 

che l’avviso di avvio della procedura negoziata e la relativa documentazione prevede espressamente 

la possibilità di proroga del contratto per garantire la continuità dell’essenziale prestazione per il 

tempo necessario alla conclusione di procedure utili per l’eventuale individuazione di un nuovo 

operatore; 

che il contratto stipulato prevede quale scadenza della polizza il 31 dicembre 2020; 

che, con apposita nota, il broker assicurativo incaricato Insurance Global Broker ha comunicato la 

prossima scadenza della polizza collettiva per i geologi iscritti all’Albo; 

che si intende prorogare la copertura assicurativa per le motivazioni sopra riportate e alle medesime 

condizioni contrattuali e di avviare contestualmente la procedura sotto indicata, da concludersi entro 

e non oltre il 30 giugno 2021; 

che si ritiene opportuno, mediante avvio di apposita procedura, ricercare ed acquisire informazioni, 

dati e documenti volti ad identificare gli iscritti all’Albo effettivamente interessati ed aderenti, per il 

futuro, ad una rinnovata polizza assicurativa in convenzione, nonché le soluzioni presenti sul 

mercato per soddisfare i fabbisogni della categoria e la platea degli eventuali operatori 

potenzialmente affidatari del servizio di brokeraggio ed assicurativo avente ad oggetto la citata 

polizza assicurativa in convenzione a copertura della responsabilità civile professionale degli iscritti 

all’albo ai sensi dell’art. 5 del DPR 137/2012, previo accertamento che sussistano le condizioni ed i 

presupposti normativi necessari; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Presidente, al Segretario, al Tesoriere e al Capo Ufficio del Consiglio Nazionale, 

ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di ricercare ed acquisire informazioni, dati e 

documenti volti ad identificare gli iscritti all’Albo effettivamente interessati ed aderenti, per il 

futuro, ad una rinnovata polizza assicurativa in convenzione, nonché le soluzioni presenti sul 

mercato per soddisfare i fabbisogni della categoria e la platea degli eventuali operatori 

potenzialmente affidatari del servizio di brokeraggio ed assicurativo avente ad oggetto la citata 
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polizza assicurativa in convenzione a copertura della responsabilità civile professionale degli iscritti 

all’albo ai sensi dell’art. 5 del DPR 137/2012, previo accertamento che sussistano le condizioni ed i 

presupposti normativi necessari; 

di prorogare il contratto in vigore con la compagnia assicurativa di cui alla procedura CIG 

791460282E per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura sopra indicata e 

comunque al massimo fino al 30 giugno 2021, dando al Presidente, al Segretario, al Tesoriere e al 

Capo Ufficio del Consiglio Nazionale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in 

essere ogni atto per rendere efficace la proroga. 

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

Deliberazione n° 282/2020 del 11 novembre 2020 

Variazione di bilancio preventivo 2020 OR Toscana – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 novembre 2020, 

SENTITA  

la relazione del Tesoriere; 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la variazione di bilancio preventivo dell’Ordine della Toscana per l’anno 2020. 

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

Deliberazione n° 283/2020 del 11 novembre 2020 

Monitoraggio e valorizzazione della professione in sede normativa – Determinazioni. 

PRESENZE 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 novembre 2020, 

SENTITA 

la proposta del Presidente di valutare l’acquisizione di un servizio di supporto professionale, 

nell’ambito delle relazioni istituzionali, per il monitoraggio e la valorizzazione della professione di 

geologo in sede normativa; 

l’ulteriore proposta del Presidente di designare un Consigliere referente per l’avvio, anche prima 

dell’affidamento del menzionato servizio, ed il coordinamento delle attività di monitoraggio e 

valorizzazione della professione di geologo in sede normativa; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno per quanto di rispettiva 

competenza, di ricercare ed acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare le soluzioni 

presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari in 

relazione all’acquisizione di un servizio di supporto professionale, nell’ambito delle relazioni 

istituzionali, per il monitoraggio e la valorizzazione della professione di geologo in sede normativa; 

di designare il Consigliere Giovanni Capulli per l’avvio, anche prima dell’affidamento del 

menzionato servizio, ed il coordinamento delle attività di monitoraggio e valorizzazione della 

professione di geologo in sede normativa; 

di sostenere, anche mediante richiesta di audizione parlamentare, la proposta di legge 

dell’onorevole Maurizio Cattoi, che, con altri, ha proposto l’atto della Camera n. 1670 avente ad 

oggetto “Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito 

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”. 

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

Deliberazione n° 284/2020 del 11 novembre 2020 

Regolamento voto elettronico - Determinazioni. 

PRESENZE 

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 novembre 2020, 

PREMESSO CHE 

l’art. 31, comma 3, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (“Ulteriori misure urgenti in materia 

di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19”), contenente “Disposizioni in materia di elezioni degli 

organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia”, 

prevede: “1.  Le  procedure  elettorali  per  la  composizione  degli  organi territoriali degli ordini 

professionali vigilati dal Ministero  della giustizia possono  svolgersi  con  modalità  telematiche  

da  remoto disciplinate  con  regolamento  adottato  dal   consiglio   nazionale dell'ordine, da 

adottarsi entro il termine di sessanta  giorni  dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  

decreto-legge,   previa 

approvazione del Ministero della giustizia. 2. Con il regolamento di cui al comma  1,  il  consiglio  

nazionale può prevedere e  disciplinare  modalità  telematiche  di  votazione anche per il rinnovo 

della rappresentanza nazionale  e  dei  relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con 

modalità analoghe  a quelle stabilite per gli organi territoriali.”; 

l’art. 25, commi 2 - 5, del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 (“Ulteriori misure urgenti in 

materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), contenente “Misure urgenti in  tema  di  prove  orali  

del  concorso  notarile  e  dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione  forense   

nonché'  in  materia  di  elezioni  degli  organi  territoriali   e  nazionali degli ordini professionali”: 

“2. Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini  e  dei  Collegi professionali, nazionali e 

territoriali può avvenire, in tutto o  in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto  dei  

principi  di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. 3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o  

del  Collegio  stabilisce, con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme  previste  dai 

rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, le 

modalità di espressione del  voto  a distanza e le procedure di insediamento degli organi. 4. Nel 

caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il  Consiglio Nazionale  dell'Ordine   o   del   

Collegio   dispone   con   proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento 

alla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, per un periodo non superiore  a  90  giorni  

dalla  medesima data. 5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai  sensi del presente 

articolo ed in deroga ai termini di cui  all'articolo  3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti 

salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali il Consiglio Nazionale intende 

esercitare la facoltà sopra indicata mediante predisposizione ed adozione entro il 28 dicembre 

2020, previa approvazione del Ministero della giustizia, del menzionato regolamento per 

l’introduzione del voto elettronico per le procedure elettorali per la composizione degli organi 

propri e degli Ordini Regionali.”; 

il Consiglio Nazionale intende esercitare la facoltà sopra indicata mediante predisposizione ed 

adozione entro il 28 dicembre 2020, del menzionato regolamento per l’introduzione del voto 

elettronico per le procedure elettorali per la composizione degli organi propri e degli Ordini 

Regionali, previa approvazione da parte del Ministero della giustizia; 

il Consiglio Nazionale ritiene opportuno valutare e proporre la eventuale introduzione di 

emendamenti al DPR 169/2005, anche per la definitiva introduzione in tale testo normativo del voto 

elettronico per le elezioni del Consiglio Nazionale e degli Ordini Regionali; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di costituire un Gruppo di lavoro composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dal 

Conigliere Biserna, dal Consigliere Mercuri, dal Consigliere Ruggeri, dal Consigliere Spagna e dal 

Consigliere Troncarelli per la predisposizione del regolamento per l’introduzione del voto 

elettronico in attuazione delle disposizioni richiamate in premessa e per la eventuale introduzione di 

emendamenti al DPR 169/2005, coordinandosi con la Rete Professioni Tecniche per ogni 

condivisione ritenuta utile e/o necessaria; 

di dare mandato al Gruppo di lavoro sopra indicato di sottoporre alla Conferenza dei Presidenti 

degli Ordini Regionali il testo del regolamento predisposto come sopra indicato per ogni relativa 

valutazione condivisa, previa trasmissione agli Ordini Regionali di circolare informativa relativa 

alla presente delibera; 

di riservarsi l’adozione del regolamento in una prossima seduta consiliare per l’approvazione da 
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parte del Ministero della Giustizia e per la successiva entrata in vigore nei termini di legge. 

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

Deliberazione n° 285/2020 del 11 novembre 2020 

Nomina componenti del Consiglio di Disciplina Nazionale – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 novembre 2020, 

PREMESSO 

che, ai sensi degli artt. 3 e 6, comma 9, del Regolamento per la designazione dei componenti dei 

componenti del Consiglio di Disciplina Nazionale, i componenti di quest’ultimo sono eletti nella 

prima seduta successiva all’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

che, ai sensi dell’art. 9 del DPR 169/2005 e dell’art. 6, comma 2, del citato Regolamento, i giudizi 

disciplinari riguardanti uno o più soggetti iscritti alla sezione B dell’albo sono trattati da almeno un 

Consigliere dalla sezione B dell’albo; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, con l’astensione dei Consiglieri Giovanni Capulli, Alessandra Biserna e 

Valentina Casolini, 

di eleggere il Consiglio di Disciplina Nazionale nelle persone: del dott. geol. Paolo Spagna, quale 

Presidente; del dott. geol. Giovanni Capulli, quale Segretario; del dott. geol. Alessandra Biserna; 

di designare il dott. geol. iun. Valentina Casolini per i giudizi disciplinari riguardanti uno o più 

soggetti iscritti alla sezione B dell’Albo, previa acquisizione di espresso parere vincolante del 

Ministero della Giustizia per rendere efficace la deliberazione. 

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

Deliberazione n° 286/2020 del 11 novembre 2020 

Commissione APC – Determinazioni. 

PRESENZE 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 novembre 2020, 

PREMESSO 

che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la formazione professionale continua in attuazione 

dell’art. 7 del DPR 137/2012, risulta necessario istituire la “Commissione APC” per l’esercizio 

delle funzioni ivi indicate;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di istituire la “Commissione APC” ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento per la 

formazione professionale continua in attuazione dell’art. 7 del DPR 137/2012 nelle persone: del 

dott. geol. iun. Valentina Casolini, in qualità di Coordinatrice; del dott. geol. Gennaro Carlone; del 

dott. geol. Mario Nonne; del dott. geol. Alessandro Reina; del dott. geol. Domenico Sessa; 

di stabilire che la Commissione APC abbia durata fino alla fine del mandato dell’attuale Consiglio 

in carica, salvo integrazioni e modifiche, anche nella composizione. 

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

Deliberazione n° 287/2020 del 11 novembre 2020 

Commissioni interne CNG – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 novembre 2020, 

SENTITA 

la proposta del Presidente di individuare, mediante apposito gruppo di lavoro, le tematiche di attuale 

interesse effettivo della categoria per procedere con la successiva nomina delle Commissioni da 

incardinare presso il Consiglio Nazionale; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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di costituire un Gruppo di lavoro composto dal Presidente, dal Consigliere Benedetto, dal 

Consigliere Emani, dal Consigliere Mercuri, dal Consigliere Ruggeri, dal Consigliere Spagna e dal 

Consigliere Troncarelli per individuare le tematiche di attuale interesse effettivo della categoria; 

di dare mandato al Gruppo di lavoro sopra indicato di sottoporre in una prossima seduta consiliare 

le tematiche individuate per procedere con la successiva nomina delle Commissioni da incardinare 

presso il Consiglio Nazionale. 

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

Deliberazione n° 288/2020 del 11 novembre 2020 

Rappresentanti CNG in organismi esterni – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 novembre 2020, 

SENTITA 

la proposta del Presidente di procedere alla nomina dei delegati del Consiglio Nazionale presso 

organismi esterni, mediante apposito gruppo di lavoro e, nell’immediato, nella Conferenza dei 

Presidenti degli Ordini Regionali; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, con l’astensione del Consigliere Spagna, 

di designare e delegare il Consigliere Paolo Spagna quale rappresentante permanente del Consiglio 

Nazionale nella Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali; 

di costituire un Gruppo di lavoro composto dal Presidente, dal Consigliere Benedetto, dal 

Consigliere Emani, dal Consigliere Mercuri, dal Consigliere Ruggeri, dal Consigliere Spagna e dal 

Consigliere Troncarelli per la valutazione, anche alla luce delle esperienze e specifiche competenze, 

del conferimento di deleghe relative alle rappresentanze presso organismi istituzionali ed 

associativi, a cui il Consiglio Nazionale è invitato a partecipare e/o detiene partecipazioni 

associative; 

di dare mandato al Gruppo di lavoro di proporre al Consiglio la nuova composizione delle 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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rappresentanze esterne del Consiglio Nazionale per l’approvazione nella prossima seduta; 

di partecipare al Geofluid – Piacenza Expo – 15-18 settembre 2021 mediante designazione del 

Consigliere Emani per rappresentare il Consiglio Nazionale. 

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

Deliberazione n° 289/2020 del 11 novembre 2020 

Nomina del Direttore Responsabile della rivista “Geologia Tecnica & Ambientale” e del 

Bollettino “Geologi” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 novembre 2020, 

CONSIDERATA 

la necessità di procedere alla nomina del Direttore Responsabile della rivista “Geologia Tecnica & 

Ambientale”, con eventuale affiancamento di due Co-Direttori nelle persone di due Consiglieri 

Nazionali; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, con l’astensione del Consigliere Ruggeri, 

di nominare il Dott. Geol. Alessandro Reina Direttore Responsabile della rivista “Geologia Tecnica 

& Ambientale”; 

di designare il Dott. Geol. Rudi Ruggeri e il Responsabile consiliare della comunicazione che sarà 

nominato in una prossima riunione di Consiglio quali Co-Direttori della rivista “Geologia Tecnica 

& Ambientale” 

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

Deliberazione n° 291/2020 del 2 dicembre 2020  

Contratti di telefonia mobile – Determinazioni. 

PRESENZE 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

SENTITA 

l’illustrazione del Segretario Angelone relativamente ai contratti di telefonia mobile attualmente in 

essere e la proposta di procedere ad una verifica con le compagnie telefoniche presenti sul mercato;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di 

ricercare ed acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul 

mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari in relazione 

all’acquisizione dei servizi di telefonia mobile per l’Ente. 

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

Deliberazione n° 2/2020 del 2 dicembre 2020  

Contratti di servizi continuativi con scadenza anno 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

VISTA 

la necessità di procedere all’affidamento dei servizi continuativi attivati dal Consiglio Nazionale, in 

relazione alla prossima scadenza degli stessi, in diversi ambiti di attività del Consiglio Nazionale; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno per quanto 

di rispettiva competenza, di ricercare ed acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare 

le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali 

affidatari in relazione all’acquisizione dei servizi di gestione dell’albo unico nazionale, di gestione 

della formazione professionale e di riscossione delle quote annuali attraverso piattaforme 
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informatiche adibite allo scopo. 

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

Deliberazione n° 293/2020 del 2 dicembre 2020  

Contratti di servizi continuativi con scadenza anno 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

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 al 31/12/2020, e, tra 

questi, il contratto dell’importo annuo stimato in € 1.750,00 (i.v.a. inclusa) stipulato con la ECOF 

ITALIA srl, avente ad oggetto Recupero e smaltimento rifiuti; 

che i servizi resi nell’ambito del citato contratto sono stati eseguiti a regola d’arte, nel rispetto dei 

tempi e dei costi pattuiti; 

che il Consigliere Tesoriere, la Segreteria Generale 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 dal 2021 al 2025; 

che 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, 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  
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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 recupero e smaltimento rifiuti in favore 

del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 

per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la 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 stimata in € 1.750,00, per ciascuno degli anni previsti, 

mediante acquisizione e successiva approvazione di apposito preventivo, a favore dell’operatore 

ECOF ITALIA srl, con sede in Roma alla via Flaminia Vecchia n.657, p.i.v.a. 06565491005; 

la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2021 al 31.12.2025, con opzioni di recesso anticipato e 

proroga alle condizioni, nei limiti ed entro i termini consentiti dalla normativa vigente; 
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l’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

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

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

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

contratto e saranno verificati anch’essi come sopra indicato; 

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

mediante corrispondenza secondo l’uso del 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 Recupero e smaltimento rifiuti all’operatore ECOF ITALIA srl, con 

sede in Roma alla via Flaminia Vecchia n.657, p.i.v.a. 06565491005, con decorrenza dal 1°.01.2021 

al 31.12.2025, 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 
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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 € 1.750,00 e di imputare la relativa spesa a carico del redigendo bilancio 

preventivo 2021, sul capitolo n. 1.03.02.10.001.01, titolato “Spese contratti servizi e formazione 

professionale”; 

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

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

Deliberazione n° 294/2020 del 2 dicembre 2020  

Contratti di servizi continuativi con scadenza anno 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

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 al 31/12/2020, e, tra 

questi il contratto dell’importo annuo stimato in € 650,00 (i.v.a. inclusa) stipulato con la 

TRASPORTO ESTINTORI MATERIALI ANTINCENDIO srl, avente ad oggetto Revisione degli 

estintori; 

che i servizi resi nell’ambito del citato contratto sono stati eseguiti a regola d’arte, nel rispetto dei 

tempi e dei costi pattuiti; 

che il Consigliere Tesoriere, la Segreteria Generale 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 dal 2021 al 2025; 
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che 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 

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; 
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l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento dei servizi di Revisione degli estintori 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 stimata in € 650,00 (i.v.a. inclusa) per ciascuno degli 

anni previsti, mediante acquisizione e successiva approvazione di apposito preventivo, a favore 

dell’operatore TRASPORTO ESTINTORI MATERIALI ANTINCENDIO srl, con sede in 

Guidonia Montecelio (RM) alla via Monte Nero n.41B, p.i.v.a. 08743461009; 

la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2021 al 31.12.2025, 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 
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all’unanimità dei presenti, 

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

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

ss.mm.ii., delle prestazioni di Revisione degli estintori in favore dell’operatore TRASPORTO 

ESTINTORI MATERIALI ANTINCENDIO srl, con sede in Guidonia Montecelio (RM) alla via 

Monte Nero n.41B, p.i.v.a. 08743461009, con decorrenza dal 1°.01.2021 al 31.12.2025, 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 € 650,00 e di imputare la relativa spesa a carico del redigendo bilancio 

preventivo 2021, sul capitolo n. 1.03.02.10.001.01, titolato “Spese contratti servizi e formazione 

professionale”; 

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

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

Deliberazione n° 295/2020 del 2 dicembre 2020  

Contratti di servizi continuativi con scadenza anno 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

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 al 31/12/2020, e, tra 

questi il contratto dell’importo annuo stimato in € 2.300,00 (i.v.a. inclusa) stipulato con la SDS 

Consulting srl, avente ad oggetto Servizi in materia di prevenzione e protezione, formazione ed 

informazione; 

che i servizi resi nell’ambito del citato contratto sono stati eseguiti a regola d’arte, nel rispetto dei 

tempi e dei costi pattuiti; 

che il Consigliere Tesoriere, la Segreteria Generale 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 dal 2021 al 2025; 

che 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 

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 
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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 Recupero e smaltimento rifiuti in favore 

del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 

per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la 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 stimata in € 2.300,00, i.v.a. inclusa, per ciascuno degli 

anni previsti, mediante acquisizione e successiva approvazione di apposito preventivo, a favore 

dell’operatore SDS Consulting srl, con sede in Roma alla via Boezio n. 14, p.i.v.a. 08271991005; 

la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2021 al 31.12.2025, 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; 
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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 dei servizi in materia di prevenzione e protezione, formazione ed 

informazione all’operatore SDS Consulting srl, con sede in Roma alla via Boezio n. 14, p.i.v.a. 

08271991005, con decorrenza dal 1°.01.2021 al 31.12.2025, 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 € 2.300,00 e di imputare la relativa spesa a carico del redigendo bilancio 
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preventivo 2021, sul capitolo n. 1.03.02.10.001.01, titolato “Spese contratti servizi e formazione 

professionale”; 

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

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

Deliberazione n° 296/2020 del 2 dicembre 2020  

Contratti di servizi continuativi con scadenza anno 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

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 al 31/12/2020, e, tra 

questi il contratto dell’importo annuo stimato in € 160,00 (i.v.a. inclusa) stipulato con la VELIA 

NOBILI STUDIO TARIFFA RIFIUTI srl, avente ad oggetto Attività di consulenza sulla tariffa 

rifiuti relativa alla sede CNG; 

che i servizi resi nell’ambito del citato contratto sono stati eseguiti a regola d’arte, nel rispetto dei 

tempi e dei costi pattuiti; 

che il Consigliere Tesoriere, la Segreteria Generale 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 dal 2021 al 2025; 

che 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;  

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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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 Attività di consulenza sulla tariffa rifiuti 

relativa alla sede CNG,  in favore del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 

per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la 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 stimata in € 160,00, i.v.a. inclusa, per ciascuno dei due 

anni previsti, mediante acquisizione e successiva approvazione di apposito preventivo, a favore 
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dell’operatore VELIA NOBILI STUDIO TARIFFA RIFIUTI srl, con sede in Roma al viale del 

Vignola n.127, p. i.v.a. 11331331006; 

la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2021 al 31.12.2025, 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 Attività di consulenza sulla tariffa rifiuti relativa alla sede CNG 

all’operatore VELIA NOBILI STUDIO TARIFFA RIFIUTI srl, con sede in Roma al viale del 

Vignola n.127, p. i.v.a. 11331331006, con decorrenza dal 1°.01.2021 al 31.12.2025, alle condizioni 

di cui sopra; 
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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 € 160,00 e di imputare la relativa spesa a carico del redigendo bilancio 

preventivo 2021, sul capitolo n. 1.03.02.10.001.01, titolato “Spese contratti servizi e formazione 

professionale”; 

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

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

Deliberazione n° 297/2020 del 2 dicembre 2020  

Contratti di servizi continuativi con scadenza anno 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

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 al 31/12/2020, e, tra 

questi il contratto dell’importo stimato in € 2.000,00 (i.v.a. inclusa) stipulato con la WOLTERS 

KLUWER ITALIA srl, avente ad oggetto Canone annuale di assistenza e licenza d’uso software TO 

CHECK dynamic per la rilevazione presenze e procedura Portale Web dipendente InfoWeb – 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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Soluzione SaaS; 

che i servizi resi nell’ambito del citato contratto sono stati eseguiti a regola d’arte, nel rispetto dei 

tempi e dei costi pattuiti; 

che il Consigliere Tesoriere, la Segreteria Generale 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 dal 2021 al 2025; 

che 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 

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 
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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 Attività di consulenza sulla tariffa rifiuti 

relativa alla sede CNG,  in favore del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 

per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la 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 stimata in € 2.000,00, i.v.a. inclusa, per ciascuno degli 

anni previsti, mediante acquisizione e successiva approvazione di apposito preventivo, a favore 

dell’operatore WOLTERS KLUWER ITALIA srl, con sede in Milano alla via dei Missaglia n.97, 

edificio B3, p. i.v.a. 10209790152; 

la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2021 al 31.12.2025, 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 
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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 TO CHECK 

dynamic per la rilevazione presenze e procedura Portale Web dipendente InfoWeb – Soluzione 

SaaS all’operatore WOLTERS KLUWER ITALIA srl, con sede in Milano alla via dei Missaglia 

n.97, edificio B3, p. i.v.a. 10209790152, con decorrenza dal 1°.01.2021 al 31.12.2025, 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 € 2.000,00 e di imputare la relativa spesa a carico del redigendo bilancio 

preventivo 2021, sul capitolo n. 1.03.02.10.001.01, titolato “Spese contratti servizi e formazione 

professionale”; 

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



- 134 - 

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

Deliberazione n° 298/2020 del 2 dicembre 2020  

Contratti di servizi continuativi con scadenza anno 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

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 al 31/12/2020, e, tra 

questi il contratto dell’importo stimato in € 1.050,00 (i.v.a. inclusa) stipulato con la 

PUNTOCONTABILE SNC, con sede in Via Vittorio De Sica 1, Guidonia (RM), avente ad oggetto 

le prestazioni di servizi di assistenza Ebridge e rinnovo licenza d’uso, quale Affiliato Buffetti; 

che i servizi resi nell’ambito del citato contratto sono stati eseguiti a regola d’arte, nel rispetto dei 

tempi e dei costi pattuiti; 

che il Consigliere Tesoriere, la Segreteria Generale 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 dal 2021 al 2025; 

che 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, 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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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 Attività di consulenza sulla tariffa rifiuti 

relativa alla sede CNG,  in favore del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 

per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la 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 stimata in € 1.050,00, i.v.a. inclusa, per ciascuno degli 

anni previsti, mediante acquisizione e successiva approvazione di apposito preventivo, a favore 

dell’operatore PUNTOCONTABILE SNC, con sede in Via Vittorio De Sica 1, Guidonia (RM), per 

l’esecuzione delle prestazioni di servizi di assistenza Ebridge e rinnovo licenza d’uso in favore del 

Consiglio Nazionale dei Geologi; 
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la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2021 al 31.12.2022, 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 TO CHECK 

dynamic per la rilevazione presenze e procedura Portale Web dipendente InfoWeb – Soluzione 

SaaS all’operatore PUNTOCONTABILE S.N.C., con sede in Via Vittorio De Sica 1, Guidonia 

(RM), p. i.v.a. 04121441002, con decorrenza dal 1°.01.2021 al 31.12.2025, alle condizioni di cui 

sopra; 

di subordinare ogni affidamento e la sottoscrizione dei relativi contratti alla detta acquisizione dei 
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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 € 1.050,00 e di imputare la relativa spesa a carico del redigendo bilancio 

preventivo 2021, sul capitolo n. 1.03.02.10.001.01, titolato “Spese contratti servizi e formazione 

professionale”; 

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

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

Deliberazione n° 299/2020 del 2 dicembre 2020  

Contratti di servizi professionali con decorrenza anno 2021 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

VISTA 

la necessità di procedere all’affidamento dei servizi professionali di supporto al Consiglio 

Nazionale, in relazione alla prossima scadenza degli stessi, in diversi ambiti di attività del Consiglio 

Nazionale; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di dare mandato al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno per quanto 

di rispettiva competenza, di ricercare ed acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare 

le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali 

affidatari in relazione all’acquisizione dei servizi di consulenza del lavoro, consulenza fiscale e 

addetto stampa. 

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

Deliberazione n° 300/2020 del 2 dicembre 2020  

Rinnovo abbonamenti ed iscrizioni ad associazioni per il 2021 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

VISTO 

l’elenco degli abbonamenti e delle iscrizioni come da elenco allegato al presente verbale; 

CONSIDERATO CHE 

trattasi di iniziative dirette alla valorizzazione ed al miglioramento tecnico-culturale della 

professione; 

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° 301/2020 del 2 dicembre 2020  

Nomina di delegati per rapporti con la Federazione Europea dei Geologi (FEG) – Determina-

zioni. 

PRESENZE 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  



- 139 - 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

VISTA 

la necessità di procedere alla designazione di due rappresentanti del Consiglio Nazionale in ambito 

Federazione Europea dei Geologi (FEG), ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 dello Statuto di 

quest’ultima;  

SENTITA 

la proposta del Presidente, anche alla luce delle disponibilità manifestate, di designare il Presidente 

Arcangelo Francesco Violo e il Consigliere Rudi Ruggeri; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di designare il Presidente Arcangelo Francesco Violo e il Consigliere Rudi Ruggeri quali delegati 

nella Federazione Europea dei Geologi (FEG). 

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

Deliberazione n° 302/2020 del 2 dicembre 2020  

Nomina del responsabile della comunicazione – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

SENTITA 

la proposta del Presidente di indicare quale Responsabile della comunicazione il Consigliere 

Domenico Angelone, per garantire un coordinamento in quest’ultima; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di nominare il Consigliere Domenico Angelone Responsabile della Comunicazione del Consiglio 

Nazionale, delegandolo alla gestione dei social network e del sito web istituzionale. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 303/2020 del 2 dicembre 2020  

Commissione APC: integrazione componenti; attribuzione di funzioni e deleghe – 

Determinazioni.- 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

VISTA 

la deliberazione n.286/2020 del 11 novembre 2020, con la quale veniva deciso «di istituire la 

“Commissione APC” ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento per la formazione 

professionale continua in attuazione dell’art. 7 del DPR 137/2012 nelle persone: del dott. geol. iun. 

Valentina Casolini, in qualità di Coordinatrice; del dott. geol. Gennaro Carlone; del dott. geol. 

Mario Nonne; del dott. geol. Alessandro Reina; del dott. geol. Domenico Sessa; 

di stabilire che la Commissione APC abbia durata fino alla fine del mandato dell’attuale Consiglio 

in carica, salvo integrazioni e modifiche, anche nella composizione»; 

SENTITE 

la proposta del Presidente di conferire alla Commissione APC lo svolgimento delle seguenti 

funzioni: supporto nelle attività di vigilanza sullo svolgimento dell’APC ai fini statistici e in termini 

di efficacia dell’informazione agli iscritti, nonché sull’omogeneità della formazione e della proposta 

di aggiornamento sul territorio nazionale, anche in relazione alla sua qualità; istruttorie con 

riferimento a eventi APC organizzati dal CNG o dalla Fondazione Centro Studi del CNG; istruttorie 

relative ad autorizzazioni EFA; istanze dei singoli iscritti; verifica degli eventi FAD; 

accreditamento eventi in streaming proposti dagli Ordini Regionali; 

la proposta del Presidente di individuare, nell’ambito delle funzioni indicate, tra i membri della 

Commissione APC, il dott. Alessandro Reina quale referente scientifico per le attività di 

monitoraggio ed istruttorie con riferimento a eventi APC, ad autorizzazioni EFA, ad istanze dei 

singoli iscritti, a verifica degli eventi FAD e ad accreditamento eventi in streaming proposti dagli 
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Ordini Regionali; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di conferire alla Commissione APC le funzioni relative alle seguenti attività: supporto nelle attività 

di vigilanza sullo svolgimento dell’APC ai fini statistici e in termini di efficacia dell’informazione 

agli iscritti, nonché sull’omogeneità della formazione e della proposta di aggiornamento sul 

territorio nazionale, anche in relazione alla sua qualità; istruttorie con riferimento a eventi APC 

organizzati dal CNG o dalla Fondazione Centro Studi del CNG; istruttorie relative ad autorizzazioni 

EFA; istanze dei singoli iscritti; verifica degli eventi FAD; accreditamento eventi in streaming 

proposti dagli Ordini Regionali; 

di individuare, nell’ambito delle funzioni indicate, tra i membri della Commissione APC, il dott. 

Alessandro Reina quale referente scientifico per le attività di monitoraggio ed istruttorie con 

riferimento a eventi APC, ad autorizzazioni EFA, ad istanze dei singoli iscritti, a verifica degli 

eventi FAD e ad accreditamento eventi in streaming proposti dagli Ordini Regionali. 

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

Deliberazione n° 304/2020 del 2 dicembre 2020  

Commissioni interne CNG – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

VISTA 

la deliberazione n.287/2020 dell’11 novembre 2020 inerente al medesimo argomento; 

SENTITA 

la proposta avanzata dal Presidente, alla luce del documento, allegato al presente verbale e che ne 

forma parte integrante, contenente l’identificazione delle Commissioni interne, anche con 

indicazione dei relativi coordinatori, dotati di elevato grado di esperienza nei vari settori ai quali 
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sono stati assegnati, come preventivamente predisposto con i delegati del Consiglio, in virtù della 

deliberazione n. 287/2020 del 11/11/2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il documento allegato al presente verbale, che ne forma parte integrante, contenente 

l’identificazione delle Commissioni interne, anche con indicazione dei relativi coordinatori, dotati 

di elevato grado di esperienza nei vari settori ai quali sono stati assegnati. 

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

Deliberazione n° 305/2020 del 2 dicembre 2020  

Rappresentanti CNG in organismi esterni – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

VISTA 

la deliberazione n.288/2020 del 11 novembre 2020, inerente al medesimo argomento; 

SENTITA 

la proposta avanzata dal Presidente, ferme restando le designazioni già decise con la deliberazione 

summenzionata, e la proposta di confermare all’Avv. Otello Emanuele, nell’ambito del contratto di 

consulenza in vigore, quale rappresentante del Consiglio Nazionale dei Geologi all’interno di 

ITACA, di provvedere alla designazione di un rappresentante e di un eventuale sostituto, in 

relazione alle richieste che via via dovessero pervenire da parte della Rete Professioni Tecniche o 

da parte degli altri Enti o Associazioni alle quale aderisce il Consiglio Nazionale, salvo poi ratifica 

del Consiglio alla prima seduta successiva utile; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di delegare l’Avv. Otello Emanuele, nell’ambito del contratto di consulenza in vigore, quale 

rappresentante del Consiglio Nazionale dei Geologi all’interno di ITACA; 
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di dare mandato al Presidente di provvedere alla designazione di un rappresentante e di un 

eventuale sostituto in relazione alle richieste che dovessero pervenire da parte della Rete Professioni 

Tecniche o da parte degli altri Enti o Associazioni alle quale aderisce il Consiglio Nazionale, salvo 

ratifica del Consiglio alla prima seduta successiva utile. 

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

Deliberazione n° 306/2020 del 2 dicembre 2020  

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2019 (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 2 dicembre 2020, 

VISTO 

il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.); 

DATO ATTO 

che il Consiglio Nazionale detiene partecipazioni nella Fondazione meglio identificata nel 

documento di analisi che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante; 

DELIBERA 

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° 308/2020 del 2 dicembre 2020  

Rinnovo Convenzione Polo SBN Comune di Roma – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

VISTA 

la proposta di rinnovo della Convenzione Polo SBN, pervenuta da parte del Comune di Roma – 

Archivio Storico Capitolino, e registrata al protocollo dell’Ente al n. 4233 del 16/11/2020;  

SENTITA 

la relazione del Presidente e la proposta di procedere al rinnovo della Convenzione in atto e di 

confermare la gestione della Biblioteca del Consiglio Nazionale dei Geologi in capo alla 

Fondazione Centro Studi del CNG, al fine di diffondere la cultura geologica, con conseguente 

valorizzazione della figura del geologo; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di procedere al rinnovo della Convenzione in atto, che si allega quale parte integrante, dando 

mandato al Presidente di procedere alla firma della stessa, e di confermare la gestione della 

Biblioteca del Consiglio Nazionale dei Geologi in capo alla Fondazione Centro Studi del CNG. 

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

Deliberazione n° 309/2020 del 2 dicembre 2020  

Progetto EFG “ROBOMINERS”: dimissioni collaboratore incaricato – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

VISTA 

la comunicazione pervenuta da parte del dott. Alessio Fileccia, collaboratore incaricato del Progetto 

EFG “ROBOMINERS”, giusta deliberazione n. 262/2019 del 10 ottobre 2019, relativa alle proprie 

dimissioni dal citato progetto; 
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SENTITA 

la proposta del Presidente di procedere al conferimento dell’incarico al dott. Emanuele Tucci, quale 

candidato più giovane, anch’esso partecipante all’avviso pubblico in base al quale era stato 

individuato il dott. Fileccia; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di individuare il dott. Emanuele Tucci quale collaboratore nell’ambito del Progetto Horizon2020 

“ROBOMINERS”, in sostituzione del dimissionario dott. Alessio Fileccia. 

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

Deliberazione n° 310/2020 del 2 dicembre 2020  

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

a) I.CO.TE.A. CAT S.r.l.; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 18/11/2020 relativamente alla 

proposta di iscrizione all’elenco dei formatori autorizzati della società “I.CO.TE.A. CAT S.r.l.”;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di iscrivere la società “I.CO.TE.A. CAT S.r.l.” nell’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 311/2020 del 2 dicembre 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

a) INAIL; 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

VISTE 

la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte di INAIL; 

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 31/12/2021. 

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

Deliberazione n° 312/2020 del 2 dicembre 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

b) ALTA SCUOLA; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

VISTE 

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 
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SCUOLA, con scadenza fissata al 31/12/2021. 

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

Deliberazione n° 313/2020 del 2 dicembre 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

c) ISPRA; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

VISTE 

la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte di ISPRA; 

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 ISPRA, con 

scadenza fissata al 31/12/2021. 

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

Deliberazione n° 314/2020 del 2 dicembre 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

d) ITALFERR; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 
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VISTE 

la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte di ITALFERR; 

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 ITALFERR, 

con scadenza fissata al 31/12/2021. 

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

Deliberazione n° 315/2020 del 2 dicembre 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

e) SOCIETA' GEOLOGICA ITALIANA; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

VISTE 

la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte di SOCIETA' GEOLOGICA 

ITALIANA; 

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 SOCIETA' 

GEOLOGICA ITALIANA, con scadenza fissata al 31/12/2021. 

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

Deliberazione n° 316/2020 del 2 dicembre 2020  
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Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

f) R.F.I.; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

VISTE 

la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte di R.F.I.; 

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 R.F.I., con 

scadenza fissata al 31/12/2021. 

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

Deliberazione n° 317/2020 del 2 dicembre 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

4) Crediti formativi nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

VISTO  

l’elenco prodotto dagli Uffici di Segreteria relativi alle richieste di validazioni di eventi in streaming 

pervenute da parte degli Ordini Regionali, che allegato alla presente ne forma parte integrante;  

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti, 

di ratificare le validazioni degli eventi in streaming pervenute da parte degli Ordini Regionali, come 

da elenco in premessa. 

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

Deliberazione n° 319/2020 del 2 dicembre 2020  

Variazione di bilancio preventivo 2020 OR Sardegna – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la variazione di bilancio preventivo 2020 OR Sardegna. 

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

Deliberazione n° 320/2020 del 2 dicembre 2020  

Variazione di bilancio preventivo 2020 OR Liguria – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la variazione di bilancio preventivo 2020 OR Liguria. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 321/2020 del 2 dicembre 2020  

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 2021 – Determinazioni. – OR 

Friuli Venezia Giulia  

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

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 2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Friuli Venezia Giulia. 

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

Deliberazione n° 323/2020 del 2 dicembre 2020  

Richiesta di patrocinio da parte del Dipartimento Scienza della Terra, Ambiente e Risorse, 

Università di Napoli Federico II per “BeGeo 2021: Congresso Nazionale dei Giovani 

Geoscienziati” – Napoli 3-6 giugno 2021. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 dicembre 2020, 

VISTA 
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la richiesta di patrocinio pervenuta da parte del Dipartimento Scienza della Terra, Ambiente e 

Risorse, Università di Napoli Federico II per “BeGeo 2021: Congresso Nazionale dei Giovani 

Geoscienziati”; 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio al Dipartimento Scienza della Terra, Ambiente e Risorse, Università di 

Napoli Federico II per “Be-Geo 2021: Congresso Nazionale dei Giovani Geoscienziati” – Napoli 3-

6 giugno 2021. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

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

Deliberazione n° 325/2020 del 15 dicembre 2020  

Contratti di telefonia mobile – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2020, 

VISTE 

la deliberazione n.291/2020 del 2 dicembre 2020 con la quale veniva dato mandato al Segretario ed 

al Tesoriere di ricercare ed acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare le soluzioni 

presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari in 

relazione all’acquisizione dei servizi di telefonia mobile per l’Ente; 

la documentazione trasmessa dall’operatore TIM, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 4418 del 

02/12/2020, e quella trasmessa dall’operatore Vodafone, acquisita al protocollo dell’Ente al n.4507 

del 11/12/2020; 

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 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  
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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 sono i servizi di telefonia mobile per i componenti del Consiglio 

Nazionale; 

per le motivazioni sopra riportate, 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 stimata in € 28.500,00, come da preventivo registrato al protocollo dell’Ente n.4507 

del 11/12/2020, a favore dell’operatore Vodafone S.p.A., con sede legale in Via Jervis 13, Ivrea 

(TO), P.IVA 08539010010; 

la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2021 al 30.06.2023; 

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 
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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 notoria affidabilità dell’operatore 

e per il reciproco contenimento sostenibile dei costi; 

i servizi telefonici sono già attualmente forniti dall’operatore telefonico Vodafone S.p.A. con 

particolare soddisfacimento dei fabbisogni dell’Ente sia in termini di efficienza, sia in termine di 

costi, e l’affidamento a diverso operatore determinerebbe la necessità di una fase di transizione che 

potrebbe incidere su tale efficienza; 

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., del servizio di telefonia mobile, con tutti i relativi accessori, per i Consiglieri Nazionali 

all’operatore Vodafone S.p.A., con sede legale in Via Jervis 13, Ivrea (TO), P.IVA. 08539010010, 

con decorrenza dal 1.01.2021 al 30.06.2023, a fronte di un corrispettivo di € 28.500,00, al netto di 

IVA; 

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

requisiti prescritti, così come dettagliati nel preventivo acquisito al prot. n.1321 del 19/03/2019, in 

capo al noto fornitore su base nazionale; 

di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma dello scambio per corrispondenza, anche a 
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mezzo p.e.c., secondo l’uso del commercio e le condizioni di cui al detto preventivo; 

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

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

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

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

presente; 

di impegnare la somma di € 11.400,00 oltre IVA su base annuale e di imputare la relativa spesa a 

carico del redigendo bilancio preventivo 2021, sul capitolo n. 1.03.02.05.001.01, titolato “Telefonia 

fissa e mobile”, e quota parte ai bilanci 2022 e 2023; 

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

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

Deliberazione n° 326/2020 del 15 dicembre 2020  

Contratti di servizi continuativi con scadenza anno 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2020, 

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 al 31/12/2020, e, tra 

questi, il contratto dell’importo annuo stimato in € 5.900,00 (IVA inclusa) stipulato con la GESINF 

srl, avente ad oggetto “Assistenza 2021 al Sistema integrato di contabilità TEAM Government di 

GESINF”; 

che il Consigliere Tesoriere, la Segreteria Generale e l’Ufficio Contabilità hanno rappresentato al 

Consiglio, con inserimento dell’argomento all’ordine del giorno della presente riunione, l’esigenza 

di acquisire i medesimi servizi del predetto contratto per l’anno 2021; 

VISTI 

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

che in particolare i servizi oggetto di affidamento sono necessari per l’elaborazione dei dati 

contabili relativi all’anno 2020 e per la conseguente elaborazione del bilancio consuntivo riferito a 

tale esercizio;  

l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento dei servizi di “Assistenza 2021 al Sistema integrato di 

contabilità TEAM Government di GESINF”; 

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 stimata in € 5.900,00, come da preventivo prot. 
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OF20096 del 5/11/2020, registrato al protocollo dell’Ente al n.4261 del 19/11/2020, 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°.01.2021 al 31.12.2021, con opzioni di recesso anticipato e pro-

roga 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 “Assistenza 2021 al Sistema integrato di contabilità TEAM 

Government di GESINF” all’operatore GESINF srl, con sede in Roma alla via Olindo Guerrini 

n.20, P.IVA. 01633591001, con decorrenza dal 1°.01.2021 al 31.12.2021, alle condizioni di cui 

sopra; 
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di subordinare l’affidamento e la sottoscrizione del relativo contratto 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 € 5.900,00 e di imputare la relativa spesa a carico del redigendo bilancio 

preventivo 2021, sul capitolo n. 1.03.02.10.001.01, titolato “Spese contratti servizi e formazione 

professionale”; 

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

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

Deliberazione n° 327/2020 del 15 dicembre 2020  

Contratti di servizi continuativi con scadenza anno 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2020, 

PREMESSO  

che per la più efficiente ed efficace gestione ordinaria degli uffici e dei servizi dell’Ente è 

intenzione del Consiglio acquisire i servizi integrati di fornitura del sistema di gestione delle 

funzionalità interne all’Ente, in particolare del sistema per la gestione della contabilità finanziaria 

ed economico patrimoniale per Enti Pubblici non economici, compreso servizio di conservazione 

sostitutiva a norma delle fatture elettroniche; 
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che è stato richiesto, allo scopo, un preventivo a Visura S.p.A. e che la stessa società ha fatto 

pervenire una offerta, registrata al protocollo dell’Ente al n.4532 del 14/12/2020, pari ad € 2.400,00 

una tantum per CogeswinPlus - Installazione, attivazione e configurazione licenza software sistema 

di gestione della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale per Enti Pubblici non economici 

completa di modulo per la gestione della FattPA ciclo attivo/passivo e modulo integrativo Split 

Payment; ad € 5.400 per Canone annuale per il supporto tecnico-formativo e i servizi di assistenza 

tecnica: 1^ formazione da remoto; Assistenza Tecnica e Manutenzione conservativa del sistema; 

Aggiornamento sistema e supporto formativo su rilascio nuove versioni; ad € 0,30 Servizio di 

Conservazione Fatture Elettroniche – Servizio di Invio, Ricezione e Conservazione sostitutiva a 

norma della Fattura elettronica ciclo Attivo/Passivo presso Provider accreditato AgID per un 

periodo di 10 anni, su una stima di 1.000 fatture annuali, per un importo pari ad € 300,00; per un 

costo complessivo per il primo anno pari ad € 9.900,00, iva inclusa, per il 1° anno di esercizio, e 

pari ad € 7.000,00 iva inclusa per gli eventuali anni successivi al primo; 

che i servizi oggetto di affidamento sono necessari per l’elaborazione dei dati contabili relativi 

all’anno 2021 e per la conseguente elaborazione del bilancio consuntivo riferito a tale esercizio, 

nonché per una integrazione di tali dati con quelli dell’anno 2020, garantendo continuità operativa;  

che il Consigliere Tesoriere, la Segreteria Generale e l’Ufficio Contabilità hanno rappresentato al 

Consiglio, con inserimento dell’argomento all’ordine del giorno della presente riunione, l’esigenza 

di acquisire tali servizi per l’anno 2021; 

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 
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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; 

che in particolare i servizi oggetto di affidamento sono necessari per l’elaborazione dei dati 

contabili relativi all’anno 2021 e per la conseguente elaborazione del bilancio consuntivo riferito a 

tale esercizio;  

l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento dei servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione 

conservativa del sistema di gestione della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale per 

Enti Pubblici non economici completa di modulo per la gestione della FattPA ciclo attivo/passivo e 

modulo integrativo Split Payment e di Conservazione Fatture Elettroniche; 

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 stimata in € 9.900,00, come da preventivo registrato al 

protocollo dell’Ente al n.4532 del 14/12/2020, a favore dell’operatore Visura S.p.A., con sede in 

Roma al Lungotevere dei Mellini n.44, P.IVA. 05338771008; 

la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2021 al 31.12.2023, con opzioni di recesso anticipato e pro-

roga 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;  
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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 dei servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione conservativa del 

sistema di gestione della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale per Enti Pubblici non 

economici completa di modulo per la gestione della FattPA ciclo attivo/passivo e modulo 

integrativo Split Payment e di Conservazione Fatture Elettroniche all’operatore Visura S.p.A., con 

sede in Roma al Lungotevere dei Mellini n.44, P.IVA. 05338771008, con decorrenza dal 

1°.01.2021 al 31.12.2023, alle condizioni di cui sopra; 

di subordinare l’affidamento e la sottoscrizione del relativo contratto 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 
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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 € 9.900,00 e di imputare la relativa spesa a carico del redigendo bilancio 

preventivo 2021, sul capitolo n. 1.03.02.10.001.01, titolato “Spese contratti servizi e formazione 

professionale”; 

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

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

Deliberazione n° 328/2020 del 15 dicembre 2020  

Contratti di servizi continuativi con scadenza anno 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2020, 

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 al 31/12/2020, e, tra 

questi, il contratto dell’importo annuo stimato in € 39.600,00 (iva inclusa) stipulato con AGICOM 

srl, avente ad oggetto: promozione, acquisizione e vendita, in Italia e all’estero, degli spazi destinati 

alla pubblicità sulla rivista periodica denominata Geologia Tecnica & Ambientale; gestione della 

stampa, allestimento e confezionamento, gestione grafica e impaginazione per ogni singolo numero, 

per un totale di 3 uscite annue, per un costo a uscita pari ad € 13.200,00 (iva inclusa); 

che i servizi resi nell’ambito del citato contratto sono stati eseguiti a regola d’arte, nel rispetto dei 

tempi e dei costi pattuiti; 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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che il Consigliere Tesoriere, la Segreteria Generale e l’Ufficio Contabilità hanno rappresentato al 

Consiglio, con inserimento dell’argomento all’ordine del giorno della presente riunione, l’esigenza 

di acquisire i medesimi servizi del predetto contratto per l’anno 2021; 

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 promozione, acquisizione e vendita, in 

Italia e all’estero, degli spazi destinati alla pubblicità sulla rivista periodica denominata Geologia 

Tecnica & Ambientale; gestione della stampa, allestimento e confezionamento, gestione grafica e 

impaginazione per ogni singolo numero  in favore del Consiglio Nazionale dei Geologi; 
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per le motivazioni sopra riportate, 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 stimata in € 39.600,00, a favore dell’operatore AGICOM srl, con sede in Castelnuovo 

di Porto (RM) alla via di Colleverde n. 21 C, P. IVA 01285221006; 

la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2021 al 31.12.2021, con opzioni di recesso anticipato e pro-

roga 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 Promozione, acquisizione e vendita, in Italia e all’estero, degli spazi 

destinati alla pubblicità sulla rivista periodica denominata Geologia Tecnica & Ambientale; della 



- 165 - 

gestione della stampa, allestimento e confezionamento, gestione grafica e impaginazione per ogni 

singolo numero  in favore del Consiglio Nazionale dei Geologi all’operatore AGICOM srl, con sede 

in Castelnuovo di Porto (RM) alla via di Colle-verde n. 21 C, P. IVA 01285221006, con decorrenza 

dal 1°.01.2021 al 31.12.2021, alle condizioni di cui sopra; 

di subordinare l’affidamento e la sottoscrizione del relativo contratto 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 € 39.600,00 e di imputare la relativa spesa a carico del redigendo bilancio 

preventivo 2021, sul capitolo n. 1.03.02.10.001.01, titolato “Spese contratti servizi e formazione 

professionale”; 

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

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

Deliberazione n° 329/2020 del 15 dicembre 2020  

Contratti di servizi continuativi con scadenza anno 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2020, 

PREMESSO  

che per la gestione ordinaria degli uffici e dei servizi dell’Ente è necessario provvedere alla 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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stipulazione di vari contratti di appalto di servizi e di fornitura in scadenza al 31/12/2020, e, tra 

questi, il contratto dell’importo annuo stimato in € 19.250,00 (iva inclusa) stipulato con 

Italriscossioni s.r.l., avente ad oggetto la fornitura, con assistenza e manutenzione, di un sistema di 

pagamento delle quote di iscrizione all’Albo Unico mediante applicativo PagoPA; 

che i servizi resi nell’ambito del citato contratto sono stati eseguiti a regola d’arte, nel rispetto dei 

tempi e dei costi pattuiti; 

che il Consigliere Tesoriere, la Segreteria Generale e l’Ufficio Contabilità hanno rappresentato al 

Consiglio, con inserimento dell’argomento all’ordine del giorno della presente riunione, l’esigenza 

di acquisire i medesimi servizi del predetto contratto per l’anno 2021; 

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; 

l’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, a 
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mente del quale è consentito l’affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro 

fino al 31 luglio 2021; 

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, con assistenza e manutenzione, di un sistema di pagamento 

delle quote di iscrizione all’Albo Unico mediante applicativo PagoPA; 

Italriscossioni s.r.l. ha reso il servizio di riscossione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e delle 

modalità concordate, con particolare soddisfacimento dell’Ente per i risultati conseguiti nel 

recupero delle quote annuali, ed ha presentato un preventivo ancor più vantaggioso di quello 

precedente, che consente quindi una riduzione della spesa;  

per le motivazioni sopra riportate, 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 annua stimata in € 18.000,00 (iva inclusa), a favore dell’operatore 

ITALRISCOSSIONI S.r.l. medesima, con sede in Roma, Via Tiburtina 1166, - Part. IVA 

06092371001; 

la durata dell’affidamento va dal 1°.01.2021 al 31.12.2023, con opzioni di recesso anticipato e pro-

roga 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 
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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 fornitura, con assistenza e manutenzione, di un sistema di pagamento 

delle quote di iscrizione all’Albo Unico mediante applicativo PagoPA  in favore del Consiglio 

Nazionale dei Geologi all’operatore ITALRISCOSSIONI S.r.l. medesima, con sede in Roma, Via 

Tiburtina 1166, - P. IVA 06092371001, con decorrenza dal 1°.01.2021 al 31.12.2023, alle 

condizioni di cui sopra; 

di subordinare l’affidamento e la sottoscrizione del relativo contratto 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 € 18.000,00 (iva inclusa) e di imputare la relativa spesa a carico del 

redigendo bilancio preventivo 2021, sul capitolo n. 1.03.02.10.001.01, titolato “Spese contratti 

servizi e formazione professionale” e quota parte, di pari importo, ai bilanci 2022 e 2023; 
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di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti dalla vigente normativa. 

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

Deliberazione n° 330/2020 del 15 dicembre 2020  

Contratti di servizi continuativi con scadenza anno 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2020, 

PREMESSO 

che è stato affidato a PKE s.r.l. il servizio per la fornitura, con assistenza e manutenzione, di un 

sistema software, integrabile nella attuale piattaforma “WebGeo”, finalizzato a consentire la 

gestione e l’aggiornamento dell’Albo Unico; 

che il contratto sottoscritto in data 3 gennaio 2019 e la relativa documentazione prevede 

espressamente la possibilità di proroga del contratto per garantire la continuità dell’essenziale 

prestazione per il tempo necessario alla conclusione di procedure utili per l’eventuale 

individuazione di un nuovo operatore; 

che il contratto stipulato prevede quale scadenza il 31 dicembre 2020; 

che si intende prorogare il servizio di fornitura ed assistenza per le motivazioni sopra riportate e alle 

medesime condizioni contrattuali e di avviare contestualmente la procedura sotto indicata, da 

concludersi entro e non oltre il 28 febbraio 2021; 

che si ritiene opportuno, mediante avvio di apposita procedura, ricercare ed acquisire informazioni, 

dati e documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri 

fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari in relazione allo svolgimento delle prestazioni 

finalizzate all’assistenza e manutenzione, di un sistema software, integrabile nella attuale 

piattaforma “WebGeo”, finalizzato a consentire la gestione e l’aggiornamento dell’Albo Unico; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Presidente, al Segretario, al Tesoriere e al Capo Ufficio del Consiglio Nazionale, 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di ricercare ed acquisire informazioni, dati e 

documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e 

la platea dei potenziali affidatari in relazione allo svolgimento delle prestazioni finalizzate 

all’assistenza e manutenzione, di un sistema software, finalizzato a consentire la gestione e 

l’aggiornamento dell’Albo Unico; 

di prorogare il contratto in vigore con PKE s.r.l. di cui al CIG Z842646746 per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione della procedura sopra indicata e comunque fino al 28 

febbraio 2021, dando al Presidente, al Segretario, al Tesoriere e al Capo Ufficio del Consiglio 

Nazionale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere ogni atto per rendere 

efficace la proroga. 

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

Deliberazione n° 331/2020 del 15 dicembre 2020  

Contratti di servizi continuativi con scadenza anno 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2020, 

PREMESSO 

che è stato affidato a Sanità Futura s.r.l. il servizio di integrazione e gestione, con assistenza e 

manutenzione, di un modulo, nell’attuale piattaforma “WebGeo”, per l’aggiornamento 

professionale continuo, il mantenimento, con assistenza e manutenzione, dell’attuale portale 

informatico “WebGeo” e il coordinamento, con assistenza e manutenzione, delle funzioni integrate 

sull’attuale piattaforma informatica “WebGeo”, anche mediante integrazione di moduli software 

esterni per l’aggiornamento e gestione dell’Albo Unico e della posizione amministrativa degli 

iscritti a quest’ultimo relativa alle quote di iscrizione; 

che il contratto sottoscritto in data 3 gennaio 2019 e la relativa documentazione prevede 

espressamente la possibilità di proroga del contratto per garantire la continuità dell’essenziale 

prestazione per il tempo necessario alla conclusione di procedure utili per l’eventuale 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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individuazione di un nuovo operatore; 

che il contratto stipulato prevede quale scadenza il 31 dicembre 2020; 

che si intende prorogare il servizio di fornitura ed assistenza per le motivazioni sopra riportate e alle 

medesime condizioni contrattuali e di avviare contestualmente la procedura sotto indicata, da 

concludersi entro e non oltre il 28 febbraio 2021; 

che si ritiene opportuno, mediante avvio di apposita procedura, ricercare ed acquisire informazioni, 

dati e documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri 

fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari in relazione allo svolgimento delle prestazioni 

finalizzate alla gestione, con assistenza e manutenzione, di un modulo, come nell’attuale 

piattaforma, per l’aggiornamento professionale continuo, il mantenimento, con assistenza e 

manutenzione, dell’attuale portale informatico “WebGeo” e il coordinamento, con assistenza e 

manutenzione, delle funzioni integrate sull’attuale piattaforma informatica, anche mediante 

integrazione di moduli software per l’aggiornamento e gestione dell’Albo Unico e della posizione 

amministrativa degli iscritti a quest’ultimo relativa alle quote di iscrizione; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Presidente, al Segretario, al Tesoriere e al Capo Ufficio del Consiglio Nazionale, 

ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di ricercare ed acquisire informazioni, dati e 

documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e 

la platea dei potenziali affidatari in relazione allo svolgimento delle prestazioni finalizzate alla 

gestione, con assistenza e manutenzione, di un modulo, nell’attuale piattaforma “WebGeo”, per 

l’aggiornamento professionale continuo, il mantenimento, con assistenza e manutenzione, delle 

funzioni integrate sull’attuale piattaforma informatica, anche mediante integrazione di moduli 

software per l’aggiornamento e gestione dell’Albo Unico e della posizione amministrativa degli 

iscritti a quest’ultimo relativa alle quote di iscrizione; 

di prorogare il contratto in vigore con Sanità Futura s.r.l. per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione della procedura sopra indicata e comunque fino al 28 febbraio 2021, dando al 

Presidente, al Segretario, al Tesoriere e al Capo Ufficio del Consiglio Nazionale, ciascuno per 

quanto di rispettiva competenza, di porre in essere ogni atto per rendere efficace la proroga. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 332/2020 del 15 dicembre 2020  

Contratti di servizi professionali con decorrenza anno 2021 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2020, 

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; 

l’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, a 

mente del quale è consentito l’affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro 

fino al 31 luglio 2021; 

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 2021 al 31 dicembre 2025, con opzioni di recesso 

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

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 - P. 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 ultra decennale, 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 annuo di € 14.500,00 

(QUATTORDICIMILACINQUECENTO), oltre 4% per contributi previdenziali ed I.V.A 22%, 

tenendo 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 redigendo bilancio dell’Ente per l’anno 2021 e verrà apposta sul capitolo 

1.03.02.11.008.01 alla voce consulenza fiscale – studi di settore; 
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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 compenso congruo annuo di € 14.500,00 

(QUATTORDICIMILACINQUECENTO), oltre 4% per contributi previdenziali ed I.V.A 22%; 

di stabilire la durata dell’incarico dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2025, con opzioni di recesso 

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

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 2021 consulenza fiscale – studi di settore, 
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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° 333/2020 del 15 dicembre 2020  

Contratti di servizi professionali con decorrenza anno 2021 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2020, 

PREMESSO CHE 

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

all’affidamento del servizio di analisi e controllo dei bilanci di previsione e consuntivi, nonché delle 

relative variazioni, degli Ordini Regionali dei Geologi a professionista esterno, per l’approvazione 

ex art.4 della legge 339/90; 

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 
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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; 

l’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, a 

mente del quale è consentito l’affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro 

fino al 31 luglio 2021; 

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 analisi e controllo dei bilanci di 

previsione e consuntivi, nonché delle relative variazioni, degli Ordini Regionali dei Geologi a 

professionista esterno, per l’approvazione ex art.4 della legge 339/90, che risulta già noto all’Ente; 

la durata dell’incarico va dal 01 febbraio 2021 al 31 dicembre 2025, con opzioni di recesso 

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

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 - P. 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 ultra decennale, oltre che la dovuta affidabilità, per il 

soddisfacimento dei fabbisogni dell’Ente; 
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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 annuo di € 8.000,00 (OTTOMILA), 

oltre 4% per contributi previdenziali ed I.V.A 22%, tenendo 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 redigendo bilancio dell’Ente per l’anno 2021 e verrà apposta sul capitolo 

1.03.02.11.008.01 alla voce consulenza fiscale – studi di settore; 

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 analisi e 

controllo dei bilanci di previsione e consuntivi, nonché delle relative variazioni, degli Ordini 

Regionali dei Geologi a professionista esterno, per l’approvazione ex art.4 della legge 339/90, per 
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un compenso congruo annuo di € 8.000,00 (OTTOMILA), oltre 4% per contributi previdenziali ed 

I.V.A 22%; 

di stabilire la durata dell’incarico dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2025, con opzioni di recesso 

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

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 2021 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° 334/2020 del 15 dicembre 2020  

Regolamento per il voto telematico – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2020, 

PREMESSO CHE 

l’art. 31, commi 1 e 2, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (“Ulteriori misure urgenti in 

materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19”), contenente “Disposizioni in materia di elezioni degli 
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organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia”, 

prevede: “1.  Le  procedure  elettorali  per  la  composizione  degli  organi territoriali degli ordini 

professionali vigilati dal Ministero  della giustizia possono  svolgersi  con  modalità  telematiche  

da  remoto disciplinate  con  regolamento  adottato  dal   consiglio   nazionale dell'ordine, da 

adottarsi entro il termine di sessanta  giorni  dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  

decreto-legge,   previa approvazione del Ministero della giustizia. 2. Con il regolamento di cui al 

comma  1,  il  consiglio  nazionale può prevedere e  disciplinare  modalità  telematiche  di  

votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale  e  dei  relativi organi, ove previsto 

in forma assembleare o con modalità analoghe  a quelle stabilite per gli organi territoriali.”; 

l’art. 25, commi 2 - 5, del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 (“Ulteriori misure urgenti in 

materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), contenente “Misure urgenti in  tema  di  prove  orali  

del  concorso  notarile  e  dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione  forense   

nonché'  in  materia  di  elezioni  degli  organi  territoriali   e  nazionali degli ordini professionali”: 

“2. Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini  e  dei  Collegi professionali, nazionali e 

territoriali può avvenire, in tutto o  in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto  dei  

principi  di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. 3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o  

del  Collegio  stabilisce, con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme  previste  dai 

rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, le 

modalità di espressione del  voto  a distanza e le procedure di insediamento degli organi. 4. Nel 

caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il  Consiglio Nazionale  dell'Ordine   o   del   

Collegio   dispone   con   proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli  

organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento 

alla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, per un periodo non superiore  a  90  giorni  

dalla  medesima data. 5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai  sensi del presente 

articolo ed in deroga ai termini di cui  all'articolo  3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti 

salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali il Consiglio Nazionale intende 

esercitare la facoltà sopra indicata mediante predisposizione ed adozione entro il 28 dicembre 

2020, previa approvazione del Ministero della giustizia, del menzionato regolamento per 
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l’introduzione del voto elettronico per le procedure elettorali per la composizione degli organi 

propri e degli Ordini Regionali.”; 

il Consiglio Nazionale, con deliberazione n.284/2020 del 11 novembre 2020, ha deciso di dare 

attuazione alle citate disposizioni mediante il regolamento per l’introduzione del voto elettronico, 

previa predisposizione da parte di un gruppo di lavoro e previa sottoposizione alla Conferenza dei 

Presidenti degli Ordini Regionali del testo, con riserva di deliberare l’adozione definitiva del 

regolamento in una successiva seduta consiliare per la trasmissione al Ministero della Giustizia e 

per la successiva entrata in vigore nei termini di legge; 

in data 3 dicembre 2020 si è tenuta la Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali e, 

successivamente, sono state esaminate dal Gruppo di Lavoro le osservazioni pervenute dagli stessi 

Ordini Regionali; 

il Gruppo di Lavoro ha sottoposto all’esame del Consiglio Nazionale la proposta definitiva del 

Regolamento; 

SENTITA 

la proposta del Presidente di approvare lo schema di Regolamento, allegato al presente verbale 

quale parte integrante, per la successiva trasmissione al Ministero Vigilante e la definitiva entrata in 

vigore nei termini ivi indicati; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare lo schema di Regolamento, per l’introduzione del voto telematico ai sensi dell’art. 31 

del D.L. 127/2020 e dell’art. 25 del D.L. 149/2020, allegato al presente verbale quale parte 

integrante, per la successiva trasmissione al Ministero della Giustizia e la definitiva entrata in 

vigore nei termini di legge ivi indicati. 

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

Deliberazione n° 335/2020 del 15 dicembre 2020  

Circolare per gli Ordini Regionali in materia di “Aggiornamento ANAC” – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2020, 

SENTITA 

la lettura della Circolare 466/2020 da parte del Segretario e la sua proposta di ratificarne i contenuti, 

in quanto conforme al dettato normativo; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare la Circolare 466/2020, allegata al presente verbale quale parte integrante. 

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

Deliberazione n° 336/2020 del 15 dicembre 2020  

Circolare per gli Ordini Regionali per verifica attuazione della Circolare CNG 462/2020 in 

materia di obbligo per i professionisti iscritti all’Albo di dotarsi di un domicilio digitale – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2020, 

VISTA 

la necessità di procedere alla trasmissione di una Circolare agli Ordini Regionali per la verifica 

dell’attuazione della Circolare n. 462/2020 in materia di obbligo per i professionisti iscritti all’Albo 

di dotarsi di un domicilio digitale; 

in particolare, la necessità di accertare che gli Ordini Regionali abbiano dato attuazione all’art. 16 

del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, considerato che esso prevede che costituisce motivo di 

scioglimento e di commissariamento del Consiglio dell’Ordine inadempiente, ad opera del 

Ministero della Giustizia, l’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, consultabile esclusivamente 

dalle Pubbliche Amministrazioni, contenente i dati identificativi degli iscritti ed il relativo domicilio 

digitale oppure il rifiuto reiterato di comunicare alle Pubbliche Amministrazioni tali dati ovvero la 
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reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare al registro INI-PEC l’elenco dei domicili digitali 

ed il loro aggiornamento; 

SENTITA 

la proposta del Presidente di approvare il testo della Circolare che allegato al presente verbale ne 

forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare l’invio di una Circolare indirizzata agli Ordini Regionali dei Geologi, come da bozza 

che allegata al presente verbale ne forma parte integrante. 

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

Deliberazione n° 337/2020 del 15 dicembre 2020  

Circolare per gli Ordini Regionali in materia di “Sistema di qualificazione per i servizi di 

ingegneria” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2020, 

VISTA 

l’opportunità di procedere alla trasmissione di una Circolare agli Ordini Regionali in materia di 

“Sistema di qualificazione per i servizi di ingegneria” relativi a RFI, al fine di valorizzare la 

professione di geologo nell’ambito di tale settore; 

SENTITA 

la proposta del Presidente di approvare il testo della Circolare che allegato al presente verbale ne 

forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare l’invio di una Circolare indirizzata agli Ordini Regionali dei Geologi, come da bozza 
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che allegata al presente verbale ne forma parte integrante. 

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

 

Deliberazione n° 339/2020 del 15 dicembre 2020  

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

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2020, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 1° dicembre 2020, 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° 340/2020 del 15 dicembre 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

2) Esame di eventi degli Enti iscritti all’Elenco Formatori Autorizzati (EFA) e degli Enti in 

convenzione con il CNG (EFC) – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2020, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 1° dicembre 2020, che allegato al presente 
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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 1° 

dicembre 2020. 

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

Deliberazione n° 341/2020 del 15 dicembre 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

3) Esame degli eventi FAD – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2020, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 1° dicembre 2020, 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 1° dicembre 2020. 

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

Deliberazione n° 342/2020 del 15 dicembre 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

4) Crediti formativi nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 – Determinazioni; 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2020, 

VISTO  

l’elenco prodotto dagli Uffici di Segreteria relativi alle richieste di validazioni di eventi in streaming 

pervenute da parte degli Ordini Regionali, che allegato alla presente ne forma parte integrante;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare le validazioni degli eventi in streaming pervenute da parte degli Ordini Regionali, come 

da elenco in premessa. 

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

Deliberazione n° 344/2020 del 15 dicembre 2020  

Apertura partita IVA – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2020, 

VISTA 

l’opportunità, in considerazione delle sponsorizzazioni e della raccolta pubblicitaria, sia per gli 

eventi organizzati dal Consiglio Nazionale che per gli spazi sulla rivista GT&A, di usufruire di 

regimi fiscali favorevoli;  

la proposta del Tesoriere, sentita la consulente fiscale, nell’ambito del contratto di consulenza in 

essere; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno per quanto di rispettiva 

competenza, ad assumere ogni iniziativa propedeutica all’apertura di una partita iva intestata al 
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Consiglio Nazionale dei Geologi, a far data dal 2021. 

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

Deliberazione n° 345/2020 del 15 dicembre 2020  

Variazione di bilancio preventivo 2020 OR Piemonte – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la variazione di bilancio preventivo 2020 OR Piemonte. 

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

Deliberazione n° 347/2020 del 22 dicembre 2020  

Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2021 del CNG – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 dicembre 2020, 

SENTITI 

l’illustrazione del Tesoriere Benedetto della relazione al bilancio preventivo per l’anno 2021 e del 

parere del Revisore relativo al medesimo, che si allegano quali parti integranti;  

il parere della consulente Perugini, invitata a presenziare alla riunione; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio preventivo 2021 come da documentazione allegata, che è parte integrante 
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della presente. 

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

Deliberazione n° 348/2020 del 22 dicembre 2020  

Contratti di servizi professionali con decorrenza anno 2021 – Determinazioni. 

Il Segretario rende informativa circa alcune attività poste in essere, in particolare in merito a 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 dicembre 2020, 

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 del lavoro per la elaborazione delle buste paga e della 

modulistica per la contribuzione previdenziale a favore dei propri dipendenti su base mensile, 

nonché per ogni altro adempimento necessario per l’amministrazione del personale; 

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; 

sono stati consultati tre professionisti aventi la necessaria competenza ed hanno presentato un 

proprio preventivo il dott. Vittorio Domanico, con studio in Roma alla via Bavigli n. 3, e la dott.ssa 

Patrizia Perlini, con studio in Roma alla via di Priscilla n. 128; 

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 
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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; 

l’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, a 

mente del quale è consentito l’affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro 

fino al 31 luglio 2021; 

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 consulenza professionale qualificata per il raggiungimento 

delle proprie finalità istituzionali; 

l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di consulenza del lavoro per la 

elaborazione delle buste paga e della modulistica per la contribuzione previdenziale a favore dei 

propri dipendenti su base mensile, nonché per ogni altro adempimento necessario per 

l’amministrazione del personale, che risulta già noto all’Ente; 

la durata dell’incarico va dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022, con opzioni di recesso anticipato 

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

è stato individuato per l’affidamento dell’incarico la dott.ssa Patrizia Perlini, con studio in Roma, 

Via di Priscilla n. 128, itas mutua 1020.10000523532, che risulta essere iscritta all’Albo dei 

Consulenti del Lavoro di Roma al n. 2160 e possedere una esperienza specifica già nota all’Ente; 

è stato determinato per la prestazione un compenso congruo di euro 30,00 (trenta) per ogni 

prestazione mensile per dipendente, al lordo delle ritenute fiscali di legge, da fatturarsi su base 

trimestrale; 
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tale cifra è a carico del bilancio dell’Ente per l’anno 2021 e verrà apposta sul capitolo 

1.03.02.11.008.01 alla voce consulenza fiscale – studi di settore; 

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

Perlini 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 Patrizia Perlini, come sopra identificata, il 

servizio di consulenza del lavoro alle condizioni e nei termini sopra indicati; 

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 2021 consulenza fiscale – studi di settore, 

che ne ha capienza; 
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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° 349/2020 del 22 dicembre 2020  

Monitoraggio e valorizzazione della professione in sede normativa – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 dicembre 2020, 

PREMESSO  

che con deliberazione n° 283/2020 del 11 novembre 2020 veniva dato mandato al Presidente, al 

Segretario ed al Tesoriere, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di ricercare ed acquisire 

informazioni, dati e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i 

propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari in relazione all’acquisizione di un servizio di 

supporto professionale, nell’ambito delle relazioni istituzionali, per il monitoraggio e la 

valorizzazione della professione di geologo in sede normativa; 

che, in virtù di tale mandato, veniva richiesto un preventivo a due operatori del settore, non 

essendosi individuati altri operatori che possano soddisfare gli specifici fabbisogni dell’Ente; 

ACQUISITE 

la nota registrata al protocollo dell’Ente al n. 4514 del 11/12/2020, il dott. Fabio Perugia, per la 

MAIM Public Diplomacy e Media Relation, faceva pervenire una propria proposta; 

la nota registrata al protocollo dell’Ente al n. 4540 del 14/12/2020, il dott. Vincenzo Manfredi, per 

la g2r Global Influence Company, faceva pervenire una propria proposta; 

VISTI 

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui la stazione appaltante può procedere ad 
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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. n. 50/2016, a mente del quale le stazioni appaltanti 

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

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

l’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, a 

mente del quale è consentito l’affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro 

fino al 31 luglio 2021; 

DATO ATTO CHE 

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

incarico un servizio di supporto professionale, nell’ambito delle relazioni istituzionali, per il 

monitoraggio e la valorizzazione della professione di geologo in sede normativa, avente ad oggetto, 

in particolare, le prestazioni di servizi di monitoraggio delle attività del Parlamento, del Governo e 

dei Ministeri, con segnalazione di atti e provvedimenti sulle materie di diretto o potenziale interesse 

della categoria dei geologi, di proposte emendative di tali atti e provvedimenti e di possibili 

audizioni o atti di sindacato ispettivo; 

la durata dell’affidamento va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, con opzioni di recesso 

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

è stato individuato per il servizio la MAIM s.r.l., con sede in Roma alla via Salaria n. 292, P.IVA 

13391011007, in quanto risulta aver offerto le prestazioni più confacenti ai fabbisogni dell’Ente, 

con particolare riferimento al supporto per l’accreditamento di quest’ultimo anche a mezzo stampa 

all’esito delle attività di monitoraggio, per la valorizzazione della professione, a fronte di un 

corrispettivo ritenuto congruo a seguito della trattativa intervenuta; 

è stato, quindi, determinato un compenso pari ad € 70.000,00, oltre iva. come per legge; 

tale spesa è posta a carico del bilancio dell’Ente e verrà apposta, in quota parte, sul bilancio 

preventivo 2021, sul capitolo n. 1.03.02.10.001.01, titolato “Spese contratti servizi e formazione 

professionale” per euro  38.000, oltre iva.; 



- 192 - 

l’affidamento del servizio in oggetto rientra nelle previsioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 

76/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, a mente del quale è consentito 

l’affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro fino al 31 luglio 2021; 

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; 

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., del servizio di supporto professionale, nell’ambito delle relazioni istituzionali, per il 

monitoraggio e la valorizzazione della professione di geologo in sede normativa in favore della 

MAIM s.r.l., con sede in Roma alla via Salaria n. 292, P.IVA 13391011007, alle condizioni e nei 

termini di cui sopra; 

di subordinare ogni affidamento e la sottoscrizione dei relativi contratti 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 
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presente; 

di impegnare la somma di € 38.000,00, oltre oneri come per legge, è posta a carico del bilancio 

dell’Ente e verrà apposta, in quota parte, sul redigendo bilancio preventivo 2021, e di imputare la 

relativa spesa a carico del bilancio preventivo 2021, sul capitolo n. 1.03.02.10.001.01, titolato 

“Spese contratti servizi e formazione professionale”; 

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

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

Deliberazione n° 350/2020 del 22 dicembre 2020  

Commissioni interne CNG – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 dicembre 2020, 

VISTE 

la deliberazione n.287/2020 del 11 novembre 2020 e la deliberazione n.304/2020 del 2 dicembre 

2020 inerenti al medesimo argomento; 

SENTITA 

la proposta avanzata dal Presidente, alla luce del documento, allegato al presente verbale e che ne 

forma parte integrante, contenente l’identificazione delle Commissioni interne, anche con 

indicazione dei vari componenti, dotati di elevato grado di esperienza nei vari settori ai quali sono 

stati assegnati, come preventivamente predisposto con i delegati del Consiglio, in virtù della 

deliberazione n. 287/2020 del 11/11/2020 e n. 304/2020 del 02/12/2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare, in applicazione dell’art. 4 del Regolamento interno del Consiglio Nazionale dei 

Geologi, il documento allegato al presente verbale, che ne forma parte integrante, contenente 

l’identificazione delle Commissioni interne, anche con indicazione dei vari componenti, dotati di 

elevato grado di esperienza nei vari settori ai quali sono stati assegnati. 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 351/2020 del 22 dicembre 2020  

Protocollo d’intesa Ordinanza Commissariale 108 - sisma 2016 – Determinazioni 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 dicembre 2020, 

SENTITA 

l’illustrazione, da parte del Consigliere Daniele Mercuri, del protocollo attuativo dell’ordinanza del 

Commissario straordinario n. 108/2020 per gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi avente 

ad oggetto la determinazione dei compensi professionali relativi ai lavori di ricostruzione e 

ripristino di opere private danneggiate; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il protocollo con il Commissario straordinario per gli eventi sismici del 24 agosto 2016 

e successivi avente ad oggetto la determinazione dei compensi professionali relativi ai lavori di 

ricostruzione e ripristino di opere private danneggiate, che allegato al presente verbale ne forma 

parte integrante, dando mandato al Presidente di provvedere alla relativa sottoscrizione. 

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

Deliberazione n° 352/2020 del 22 dicembre 2020  

Composizione Collegio Consultivo Tecnico ex art.6 D.L. 76/2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 dicembre 2020, 

SENTITA 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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la proposta del Presidente di inviare al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti una richiesta di 

parere per chiarire le modalità di composizione dei collegi consultivi tecnici di cui all’art. 6 del D.L. 

76/2020 in ipotesi di controversie su tematiche di interesse e competenza professionale dei geologi, 

al fine di garantire che questi ultimi possano supportare tali collegi e percepire i dovuti compensi da 

porsi a carico delle parti interessate; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di inviare al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti una richiesta di parere per chiarire le modalità 

di composizione dei collegi consultivi tecnici di cui all’art. 6 del D.L. 76/2020 in ipotesi di 

controversie su tematiche di interesse e competenza professionale dei geologi, al fine di garantire 

che questi ultimi possano supportare tali collegi e percepire i dovuti compensi da porsi a carico 

delle parti interessate.  

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

Deliberazione n° 353/2020 del 22 dicembre 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a: 

1) Concessioni crediti formativi CNG: 

a) Seminario di orientamento sul Sistema della Protezione Civile e sulla Struttura Tecnica 

Nazionale – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 dicembre 2020, 

VISTA  

la necessità di riconoscimento di crediti APC per attività formative svolte, in convenzione e 

cooperazione, dalla Struttura Tecnica Nazionale nell’ambito del seminario “Seminario di 

orientamento sul Sistema della Protezione Civile e sulla Struttura Tecnica Nazionale”, che si terrà 

nei giorni 18 dicembre 2020, 28 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021;  

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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CONSIDERATO 

che l’iniziativa è finalizzata a valorizzare la professione ed il titolo di geologo; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la co-organizzazione dell’evento in premessa e di riconoscere agli iscritti all’Albo e 

all’Elenco speciale partecipanti al “Seminario di orientamento sul Sistema della Protezione Civile e 

sulla Struttura Tecnica Nazionale” n° 4 crediti formativi professionali. 

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

Deliberazione n° 354/2020 del 22 dicembre 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

2) nota GEO-TECNICA relativa a “richiesta di proroga della scadenza elenco formatori” – 

Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 dicembre 2020, 

PREMESSO CHE  

la GEO-TECNICA s.r.l., con sede in Benevento alla Zona Industriale Ponte Valentino snc, ha 

trasmesso una richiesta per la valutazione di una proroga dell’autorizzazione per tutto il periodo di 

emergenza da Covid-19, in considerazione delle restrizioni imposte e della conseguente 

impossibilità di erogare corsi formativi;  

durante il periodo emergenziale indicato, è stato possibile erogare corsi per l’aggiornamento 

professionale continuo a distanza in maniera regolare e frontali nei periodi consentiti, sulla base dei 

provvedimenti amministrativi adottati; 

in ogni caso, l’autorizzazione agli enti formatori viene rilasciata dal Ministero della Giustizia per la 

durata ivi indicata; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti,  

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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di respingere la richiesta della GEO-TECNICA s.r.l. sopra indicata e di darne comunicazione 

all’interessato. 

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

Deliberazione n° 356/2020 del 22 dicembre 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

4) Crediti formativi nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 dicembre 2020, 

VISTO  

l’elenco prodotto dagli Uffici di Segreteria relativi alle richieste di validazioni di eventi in streaming 

pervenute da parte degli Ordini Regionali, che allegato alla presente ne forma parte integrante;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare le validazioni degli eventi in streaming pervenute da parte degli Ordini Regionali, come 

da elenco in premessa. 

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

Deliberazione n° 357/2020 del 22 dicembre 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

5) Richiesta di rinnovo di convenzione come EFC – Comitato Nazionale Italiano 

dell’Associazione Internazionale Idrogeologi - IAH Italia; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 dicembre 2020, 

VISTE 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  
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la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte del  Comitato Nazionale 

Italiano dell’Associazione Internazionale Idrogeologi - IAH Italia; 

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 del Comitato 

Nazionale Italiano dell’Associazione Internazionale Idrogeologi - IAH Italia, con scadenza fissata al 

31/12/2021. 

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

Deliberazione n° 359/2020 del 22 dicembre 2020  

Variazione di bilancio preventivo 2020 OR Emilia Romagna – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 dicembre 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la variazione di bilancio preventivo 2020 OR Emilia Romagna. 

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

  

 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  


