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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2021 

Deliberazione n° 1/2021 del 28 gennaio 2021  

Iniziativa di valorizzazione della figura del geologo mediante canali radio-televisivi – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 gennaio 2021, 

SENTITA 

la proposta del Presidente di valutare l’acquisizione di un servizio di supporto professionale per la 

valorizzazione della professione di geologo mediante canali radio-televisivi; 

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 per la valorizzazione della 

professione di geologo mediante canali radio-televisivi. 

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

Deliberazione n° 2/2021 del 28 gennaio 2021  

Recovery Fund – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 gennaio 2021, 

PREMESSO  
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che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito del Recovery Fund richiede uno 

specifico approfondimento per l’eventuale inserimento, soprattutto nell’ambito della Missione 2 – 

Rivoluzione verde e transizione ecologica, di tematiche di interesse della categoria dei geologi quali 

anche al fine di relazionare nella Rete Professioni Tecniche; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di affidare l’approfondimento della materia alle Aree Tematiche competenti; 

di designare il Consigliere Spagna Coordinatore delle Aree Tematiche per le specifiche attività; 

di designare il Vice Presidente quale rappresentante del Consiglio Nazionale nella Rete Professioni 

Tecniche per le specifiche attività. 

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

Deliberazione n° 3/2021 del 28 gennaio 2021 

Parco Nazionale delle Cinque Terre: componenti del Centro Studi Rischi Geologici – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 gennaio 2021, 

VISTA 

la necessità di designare i due componenti del Centro Studi Rischi Geologici del Parco Nazionale 

delle Cinque Terre per proseguire nelle attività avviate come da previsione dell’atto di adesione; 

SENTITA 

la proposta del Presidente di designare il Consigliere Alessandra Biserna, componente uscente del 

Centro Studi Rischi Geologici del Parco Nazionale delle Cinque Terre, ed il Consigliere Valentina 

Casolini; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con l’astensione dei Consiglieri Biserna e Casolini, 

di designare i dottori geologi Alessandra Biserna e Valentina Casolini quali rappresentanti del 
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Consiglio Nazionale nel Centro Studi Rischi Geologici del Parco Nazionale delle Cinque Terre. 

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

Deliberazione n° 4/2021 del 28 gennaio 2021  

Richiesta di riconoscimento Laurea in Scienze e Tecnologie Geologiche ai fini di iscrizione 

all’Elenco Nazionale di Tecnico Competente in Acustica – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 gennaio 2021, 

PREMESSO  

che i requisiti per l’accesso all’Elenco Nazionale di Tecnico Competente in Acustica sono stati 

fissati dal d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42; 

che quest’ultimo preclude ai geologi di accedere al citato elenco per assenza dei relativi requisiti; 

che è pervenuta una espressa richiesta di una concreta iniziativa da parte dell’Ordine dell’Emilia 

Romagna; 

che necessita, pertanto, un intervento normativo per la modifica della specifica disposizione del 

citato decreto legislativo che stabilisce i requisiti di accesso all’elenco in esame, nonché, se 

possibile, di un ricorso giurisdizionale avverso provvedimenti attuativi che dovessero 

eventualmente precludere l’iscrizione a singoli iscritti all’albo, ai fini della tutela del titolo di 

geologo; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di porre in essere ogni azione legale di competenza nei termini di cui in premessa per consentire 

l’accesso all’Elenco Nazionale di Tecnico Competente in Acustica, avvalendosi della società 

MAIM e dell’avv. Otello Emanuele, per quanto di rispettiva competenza, nell’ambito dei relativi 

contratti in essere; 

di dare comunicazione della presente deliberazione all’Ordine dell’Emilia Romagna. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Deliberazione n° 5/2021 del 28 gennaio 2021  

Adesione all’associazione ProfessionItaliane – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 gennaio 2021, 

SENTITA 

la relazione illustrativa del Presidente e la proposta di aderire all’Associazione “ProfessionItaliane”; 

CONSIDERATO 

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

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di aderire all’Associazione “ProfessionItaliane” e di approvare lo schema di Statuto di quest’ultima, 

che allegato al presente verbale ne forma parte integrante. 

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

Deliberazione n° 6/2021 del 28 gennaio 2021  

Designazione rappresentanti di Ordini Regionali nella Struttura Tecnica Nazionale – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 gennaio 2021, 

PREMESSO 

che il Consigliere Benedetto, nella sua qualità di referente del Consiglio Nazionale alla Struttura 

Tecnica Nazionale (STN), ha provveduto a richiedere a ciascun Ordine Regionale dei Geologi un 

referente territoriale per la suddetta STN; 

che gli Ordini Regionali hanno provveduto a designare un referente territoriale alla STN come da 
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elenco che allegato al presente verbale ne forma parte integrante; 

SENTITA 

la proposta del Consigliere Benedetto di ratificare i nominativi pervenuti dagli Ordini Regionali dei 

Geologi quali referenti territoriali della STN; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare i nominativi pervenuti da parte degli Ordini Regionali dei Geologi, secondo l’elenco 

allegato al presente verbale, dando mandato al Consigliere Benedetto di sollecitare gli Ordini che 

ancora non vi avessero provveduto. 

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

Deliberazione n° 7/2021 del 28 gennaio 2021  

Designazione componente Comitato scientifico del periodico “CHIESA OGGI Architettura 

Comunicazione” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 gennaio 2021, 

PREMESSO  

che lo scorso 5 gennaio è pervenuta la richiesta di partecipazione al Comitato scientifico del 

periodico CHIESA OGGI Architettura Comunicazione; 

CONSIDERATO 

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

SENTITA 

la proposta del Presidente di designare quale componente del Comitato scientifico del periodico 

CHIESA OGGI Architettura Comunicazione il Consigliere Rudi Ruggeri, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la designazione del Consigliere Rudi Ruggeri quale componente del Comitato 
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scientifico del periodico CHIESA OGGI Architettura Comunicazione. 

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

Deliberazione n° 8/2021 del 28 gennaio 2021  

Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), Progetto 

preliminare del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (DNPT) e documenti correlati: 

consultazione pubblica – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 gennaio 2021, 

PREMESSO  

che risulta di interesse del Consiglio Nazionale partecipare alla consultazione pubblica relativa alla 

Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), Progetto preliminare del 

Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (DNPT) e documenti correlati, al fine di garantire una 

valorizzazione delle attività di competenza del geologo; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di affidare l’approfondimento della materia ad un gruppo di lavoro composto dai Consiglieri 

Spagna (Coordinatore), Emani e Ruggeri, nonché dal prof. Eros Aiello. 

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

Deliberazione n° 9/2021 del 28 gennaio 2021  

Proposta di istituzione di un premio per la geologia per gli studenti del IV e V anno delle 

scuole medie superiori – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 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.  

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.  



- 7 - 

PREMESSO  

che l’Università della Calabria, Corso di studio in Scienze Geologiche, Dipartimento di Biologia, 

Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST) sta procedendo all’istituzione della “1^ Edizione del 

Premio Giovane Geologo – Un geologo è per la vita”, aperto a tutti gli studenti del 4° e 5° anno di 

scuola secondaria di II grado della Calabria, anche in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della 

Calabria; 

SENTITA 

la relazione illustrativa del Presidente e la proposta di aderire all’iniziativa; 

CONSIDERATO 

che l’iniziativa è finalizzata a valorizzare la professione ed il titolo di geologo con oneri previsti 

ammontanti ad una spesa nei limiti di € 1.500,00; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di aderire all’iniziativa proposta dall’Università della Calabria, Corso di studio in Scienze 

Geologiche, Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST), in collaborazione 

con l’Ordine dei Geologi della Calabria, concedendo l’utilizzo del logo istituzionale; 

di autorizzare la relativa spesa nei limiti indicati, con impegno di spesa pari ad € 1.500,00 

(MILLECINQUECENTO/00), sul capitolo di bilancio per l’anno 2021, titolato “Attività 

promozionali”, da ratificare in una prossima seduta di Consiglio. 

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

Deliberazione n° 10/2021 del 28 gennaio 2021  

Costituzione della segreteria tecnica del CdF del Corleonese – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 gennaio 2021, 

VISTA 

la nota prot. n.4792 del 30/12/2020 ad oggetto “costituzione della segreteria tecnica del CdF del 
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Corleonese ‐ ATTI PROPEDEUTICI” con la quale è richiesta la comunicazione dei nominativi dei 

rappresentanti; 

SENTITA 

la proposta del Presidente di designare quale rappresentante del Consiglio Nazionale dei Geologi il 

dott. geol. Vincenzo Capodici, avente specifiche competenze professionali, all’interno della 

segreteria tecnica del CFC Corleonese; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la designazione del dott. geol. Vincenzo Capodici quale rappresentante del Consiglio 

Nazionale dei Geologi all’interno della segreteria tecnica del CFC Corleonese. 

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

Deliberazione n° 11/2021 del 28 gennaio 2021  

Decreto ministeriale di nomina commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di 

professionisti che hanno ottenuto il riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini 

dell'iscrizione all'albo dei geologi - triennio 2021/2024 - Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 gennaio 2021, 

PREMESSO  

che il Ministero della Giustizia, con nota registrata al protocollo dell’Ente al n. 278 del 20/01/2021, 

ha invitato il Consiglio Nazionale a designare quattro professionisti (di cui due effettivi e due 

supplenti) iscritti alle sezioni A e B dell’Albo, con almeno otto anni di anzianità di iscrizione 

all’albo professionale; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare le designazioni per la costituzione della “commissione per lo svolgimento della prova 

attitudinale di professionisti che hanno ottenuto il riconoscimento del proprio titolo professionale ai 
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fini dell'iscrizione all'albo dei geologi” - triennio 2021/2024, dei seguenti Geologi iscritti all’Albo, 

in possesso dei requisiti richiesti: 

1) dott. Giovanni Capulli - Sezione A - Membro effettivo; 

2) dott. Daniele Mercuri - Sezione A - Membro supplente; 

3) dott.ssa iun. Valentina Casolini - Sezione B - Membro effettivo; 

4) dott. iun. Tommaso Mascetti - Sezione B - Membro supplente; 

di dare mandato al Presidente di procedere alla trasmissione dei summenzionati nominativi, 

comprensivi di tutti i dati necessari, al Ministero della Giustizia. 

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

Deliberazione n° 12/2021 del 28 gennaio 2021  

Rappresentanti CNG in organismi esterni - Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 gennaio 2021, 

PREMESSO  

che il Consiglio Nazionale, generalmente con cadenza semestrale o annuale, è chiamato ad 

intervenire, mediante un delegato, presso il Ministero della Giustizia alle Conferenze dei Servizi 

indette per l’istruttoria relativa alle richieste di riconoscimento del titolo professionale ai fini 

dell'iscrizione all'albo dei geologi, da parte di soggetti che abbiano conseguito il titolo all’estero, sia 

in ambito UE che extra UE; 

PRESO ATTO 

della necessità di provvedere ad indicare un delegato del Consiglio Nazionale che possa partecipare 

alle Conferenze dei Servizi indette dal Ministero della Giustizia per l’istruttoria relativa alle 

richieste di riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini dell'iscrizione all'albo dei geologi, 

da parte di soggetti che abbiano conseguito il titolo all’estero, sia in ambito UE che extra UE; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di designare il Segretario, dott. Domenico Angelone, quale delegato del Consiglio Nazionale per la 

partecipazione alle Conferenze dei Servizi indette dal Ministero della Giustizia per l’istruttoria 

relativa alle richieste di riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini dell'iscrizione all'albo 

dei geologi, da parte di soggetti che abbiano conseguito il titolo all’estero, sia in ambito UE che 

extra UE. 

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

Deliberazione n° 13/2021 del 28 gennaio 2021  

Rappresentanti CNG in organismi esterni – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 gennaio 2021, 

PREMESSO 

che il Consiglio Nazionale detiene delle quote all’interno di UNI – Ente Nazionale di Unificazione 

e che ciclicamente, con cadenza semestrale o annuale, è chiamato a partecipare, mediante un 

delegato, alle Assemblee generali; 

PRESO ATTO 

della necessità di provvedere ad indicare un delegato del Consiglio Nazionale che possa partecipare 

alle Assemblee generali di UNI – Ente Nazionale di Unificazione e, in generale, curarne i rapporti 

con il Consiglio Nazionale; 

SENTITA 

la proposta del Presidente di designare quale delegato il Consigliere Rudi Ruggeri; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di designare quale delegato del Consiglio Nazionale per la partecipazione alle Assemblee generali 

di UNI – Ente Nazionale di Unificazione e, in generale, curarne i rapporti con il Consiglio 

Nazionale, il Consigliere Rudi Ruggeri. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Deliberazione n° 14/2021 del 28 gennaio 2021  

Ricorso in Cassazione proposto dal dott. geol. Ivan Scaravilli per la cassazione della sentenza 

n. 18/2020 della Corte di Appello di Palermo sezione I° civile, decisa nella camera di consiglio 

del 19 febbraio 2020 e pubblicata l’8 giugno 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 gennaio 2021, 

SENTITA 

la relazione del Vice Presidente con cui informa che è stato proposto un ricorso dal dott. geol. Ivan 

Scaravilli innanzi alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione della sentenza n. 18/2020 

della Corte di Appello di Palermo sezione I° civile, decisa nella camera di consiglio del 19 febbraio 

2020 e pubblicata l’8 giugno 2020; 

CONSIDERATO 

che il ricorso promosso risulta di rilevanza generale per le eccezioni sollevate avverso la suddetta 

sentenza;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti,  

di conferire mandato all’Avv. Daniela Jouvenal del foro di Roma, per rappresentare e difendere 

l’Ente dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione nel ricorso promosso dal dott. geol. Ivan Scaravilli 

per la cassazione della sentenza n. 18/2020 della Corte di Appello di Palermo sezione I° civile, 

decisa nella camera di consiglio del 19 febbraio 2020 e pubblicata l’8 giugno 2020, riconoscendo 

all’incaricata 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 sul capitolo consulenza legale 

del bilancio per l’anno 2021. 

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

Deliberazione n° 15/2021 del 28 gennaio 2021  

Contratti di servizi continuativi con scadenza anno 2020 – Determinazioni. 
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PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 gennaio 2021, 

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; 

è stato affidato alla PKE s.r.l. la fornitura, con assistenza, manutenzione e con servizi connessi, di 

un sistema software, integrabile nella citata piattaforma “WebGeo”, finalizzato a consentire la 

gestione e l’aggiornamento dell’Albo Unico; 

i citati contratti di affidamento sono in scadenza il 28 febbraio 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; 

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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l’art. 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella Legge 11/09/2020, n. 120, disciplina le 

procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la 

stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 

75.000 euro; 

lo stesso art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge 11/09/2020, n. 120, ha 

disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, 

comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

DATO ATTO CHE 

il fine che l’Ente intende perseguire è rinvenibile nella necessità, per il Consiglio Nazionale dei 

Geologi, di provvedere all’affidamento dei servizi di gestione, tramite l’uso di piattaforme 

informatiche, dell’Albo Unico e dell’aggiornamento professionale continuo, con servizi connessi, 

per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

l’oggetto dell’affidamento è quindi lo svolgimento dei servizi di gestione dell’Albo Unico e 

dell’aggiornamento professionale continuo mediante le piattaforme e con servizi informatici 

connessi, in favore del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

la durata dei singoli affidamenti sopra indicati sarà dal 1°.03.2021 al 31.12.2025, con opzioni di 

recesso anticipato e proroga alle condizioni, nei limiti ed entro i termini consentiti dalla normativa 

vigente; 

è stato acquisito apposito preventivo al prot. 240 del 18 gennaio 2021 da parte dell’ing. Fabio 

Cagnizzi, via dei Calicanti 3 Pomezia (RM) 00071, PIVA 15973441007, operatore del settore 

informatico; 

 il valore stimato dell’appalto ammonta, pertanto, in misura massima, ad: a) € 8.000 per la 

realizzazione e installazione della nuova piattaforma con le funzionalità indicate nel disciplinare 

tecnico; b) € 65.000, da ripartirsi su base mensile, a titolo di canone per l’utilizzo della piattaforma 

realizzata in modalità SaaS fino al 31/12/2025; c) € 2.000 per la realizzazione e installazione delle 

funzionalità aggiuntive indicate nel disciplinare tecnico; 

l’importo indicato risulta congruo in considerazione della riduzione del corrispettivo versato per gli 

anni precedenti a titolo di esecuzione dei medesimi servizi; 
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la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 

del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 a seguito di acquisizione di apposito preventivo; 

si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la sussistenza in capo all’operatore di tutti 

i requisiti richiesti; 

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la stipula del medesimo avverrà 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

trattandosi di affidamento di servizi che non comportano 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 la garanzia provvisoria e definitiva per l’appalto di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettera a), dello stesso decreto, per il contenimento sostenibile dei costi già preventivati 

per il servizio; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

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

cui in premessa alle condizioni e nei termini ivi indicati all’ing. Fabio Cagnizzi, via dei Calicanti 3 

Pomezia (RM) 00071, PIVA 15973441007;  

di assumere l’impegno di spesa pari ad € 75.000,00, oltre i.v.a., di cui € 27.000,00 sul bilancio 

preventivo per l’anno 2021 ed € 48.000,00 oltre i.v.a. quota parte di € 12.000,00 sui bilanci degli 

anni successivi; 

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 nella forma dello scambio per corrispondenza, anche a 

mezzo p.e.c., secondo l’uso del commercio; 

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

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

presente sulla base dei documenti e degli adempimenti di spettanza del Responsabile del 
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procedimento Maristella Becattini, ivi inclusa l’acquisizione del CIG; 

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

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

Deliberazione n° 16/2021 del 28 gennaio 2021  

Contratti di servizi continuativi con scadenza anno 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 gennaio 2021, 

PREMESSO 

che con deliberazione n.281/2020 dell’11 novembre 2020 è stato prorogato il contratto in vigore 

con la compagnia assicurativa di cui alla procedura CIG 791460282E per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione della ulteriore procedura di affidamento del servizio; 

che con deliberazione n.181/2017 del 14 settembre 2017 è stato affidato alla Insurance Global 

Broker s.r.l. il servizio di brokeraggio assicurativo relativo alla polizza assicurativa di cui alla 

procedura sopra menzionata con procedura CIG ZB21FE8F48; 

che, in funzione della documentazione delle procedure sopra indicate, è possibile procedere alla 

proroga del contratto in essere con Insurance Global Broker s.r.l. fino al 20/03/2021, al fine di 

garantire la continuità dell’essenziale prestazione per il tempo necessario alla conclusione di 

procedure utili per l’eventuale individuazione di un nuovo operatore; 

che si intende prorogare il servizio di brokeraggio assicurativo per le motivazioni sopra riportate e 

alle medesime condizioni contrattuali; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prorogare il contratto in vigore con Insurance Global Broker s.r.l. fino al 20/03/2021, 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.  

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

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° 17/2021 del 28 gennaio 2021  

Contratti di servizi professionali con scadenza anno 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 28 gennaio 2021, 

PREMESSO CHE 

intende procedere, ex D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., all’affidamento di servizi di carattere 

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

sia degli iscritti sia dell’opinione pubblica; 

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

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

per lo svolgimento delle predette prestazioni; 

VISTI 

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

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

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

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

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

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

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

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

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

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

40.000,00 euro; 

l’art. 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella Legge 11/09/2020, n. 120, disciplina le 

procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la 

stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 

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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75.000 euro; 

lo stesso art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge 11/09/2020, n. 120, ha 

disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, 

comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

DATO ATTO CHE 

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

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

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

l’oggetto dell’affidamento è l’esecuzione di servizi di: predisposizione quotidiana di rassegna 

stampa e redazione di comunicati stampa; attivazione e potenziamento di contatti con giornalisti 

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

le emittenti televisive e radiofoniche; promozione di eventi all’interno di trasmissioni televisive e 

radiofoniche; gestione degli account istituzionali dei social media attivati; ogni ulteriore attività di 

carattere giornalistico, informativo e comunicativo ritenuta necessaria per soddisfare le esigenze 

dettagliate, di volta in volta, dal Consigliere delegato alla Comunicazione, dott. Domenico 

Angelone, ivi inclusa la tenuta dell’agenda delle menzionate attività;  

l’incarico decorrerà dal 10/02/2021 al 31/12/2025, fatta salva, in ogni caso, la facoltà, in qualsiasi 

momento, di revoca dell’incarico da parte di questo Consiglio Nazionale, previa comunicazione 

scritta da inviarsi con un preavviso di 30 (trenta) giorni a mezzo p.e.c. o raccomandata a/r; 

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

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

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

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

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

questo Consiglio Nazionale ha maturato a conclusione del precedente rapporto di collaborazione e 

della riduzione del compenso prevista per il contratto a stipularsi; 

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

1.000,00 (MILLE/00), oltre oneri previdenziali e i.v.a. come per legge, tenendo conto della media 
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dei compensi in base della tipologia e della qualità della prestazione richiesta, che sono già note 

all’Ente; 

l’affidamento dei servizi rientra, quindi, nelle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., in quanto l’importo complessivo per la prestazione, stimabile 

nella cifra massima di € 59.000,00 e, dunque, può procedersi con affidamento diretto ad unico 

operatore; 

detta cifra è a carico del bilancio dell’Ente e verrà apposta sul bilancio di previsione dell’anno 2021, 

voce “Ufficio Stampa”, per la quota ricadente sul presente anno; 

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

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

Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta; 

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

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

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

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

di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

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

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

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

disposizioni in materia. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi,  

DELIBERA 

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 

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

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

sia degli iscritti sia dell’opinione pubblica, per un importo mensile di € 1.000,00, oltre oneri di 

legge e così per complessivi € 59.000,00 oltre eventuale IVA; 
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di stabilire che l’incarico decorrerà dal 10/02/2021 al 31/12/2025, fatta salva, in ogni caso, la 

facoltà, in qualsiasi momento, di revoca dell’incarico da parte di questo Consiglio Nazionale, previa 

comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di 30 (trenta) giorni a mezzo p.e.c. o 

raccomandata a/r; 

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

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

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 voce “Ufficio Stampa”, che ne ha 

capienza, per quota parte di competenza, e la restante parte sui bilanci degli anni successivi per 

quanto di competenza; 

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

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

RIUNIONE DEL 2 FEBBRAIO 2021 

Deliberazione n° 20/2021 del 2 febbraio 2021  

Disegno di Legge d’iniziativa del Senatore Quarto in materia di “Disposizioni per la 

realizzazione di interventi strategici per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del 

territorio.” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

PREMESSO  

che è stato richiesto al Consiglio Nazionale un parere sul disegno di legge d’iniziativa del Senatore 

Quarto in materia di “Disposizioni per la realizzazione di interventi strategici per la tutela 

dell’ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio”; 

che, nell’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Nazionale intende esprimere il richiamato 

parere, anche per la valorizzazione della professione; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di affidare l’approfondimento della materia alle Area Tematiche competenti e di riservarsi 

l’espressione del parere richiesto all’esito di tale approfondimento. 

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

Deliberazione n° 22/2021 del 2 febbraio 2021  

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

determinazioni e pubblicazioni - Determinazioni e ratifiche. 

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.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

PREMESSO CHE 

alcuni dei dispositivi di protezione individuale acquisiti con la fornitura di cui alla deliberazione 

n.153/2020 del 24/07/2020 sono esauriti e che risulta necessario provvedere al rifornimento delle 

relative scorte per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente, in considerazione del 

prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;  

è pervenuto un ulteriore preventivo dalla Bioniro S.r.l., con sede in Campobasso (CB), P.IVA 

01675960700, registrato al protocollo dell’Ente al n. 190 del 15/01/2021, per la fornitura del 

seguente materiale: n. 500 mascherine chirurgiche (UNI EN 14683 CAT IIB), per uso personale; n. 

500 mascherine FFP2; 

il preventivo presentato prevede un corrispettivo IVA inclusa di euro 1.364,40, 

(MILLETRECENTOSESSANTAQUATTRO/40), che risulta di modesta entità e, comunque, risulta 

congruo rispetto agli attuali prezzi di mercato noti all’Ente; 

che le precedenti forniture effettuate dalla Bioniro S.r.l. sono state eseguite a regola d’arte, nel 

rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, anche durante il periodo più complesso della pandemia in 

corso; 

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 
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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 l’esecuzione della fornitura dei dispositivi di protezione individuale 

(DPI) presso la sede del Consiglio Nazionale consistenti in n. 500 mascherine chirurgiche (UNI EN 

14683 CAT IIB), per uso personale; n. 500 mascherine FFP2; 

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 € 1.364,40, (MILLETRECENTOSESSANTAQUATTRO/40), 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 15.02.2021; 

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 della fornitura e per il 
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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., della 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 € 1.364,40, 

(MILLETRECENTOSESSANTAQUATTRO/40) 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; 

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 € 1.364,40, (MILLETRECENTOSESSANTAQUATTRO/40), i.v.a. 

inclusa, e di imputare la relativa spesa a carico del bilancio preventivo 2021, sul capitolo titolato 

“Spese generali”; 

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

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

Deliberazione n° 23/2021 del 2 febbraio 2021  

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

determinazioni e pubblicazioni - Determinazioni e ratifiche. 

PRESENZE 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Benedetto L.  Biserna A.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

PREMESSO CHE 

ai fini della realizzazione, dal punto di vista comunicativo, di un’immagine istituzionale coordinata, 

è intenzione dell’Ente procedere all’acquisto di mascherine istituzionali da indossare nelle occasioni 

pubbliche e di rappresentanza che vedono impegnati rappresentanti del Consiglio Nazionale; 

è stato acquisito, allo scopo, un preventivo dalla società AGICOM S.r.l., con sede in Castelnuovo di 

Porto (RM) alla via di Colleverde n. 21 C, P. IVA 01285221006, registrato al protocollo dell’Ente 

al n.4544 del 14/12/2020, pari ad € 8,00 oltre iva cad. per 50 pezzi, per un totale di € 500,00 iva 

inclusa; 

VISTI 

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

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

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

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

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, a mente del quale le stazioni appaltanti 

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

diretto, adeguatamente motivato; 

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

procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

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

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

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

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

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

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

Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  Ruggeri R.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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n° 174/2015 del 23/07/2015 e n° 96/2017 del 18 maggio 2017; 

DATO ATTO CHE 

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

Nazionale dei Geologi, di perseguire le proprie finalità istituzionali; 

l’oggetto dell’affidamento è la fornitura di mascherine istituzionali con il logo del Consiglio 

Nazionale dei Geologi; 

il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 

per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la modalità di scelta del 

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

18.04.2016, n. 50 per una spesa complessiva di € 800,00, oltre iva, come da preventivo presentato 

da AGICOM S.r.l. per la fornitura di mascherine istituzionali con il logo del Consiglio Nazionale 

dei Geologi, acquisito al protocollo del Consiglio e registrato al n.4544 del 14/12/2020, con sede in 

Castelnuovo di Porto (RM) alla via di Colleverde n. 21 C, P. IVA 01285221006; 

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

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

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

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

le clausole essenziali del contratto di affidamento sono quelle sopra indicate; 

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

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

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

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

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

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

ss.mm.ii., la fornitura di mascherine istituzionali con il logo del Consiglio Nazionale dei Geologi 

all’operatore AGICOM S.r.l., con sede in Castelnuovo di Porto (RM) alla via di Colleverde n. 21 C, 

P. IVA 01285221006, alle condizioni di cui sopra; 
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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 € 500,00, iva inclusa, e di imputare la relativa spesa a carico del bilancio 

preventivo 2020, sul capitolo titolato “Attività Promozionali”; 

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

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

Deliberazione n° 24/2021 del 2 febbraio 2021  

PERC EU Mineral Standard - Organizzazione di un workshop di presentazione e su alcuni 

Programmi di Sviluppo Sostenibile del Settore Minerario EU – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTA 

la relazione del Consigliere Spagna e la proposta di coorganizzare con PERC EU, ai fini di favorire 

la valorizzazione e lo sviluppo della professione, il workshop di presentazione e su alcuni 

Programmi di Sviluppo Sostenibile del Settore Minerario EU;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la coorganizzazione con PERC EU del workshop di presentazione e su alcuni 

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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Programmi di Sviluppo Sostenibile del Settore Minerario EU. 

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

Deliberazione n° 25/2021 del 2 febbraio 2021  

Coorganizzazione con RemTech Expo evento “IL PROCEDIMENTO AMBIENTALE DI 

BONIFICA ALLA LUCE DEL DL SEMPLIFICAZIONI” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTA 

la relazione del Consigliere Casolini e la proposta di coorganizzare con REMTECH EXPO, ai fini 

di favorire la valorizzazione e lo sviluppo della professione, l’evento “IL PROCEDIMENTO 

AMBIENTALE DI BONIFICA ALLA LUCE DEL DL SEMPLIFICAZIONI”;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la coorganizzazione con REMTECH EXPO dell’evento “IL PROCEDIMENTO 

AMBIENTALE DI BONIFICA ALLA LUCE DEL DL SEMPLIFICAZIONI”. 

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

Deliberazione n° 26/2021 del 2 febbraio 2021  

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

a) TUTTOAMBIENTE s.r.l.; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Casolini, Coordinatrice della Commissione APC; 

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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VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 18 gennaio 2021 (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):  

TUTTOAMBIENTE s.r.l.  

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

parere vincolante. 

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

Deliberazione n° 27/2021 del 2 febbraio 2021  

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

b) Tecnologie d’impresa s.r.l.; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Casolini, Coordinatrice della Commissione APC; 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 18 gennaio 2021 (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 

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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Autorizzati (EFA):  

Tecnologie d’impresa s.r.l.  

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

parere vincolante. 

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

Deliberazione n° 28/2021 del 2 febbraio 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

2) Concessioni crediti formativi CNG: 

a) Rete Professioni Tecniche – “Soil4Life: indirizzi per la tutela del suolo dai processi di 

impermeabilizzazione e dalla perdita di materia organica. Un percorso formativo con le 

professioni per la condivisione di Linee guida volontarie” – in modalità FAD – 9, 11, 16 e 18 

febbraio 2021 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTA 

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

per l’evento organizzato dalla Rete Professioni Tecniche “Soil4Life: indirizzi per la tutela del suolo 

dai processi di impermeabilizzazione e dalla perdita di materia organica. Un percorso formativo con 

le professioni per la condivisione di Linee guida volontarie”; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere i crediti APC alle iniziative in premessa, ovvero all’evento organizzato dalla Rete 

Professioni Tecniche “Soil4Life: indirizzi per la tutela del suolo dai processi di 

impermeabilizzazione e dalla perdita di materia organica. Un percorso formativo con le professioni 

per la con-divisione di Linee guida volontarie”, con concessione di n° 8 crediti formativi 

professionali; 

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 trasmettere apposita nota informativa agli Ordini Regionali relativa all’evento formativo sopra 

indicato per darne massima diffusione tra gli iscritti. 

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

Deliberazione n° 29/2021 del 2 febbraio 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

 a) Dipartimento Protezione Civile; 

 PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTA 

la richiesta di rinnovo di convenzione come Ente Formatore in Convenzione (“EFC”) pervenuta da 

parte del Dipartimento Protezione Civile; 

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 Dipartimento 

Nazionale di Protezione Civile, con scadenza fissata al 31/12/2021. 

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

Deliberazione n° 30/2021 del 2 febbraio 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

  b) Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale (AIGAA); 

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 febbraio 2021, 

VISTA 

la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC Ente Formatore in Convenzione (“EFC”) 

pervenuta da parte di Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale (AIGAA); 

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 Associazione 

Italiana di Geologia Applicata e Ambientale (AIGAA), con scadenza fissata al 31/12/2021. 

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

Deliberazione n° 31/2021 del 2 febbraio 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 18 gennaio 2021, 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 relativi agli eventi accreditati da altri Ordini e seguiti da singoli iscritti di 

cui al verbale della Commissione nella riunione tenutasi il giorno 18 gennaio 2021. 

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

Deliberazione n° 32/2021 del 2 febbraio 2021  

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 2 febbraio 2021, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 18 gennaio 2021, 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 18 

gennaio 2021. 

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

Deliberazione n° 33/2021 del 2 febbraio 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

6) Esame degli eventi FAD – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTO  

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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il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 18 gennaio 2021, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di accreditare gli eventi di Formazione a Distanza (“FAD”) per i quali sia stata completata 

l’istruttoria di cui al verbale della Commissione APC del 18 gennaio 2021. 

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

Deliberazione n° 34/2021 del 2 febbraio 2021  

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 2 febbraio 2021, 

VISTO  

l’elenco prodotto dagli Uffici di Segreteria relativo 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° 36/2021 del 2 febbraio 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

9) Seminario informativo e di orientamento su tematiche di Protezione Civile, già erogato 

dalla Struttura Tecnica Nazionale in FAD – 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 febbraio 2021, 

SENTITA  

la relazione e la proposta del Consigliere Benedetto di trasmettere alla Fondazione Centro Studi il 

materiale del Seminario informativo e di orientamento su tematiche di Protezione Civile, già 

erogato dalla Struttura Tecnica Nazionale in FAD asincrona nei giorni 18/12/2020, 28/12/2020 e 

04/01/2021, che hanno già seguito circa 600 colleghi geologi e per il quale già sono stati 

riconosciuti i crediti APC, al fine della erogazione gratuita dell’evento formativo da parte della 

stessa Fondazione, con attribuzione dei citati crediti; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di trasmettere alla Fondazione Centro Studi il materiale del Seminario informativo e di 

orientamento su tematiche di Protezione Civile, già erogato dalla Struttura Tecnica Nazionale in 

FAD asincrona nei giorni 18/12/2020, 28/12/2020 e 04/01/2021, al fine della erogazione gratuita 

dell’evento formativo da parte della stessa Fondazione, con attribuzione dei crediti APC di cui alla 

deliberazione n.353/2020 del 22/12/2020. 

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

Deliberazione n° 37/2021 del 2 febbraio 2021  

Erogazione quota residuale del premio incentivante 2020 ed esame delle attività relative agli 

obiettivi per costituzione fondo incentivante 2021 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTA 

la relazione del Capo Ufficio relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio e 

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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recepiti nella contrattazione decentrata per il 2020, allegata al presente verbale; 

SENTITA 

la relazione del Segretario sull’argomento e la proposta di individuare gli obiettivi per l’anno 2021, 

oltre ad uno schema di contrattazione decentrata per l’anno 2021, quale base di discussione per la 

prossima riunione sindacale; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare il pagamento della quota residuale del premio incentivante 2020, sulla base dello 

schema di ripartizione della EMME S.r.l., acquisito al protocollo n.345 del 25/01/2021, ovvero: 

Becattini Maristella € 2.564,71 

Marino Maria Antonietta € 2.108,44 

Berardi Marina € 2.108,44 

Coppola Lucia € 2.108,44 

Ingenito Giovanni € 1. 195,88 

di rinviare ogni decisione per la contrattazione decentrata per l’anno 2021, con indicazioni sulla 

base degli obiettivi individuati dal Consiglio, tenendo conto anche delle contrattazioni decentrate 

dell’ultimo biennio. 

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

Deliberazione n° 38/2021 del 2 febbraio 2021  

Richiesta rimborso spese legali sostenute nel procedimento penale nr 3264/2018 Tribunale di 

Palermo – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

PREMESSO CHE  

nella seduta del 28/11/2019, il Consiglio prendeva atto della pendenza del procedimento penale 

iscritto ai nn° 3264/18 R.G.N.R. e 11625/18 R.G.I.P. innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari 

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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presso il Tribunale di Palermo a carico dei Dott.ri Geologi Francesco Peduto, Tommaso Mascetti, 

Paolo Spagna, Gabriele Ponzoni, Luigi Matteoli, Lorenzo Benedetto, Domenico Angelone ed 

Antonio Alba per la presunta commissione di illeciti penali nella loro qualità di Consiglieri, con 

informazione della intervenuta nomina del loro legale di fiducia nella persona dell’Avv. Michele De 

Stefani del Foro di Palermo; 

nella medesima seduta del 28/11/2019, il Consiglio prendeva, altresì, atto della pendenza del 

procedimento penale iscritto ai nn° 3264/18 R.G.N.R. e 11625/18 R.G.I.P. innanzi al Giudice per le 

Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo a carico dei Dott.ri Geologi Alessandra Biserna, 

Adriana Cavaglià, Vincenzo Giovine, Raffaele Nardone, Alessandro Reina, Fabio Tortorici e 

Arcangelo Francesco Violo per la presunta commissione di illeciti penali nella loro qualità di 

Consiglieri, con informazione della inter-venuta nomina del loro legale di fiducia nella persona 

dell’Avv. Fabrizio Biondo del Foro di Palermo; 

con delibera n. 294/2019, assunta nella stessa riunione del 28/11/2019, il Consiglio deliberava di 

riservarsi ogni conseguente decisione rispetto al rimborso delle spese legali sostenute per il citato 

procedimento penale, a favore dei suddetti Consiglieri, all’esito della comunicazione, da parte degli 

interessati, della definizione del procedimento penale in cui risultavano coinvolti i componenti del 

Consiglio e dell’esclusione di responsabilità penali in capo a questi ultimi in ordine ai fatti 

addebitati per il rimborso delle spese legali anticipate; 

con nota prot. 2498 del 01/09/2020, l’avv. Michele De Stefani comunicava l’ordinanza di 

archiviazione, emessa in data 27 agosto 2020, del procedimento penale promosso a carico di tutti i 

Consiglieri sopra indicati; 

come accertato con delibera n. 207/2020 del 24/09/2020, sulla base della documentazione sopra 

menzionata, si evince: 

1)   l’esistenza di una connessione diretta dei fatti e degli atti del giudizio penale con l’espletamento 

dei compiti e l’assolvimento della funzione, senza conflitto di interessi, di Consiglieri Nazionali dei 

Geologi; 

2)   la comunicazione preventiva all’Ente del coinvolgimento dei Consiglieri indicati nel 

procedimento penale di cui sopra e la comunicazione del loro difensore, a cui è seguito assenso 

dello stesso Ente; 
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3)   l’emissione di provvedimento giudiziale che ha definito il procedimento mediante esclusione di 

responsabilità penali dei Consiglieri in ordine ai fatti addebitati; 

con note prot. 428 del 01/02/2021 trasmessa dalla dott.ssa Alessandra Biserna, prot. 85 

dell’11/01/2021 trasmessa dal dott. Vincenzo Giovine, prot. 44 del 07/01/2021 trasmessa dal dott. 

Raffaele Nardone, prot. 386 del 27/01/2021 trasmessa dall’avv. Michele De Stefani relativa alla 

posizione del dott. Francesco Peduto, prot. 247 del 19/01/2021 trasmessa dal dott. Gabriele 

Ponzoni, prot. 182 del 15/01/2021 trasmessa dal dott. Alessandro Reina, prot. 82 del 11/01/2021 

trasmessa dal dott. Fabio Tortorici e prot. 483 del 02/02/2020 trasmessa dal dott. Arcangelo 

Francesco Violo, sono state rispettivamente trasmesse all’Ente le fatture quietanzate nn. 4 e 6 

dell’avv. Michele De Stefani e nn. 1, 2, 4, 5, 10 e 15 dell’avv. Fabrizio Biondo comprovanti 

l’avvenuto pagamento delle spese legali; 

le stesse fatture derivano dall’applicazione di compensi calcolati secondo i minimi tabellari nel 

procedimento penale innanzi citato; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con l’astensione dei Consiglieri Alessandra Biserna, Fabio Tortorici e 

Arcangelo Francesco Violo, 

di procedere al rimborso delle spese legali, relativamente alla difesa dell’avv. De Stefani, a favore 

dei dott.ri Francesco Peduto e Gabriele Ponzoni per le motivazioni di cui in premessa oggetto delle 

fatture quietanzate 4 e 6 dell’avv. Michele De Stefani, ammontanti ognuna ad € 1.094,07, e per un 

totale pari ad € 2.188,14, ponendo la conseguente spesa sul capitolo del bilancio di previsione per 

l’anno 2020 titolato “Consulenza e spese legali giudiziali”; 

di procedere al rimborso delle spese legali, relativamente alla difesa dell’avv. Biondo, a favore dei 

dott.ri Alessandra Biserna, Vincenzo Giovine, Raffaele Nardone, Alessandro Reina, Fabio Tortorici 

e Arcangelo Francesco Violo per le motivazioni di cui in premessa oggetto delle fatture quietanzate 

1, 2, 4, 5, 10 e 15 dell’avv. Fabrizio Biondo, ammontanti ognuna ad € 887,35, e per un totale pari ad 

€ 5.324,10, ponendo la conseguente spesa sul capitolo del bilancio di previsione per l’anno 2021 

titolato “Consulenza e spese legali giudiziali”; 

di dare mandato al Presidente, al Tesoriere ed all’Ufficio contabilità per l’esecuzione della presente 

deliberazione, nell’esercizio delle rispettive competenze. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 39/2021 del 2 febbraio 2021  

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 

Trentino Alto Adige 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale del Trentino Alto Adige determinante gli importi per contributi 

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

liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Trentino Alto Adige. 

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

Deliberazione n° 40/2021 del 2 febbraio 2021  

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 

Valle d’Aosta 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 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.  

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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VISTA 

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

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

liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

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

Deliberazione n° 43/2021 del 2 febbraio 2021  

Bilancio consuntivo 2019 OR Campania – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2019 OR Campania, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 44/2021 del 2 febbraio 2021  

Variazione di bilancio preventivo 2020 OR Basilicata – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTO 

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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il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la variazione di bilancio preventivo 2020 OR Basilicata. 

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

Deliberazione n° 45/2021 del 2 febbraio 2021  

Variazione di bilancio preventivo 2020 OR Umbria – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la variazione di bilancio preventivo 2020 OR Umbria. 

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

Deliberazione n° 46/2021 del 2 febbraio 2021  

Bilancio preventivo 2021 OR Molise – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

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.  

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 approvare il bilancio preventivo 2021 OR Molise, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 47/2021 del 2 febbraio 2021  

Bilancio preventivo 2021 OR Basilicata – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2021 dell’O.R. Basilicata. 

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

Deliberazione n° 48/2021 del 2 febbraio 2021  

Bilancio preventivo 2021 OR Toscana – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2021 dell’O.R. Toscana. 

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

Deliberazione n° 49/2021 del 2 febbraio 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.  

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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Bilancio preventivo 2021 OR Sardegna – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2021 dell’O.R. Sardegna, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 50/2021 del 2 febbraio 2021  

Bilancio preventivo 2021 OR Emilia Romagna – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2021 dell’O.R. Emilia Romagna. 

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

Deliberazione n° 51/2021 del 2 febbraio 2021  

Bilancio preventivo 2021 OR Piemonte – 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.  

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 2 febbraio 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2021 dell’O.R. Piemonte, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 52/2021 del 2 febbraio 2021  

Bilancio preventivo 2021 OR Liguria – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2021 dell’O.R. Liguria. 

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

Deliberazione n° 53/2021 del 2 febbraio 2021  

Bilancio preventivo 2021 OR Lombardia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

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.  

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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VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio preventivo 2021 OR Lombardia. 

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

Deliberazione n° 54/2021 del 2 febbraio 2021  

Variazione di bilancio preventivo 2020 OR Lazio – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la variazione bilancio preventivo 2020 OR Lazio.  

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

Deliberazione n° 55/2021 del 2 febbraio 2021  

Bilancio preventivo 2021 OR Lazio – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

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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all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio preventivo 2021 OR Lazio, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 58/2021 del 2 febbraio 2021  

Protocollo di intesa tra Consiglio Nazionale e Comitato Nazionale Italiano dell’Associazione 

Internazionale degli Idrogeologi ( “Comitato Nazionale IAH”) - Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTA 

la richiesta pervenuta dal Comitato Nazionale Italiano dell’Associazione Internazionale degli 

Idrogeologi (IAH) di rinnovare il protocollo di intesa con il CNG, di cui alla deliberazione 

n.197/2017 del 15 settembre 2017, scaduto lo scorso 31/12/2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Presidente di procedere al rinnovo del Protocollo, che si allega al presente 

verbale, divenendone parte integrante. 

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

Deliberazione n° 59/2021 del 2 febbraio 2021  

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

a) Invito da parte della Società Geologica Italiana al 4° Convegno dei geologi marini italiani - 

4°CGMI, 25-26febbraio 2021; 

b) Richiesta di patrocinio da parte dell’Archeoclub d’Italia - Movimento di opinione pubblica al 

servizio dei Beni Culturali e Ambientali, per il “I Webinar del Venerdì di Archeoclub d’Italia”, per un 

totale di 20 eventi su piattaforma webinar, dal 15 gennaio 2021 al 21 maggio 2021 – Ratifica; 

c) Richiesta di patrocinio da parte di FONMED – “Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo 

nel Mediterraneo” per la 4^ edizione della Rassegna Internazionale del Cortometraggio MED-LIMES 
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“Ai Confini del Mediterraneo” – Salerno 28-30 maggio, 10-12 settembre 2021; 

d) Invito da parte di UNI al “Centenario UNI - Una giornata così capita ogni cento anni”, 26 gennaio 

2021 – Ratifica;  

e) Richiesta di patrocinio da parte del Comitato Organizzatore “Earth Technology Expo” per l’evento 

presso il polo espositivo della Fortezza da Basso di Firenze dal 13 al 16 ottobre 2021. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 febbraio 2021, 

VISTE 

le richieste di patrocinio e gli inviti pervenuti da: 

Società Geologica Italiana; 

Archeoclub d’Italia; 

FONMED – “Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo”; 

UNI;  

Comitato Organizzatore “Earth Technology Expo”; 

CONSIDERATO  

che trattasi di eventi che valorizzano pubblicamente la professione di geologo, favorendo tutte le 

iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale della professione; 

DELIBERA 

di accettare l’invito pervenuto da parte della Società Geologica Italiana al 4° Convegno dei geologi 

marini italiani, che si terrà il 25 e 26 febbraio 2021; 

di ratificare la concessione di patrocinio all’Archeoclub d’Italia - Movimento di opinione pubblica 

al servizio dei Beni Culturali e Ambientali, per il “I Webinar del Venerdì di Archeoclub d’Italia”, 

per un totale di 20 eventi su piattaforma webinar, dal 15 gennaio 2021 al 21 maggio 2021; 

di concedere il patrocinio a FONMED – “Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel 

Mediterraneo” per la 4^ edizione della Rassegna Internazionale del Cortometraggio MED-LIMES 

“Ai Confini del Mediterraneo” – Salerno 28-30 maggio, 10-12 settembre 2021; 
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di ratificare la partecipazione del Presidente all’evento organizzato da  UNI “Centenario UNI - Una 

giornata così capita ogni cento anni”, 26 gennaio 2021; 

di concedere il patrocinio a “Earth Technology Expo” per l’evento presso il polo espositivo della 

Fortezza da Basso di Firenze dal 13 al 16 ottobre 2021. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

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

RIUNIONE DEL 11 MARZO 2021 

Deliberazione n° 61/2021 del 11 marzo 2021  

Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione per il triennio 2021 - 2023 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

RICHIAMATA 

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

per la Prevenzione della Corruzione (“PTPC”) 2020 – 2022; 

VISTA 

la proposta di aggiornamento del PTPC per il triennio 2021 – 2023 da parte del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato nella dipendente sig.ra Maristella 

Becattini con deliberazione del Consiglio n. 1/2020 del 16 gennaio 2020; 

CONSIDERATO 

il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 2 dicembre 2020 con il 

quale comunicava il differimento del termine per la predisposizione e la pubblicazione al 31 marzo 

2021; 

PRESO ATTO 

del contenuto del PTPC per il triennio 2021 – 2023 proposto; 

UDITA 

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

indicato; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

1) di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2) di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la dipendente 

sig.ra Maristella Becattini, nata a Latina 27 novembre 1959, fino alla data del previsto 

pensionamento del 30/06/2021;  

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

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

obblighi in materia di cui al PTPCT, pur lasciando fermi i compiti del RPCT, fino alla data del 

pensionamento della Sig.ra Maristella Becattini, previsto per il 30/06/2021; di nominare 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il dipendente dott. Giovanni 

Ingenito, a far data dal 01/07/2021; 

4) di nominare Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (“RASA”) la dipendente sig.ra 

Maristella Becattini, nata a Latina il 27 novembre 1959, fino alla data del previsto pensionamento 

del 30/06/2021;  

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

agosto 1979, la risorsa di supporto amministrativo per il RASA, fino alla data del pensionamento 

della Sig.ra Maristella Becattini, previsto per il 30/06/2021; di nominare Responsabile Anagrafe 

Stazione Appaltante (“RASA”) il dipendente dott. Giovanni Ingenito, a far data dal 01/07/2021; 

6) di nominare Responsabile per la transizione al digitale (“RTD”) la dipendente sig.ra Maristella 

Becattini, nata a Latina 27 novembre 1959, fino alla data del previsto pensionamento del 

30/06/2021;  

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

agosto 1979, la risorsa di supporto amministrativo per il RTD, fino alla data del pensionamento 

della Sig.ra Maristella Becattini, previsto per il 30/06/2021; di nominare Responsabile per la 

transizione al digitale (“RTD”) il dipendente dott. Giovanni Ingenito, a far data dal 01/07/2021; 

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

della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021–2023 (“PTPCT”), divenendone parte 

integrante e sostanziale nella versione riportata nel documento allegato alla presente delibera, in una 

linea di tendenziale continuità con i precedenti piani, sebbene sia stato necessario operare alcuni 

interventi di adeguamento rispetto alle indicazioni fornite dal PNA 2019 dell’ANAC e conformare 

la sezione dedicata al “Codice di Comportamento” alle ultime Linee Guida in materia approvate da 
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ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020; 

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

situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

10) di disporre l’adempimento delle azioni previste dal presente atto, in osservanza della normativa 

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

PTPC nelle aree di propria competenza; 

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

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

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

Deliberazione n° 62/2021 del 11 marzo 2021  

Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione per il triennio 2021 - 2023 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

VISTA  

la decisione assunta con deliberazione che precede, ovvero n. 61 del 11/03/2021; 

la necessità di incaricare un professionista per le attività formative per l’anno 2021, in attuazione 

del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del triennio 2021 - 

2023, per l’esercizio delle funzioni e per il conseguimento delle finalità ivi previste; 

DATO ATTO CHE 

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

quest’ultimo, è possibile procedere all’affidamento diretto delle attività di cui sopra stimabili in € 

1.600,00 oltre accessori di legge, in virtù dei precedenti affidamenti ad altri professionisti, che 

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

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

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

ribasso d’asta; 

è stato valutato positivamente l’operato posto in essere dall’Avv. Annabella Di Toma, che ha 

eseguito il precedente incarico, garantendo qualità della prestazione, rispetto dei tempi e dei ridotti 

costi pattuiti, tenuto conto delle specifiche esigenze dell’Ente 

è opportuno dare continuità alle attività formative avviate per il conseguimento pieno degli obiettivi 

di cui ai piani triennali adottati; 

si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la sussistenza, in capo all’Avv. Di Toma, 

di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’iscrizione all’albo professionale senza 

annotazione di sanzioni disciplinari e della titolarità di polizza assicurativa professionale idonea per 

garantire la corretta stipula ed esecuzione del contratto, oltre che la carenza di conflitti di interessi 

e/o incompatibilità; 

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

corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

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

disposizioni in materia; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

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

Quercia n. 1, e in Ciampino (RM), Via S. Francesco D’Assisi n. 27, l’incarico di erogare tutti i corsi 

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

Corruzione e per la Trasparenza del triennio 2021 – 2023 alle condizioni sopra riportate, con 

conseguente assunzione di impegno di spesa sul capitolo di bilancio di previsione per l’anno 2021 

relativo alla “Formazione del Personale”; 

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

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

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

Deliberazione n° 65/2021 del 11 marzo 2021  

Disegno di Legge d’iniziativa del Senatore Quarto in materia di “Disposizioni per la 
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realizzazione di interventi strategici per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del 

territorio.” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

VISTO 

il disegno di legge d’iniziativa del Senatore Quarto in materia di “Disposizioni per la realizzazione 

di interventi strategici per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio”; 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa del Presidente, che propone di recepire le osservazioni della 

Commissione delegata; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di recepire le osservazioni della Commissione Ambiente e della Commissione Difesa del Suolo, 

rispetto al Disegno di Legge d’iniziativa del Senatore Quarto in materia di “Disposizioni per la 

realizzazione di interventi strategici per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del 

territo-rio.” in apposito documento da sottoporre al Sen. Quarto. 

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

Deliberazione n° 66/2021 del 11 marzo 2021  

Disegno di legge presentato il 27 ottobre 2020 contenente “Disposizioni in materia di titoli 

universitari abilitanti” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

VISTO  
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il disegno di legge presentato il 27 ottobre 2020 contenente “Disposizioni in materia di titoli 

universitari abilitanti”; 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa del Consigliere Capulli, che propone di non intervenire direttamente 

rispetto al disegno di legge in trattazione – in quanto, sulla base dell’attuale versione dell’articolo 4, 

i titoli di geologo possono essere resi abilitanti solo su richiesta dei Consigli dei competenti Ordini 

con uno o più regolamenti, che dovranno disciplinare anche ogni dettaglio – e di continuare a 

monitorare l’iter legislativo in modo da accertare che il testo non sia modificato; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di non intervenire direttamente rispetto al disegno di legge in trattazione – in quanto, sulla base 

dell’attuale versione dell’articolo 4, i titoli di geologo possono essere resi abilitanti solo su richiesta 

dei Consigli dei competenti Ordini con uno o più regolamenti, che dovranno disciplinare anche ogni 

dettaglio – e di continuare a monitorare l’iter legislativo in modo da accertare che il testo non sia 

modificato mediante la società MAIM nell’ambito del relativo contratto. 

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

Deliberazione n° 67/2021 del 11 marzo 2021  

Regolamento della Regione Lazio n. 26 del 26 ottobre 2020 per la semplificazione e 

l’aggiornamento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di 

prevenzione del rischio sismico – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

SENTITA 

la relazione illustrativa del Presidente, con cui informa che il Presidente dell’Ordine Regionale ha 

comunicato di aver chiesto di apportare modifiche al Regolamento della Regione Lazio n. 26 del 26 

ottobre 2020, attese anche dai Geni Civili, consistenti principalmente nell’espungere il comma 4 
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dell'articolo 5 e la relativa tabella, oltre che in ulteriori modifiche di dettaglio, e di aver ottenuto dal 

competente Direttore della Regione Lazio, Ing. D’Ercole, una bozza di articolato di modifica del 

Regolamento regionale, che deve essere approvato con una nuova delibera di Giunta; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto delle azioni poste in essere dall’Ordine Regionale, avente la specifica competenza 

per territorio, per la modifica del Regolamento della Regione Lazio n. 26 del 26 ottobre 2020 a 

tutela della professione del geologo. 

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

Deliberazione n° 73/2021 del 11 marzo 2021  

Richiesta rimborso spese legali sostenute nel procedimento penale nr 3264/2018 Tribunale di 

Palermo – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

PREMESSO CHE  

nella seduta del 28/11/2019, il Consiglio prendeva atto della pendenza del procedimento penale 

iscritto ai nn° 3264/18 R.G.N.R. e 11625/18 R.G.I.P. innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari 

presso il Tribunale di Palermo a carico dei Dott.ri Geologi Francesco Peduto, Tommaso Mascetti, 

Paolo Spagna, Gabriele Ponzoni, Luigi Matteoli, Lorenzo Benedetto, Domenico Angelone ed 

Antonio Alba per la presunta commissione di illeciti penali nella loro qualità di Consiglieri, con 

informazione della intervenuta nomina del loro legale di fiducia nella persona dell’Avv. Michele De 

Stefani del Foro di Palermo; 

nella medesima seduta del 28/11/2019, il Consiglio prendeva, altresì, atto della pendenza del 

procedimento penale iscritto ai nn° 3264/18 R.G.N.R. e 11625/18 R.G.I.P. innanzi al Giudice per le 

Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo a carico dei Dott.ri Geologi Alessandra Biserna, 

Adriana Cavaglià, Vincenzo Giovine, Raffaele Nardone, Alessandro Reina, Fabio Tortorici e 
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Arcangelo Francesco Violo per la presunta commissione di illeciti penali nella loro qualità di 

Consiglieri, con informazione della intervenuta nomina del loro legale di fiducia nella persona 

dell’Avv. Fabrizio Biondo del Foro di Palermo; 

con delibera n. 294/2019, assunta nella stessa riunione del 28/11/2019, il Consiglio deliberava di 

riservarsi ogni conseguente decisione rispetto al rimborso delle spese legali sostenute per il citato 

procedimento penale, a favore dei suddetti Consiglieri, all’esito della comunicazione, da parte degli 

interessati, della definizione del procedimento penale in cui risultavano coinvolti i componenti del 

Consiglio e dell’esclusione di responsabilità penali in capo a questi ultimi in ordine ai fatti 

addebitati per il rimborso delle spese legali anticipate; 

con nota prot. 2498 del 01/09/2020, l’avv. Michele De Stefani comunicava l’ordinanza di 

archiviazione, emessa in data 27 agosto 2020, del procedimento penale promosso a carico di tutti i 

Consiglieri sopra indicati; 

come accertato con delibera n. 207/2020 del 24/09/2020, sulla base della documentazione sopra 

menzionata, si evince: 

1)   l’esistenza di una connessione diretta dei fatti e degli atti del giudizio penale con l’espletamento 

dei compiti e l’assolvimento della funzione, senza conflitto di interessi, di Consiglieri Nazionali dei 

Geologi; 

2)   la comunicazione preventiva all’Ente del coinvolgimento dei Consiglieri indicati nel 

procedimento penale di cui sopra e la comunicazione del loro difensore, a cui è seguito assenso 

dello stesso Ente; 

3)   l’emissione di provvedimento giudiziale che ha definito il procedimento mediante esclusione di 

responsabilità penali dei Consiglieri in ordine ai fatti addebitati; 

con nota prot. 738 del 17/02/2021 trasmessa dall’avv. Michele De Stefani relativa alla posizione del 

dott. Paolo Spagna, è stata trasmessa all’Ente la fattura quietanzata n. 7 dell’avv. Michele De 

Stefani, comprovante l’avvenuto pagamento delle spese legali; 

la stessa fattura deriva dall’applicazione di compensi calcolati secondo i minimi tabellari nel 

procedimento penale innanzi citato; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con l’astensione del Consigliere Paolo Spagna, 
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di procedere al rimborso delle spese legali, relativamente alla difesa dell’avv. De Stefani, a favore 

del dott. Paolo Spagna per le motivazioni di cui in premessa oggetto della fattura quietanzata 7 

dell’avv. Michele De Stefani, ammontante ad € 1.094,07, ponendo la conseguente spesa sul capitolo 

del bilancio di previsione per l’anno 2020 titolato “Consulenza e spese legali giudiziali”; 

di dare mandato al Presidente, al Tesoriere ed all’Ufficio contabilità per l’esecuzione della presente 

deliberazione, nell’esercizio delle rispettive competenze. 

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

Deliberazione n° 74/2021 del 11 marzo 2021  

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

a) TUTTOAMBIENTE s.p.a.; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 09/02/2021 relativamente alla 

proposta di iscrizione all’elenco dei formatori autorizzati della società “TUTTOAMBIENTE SPA” 

ed alla Errata corrige del 17/02/2021;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di iscrivere la società “TUTTOAMBIENTE SPA” nell’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 75/2021 del 11 marzo 2021  

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

b) Tecnologie d’impresa s.r.l.; 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 09/02/2021 relativamente alla 

proposta di iscrizione all’elenco dei formatori autorizzati della società “Tecnologie d’impresa 

SRL”;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di iscrivere la società “Tecnologie d’impresa SRL” nell’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 76/2021 del 11 marzo 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

2) Concessioni crediti formativi CNG: 

a) Congresso internazionale METROSEA: co-organizzazione di 5 special session;  

b) Evento di presentazione di Earth Technology Expo – webinar 15 marzo 2021; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

VISTE 

la richiesta di co-organizzazione di 5 special session del Congresso internazionale METROSEA; 

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

per l’evento organizzato da SICREA srl per la presentazione di Earth Technology Expo, webinar 

del 15 marzo 2021, dal titolo “L’osservazione geospaziale della Terra. Satelliti, strumenti scientifici 

e tecnologie made in Italy in orbita per il controllo del territorio e la riduzione dei rischi naturali”; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la co-organizzazione delle 5 special session del Congresso internazionale 
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METROSEA, riservandosi di valutare il numero di crediti formativi professionali all’atto della 

definizione dei programmi; 

di riconoscere i crediti APC all’evento organizzato da SICREA srl per la presentazione di Earth 

Technology Expo, webinar del 15 marzo 2021, dal titolo “L’osservazione geospaziale della Terra. 

Satelliti, strumenti scientifici e tecnologie made in Italy in orbita per il controllo del territorio e la 

riduzione dei rischi naturali”, con concessione di n°2 crediti formativi professionali. 

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

Deliberazione n° 77/2021 del 11 marzo 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

 a) Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); 

 PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

VISTA 

la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR); 

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 Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR) , a far data dal 01/01/2020 e con scadenza fissata al 31/12/2021. 

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

Deliberazione n° 78/2021 del 11 marzo 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

3) Richieste di convenzione e rinnovo di convenzione come EFC: 
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 b) Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale; 

 PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

VISTA 

la richiesta di convenzione come EFC pervenuta da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale; 

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 convenzione come EFC pervenuta da parte dell’ Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Centrale, con scadenza fissata al 31/12/2021. 

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

Deliberazione n° 79/2021 del 11 marzo 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 15 febbraio 2021, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 

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.  

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.  



- 60 - 

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

citato in premessa. 

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

Deliberazione n° 80/2021 del 11 marzo 2021  

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 11 marzo 2021, 

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° 81/2021 del 11 marzo 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

8) Eventi formativi durante il periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

PREMESSO  
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che il perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 non ha ancora 

consentito il ritorno alle normali attività legate alla formazione professionale; 

CONSIDERATA  

la necessità di provvedere al chiarimento interpretativo di alcune disposizioni contenute negli atti di 

indirizzo che regolano la materia dell’APC, in particolar modo nel periodo di emergenza da 

COVID-19; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di procedere alla trasmissione agli Ordini Regionali della seguente nota: <<Oggetto: Corsi FAD – 

Art. 7, comma 6, del Regolamento per la formazione professionale continua. - La Commissione 

APC ha rilevato che alcuni Ordini Regionali “spuntano”, sulla piattaforma “Webgeo”, per 

l’accreditamento dei corsi FAD, come previsto dalla Circolare n° 453 del 2 maggio 2020, l’aumento 

del 50% dei CFP in caso di previsione e superamento di una verifica finale. Si ricorda, pertanto, che 

tale aumento non risulta consentito dall’ultima frase del comma 6° dell’art. 7 del Regolamento per 

la formazione professionale continua. La Commissione APC provvederà, come da delega del 

Consiglio Nazionale, ad effettuare le dovute verifiche e a decurtare in autotutela i CFP in eccesso, 

anche ove questi siano già stati attribuiti per quanto sopra riportato>>; 

di approvare il testo della Circolare di chiarimenti APC che allegata al presente verbale, ne forma 

parte integrante, e di dare mandato al Presidente per l’invio agli Ordini Regionali e contestuale 

diffusione agli iscritti. 

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

Deliberazione n° 83/2021 del 11 marzo 2021  

Bilancio consuntivo 2019 OR Valle d’Aosta – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

VISTO 
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il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2019 OR Valle d’Aosta, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 84/2021 del 11 marzo 2021  

Variazione di bilancio preventivo 2020 OR Campania – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la variazione di bilancio preventivo 2020 OR Campania. 

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

Deliberazione n° 85/2021 del 11 marzo 2021  

Bilancio preventivo 2021 OR Veneto – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di approvare il Bilancio preventivo 2021 dell’O.R. Veneto, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 86/2021 del 11 marzo 2021  

Bilancio preventivo 2021 OR Sicilia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2021 dell’O.R. Sicilia, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 87/2021 del 11 marzo 2021  

Bilancio preventivo 2021 OR Umbria – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2021 dell’O.R. Umbria. 

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

Deliberazione n° 88/2021 del 11 marzo 2021  
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Bilancio preventivo 2021 OR Marche – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2021 dell’O.R. Marche. 

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

Deliberazione n° 89/2021 del 11 marzo 2021  

Bilancio preventivo 2021 OR Campania – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2021 dell’O.R. Campania. 

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

Deliberazione n° 90/2021 del 11 marzo 2021  

Bilancio preventivo 2021 OR Valle d’Aosta – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2021 dell’O.R. Valle d’Aosta, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 92/2021 del 11 marzo 2021  

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

a) Richiesta di patrocinio da parte di REMTECH EXPO per l’edizione 2021, Blended Edi-tion, dal 20 

al 24 settembre 2021; 

b) Richiesta di patrocinio da parte di Federarchitetti per la manifestazione “XI Giornata Na-zionale 

per la Sicurezza nei Cantieri”, 26 marzo 2021 – Ratifica; 

c) Richiesta di patrocinio per il Congresso internazionale METROSEA. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 marzo 2021, 

VISTA 

le richieste di patrocinio pervenute da: 

REMTECH EXPO; 

Federarchitetti; 

Comitato organizzatore Congresso internazionale Metrosea; 

DELIBERA 

di approvare la concessione di patrocinio da parte di REMTECH EXPO per l’edizione 2021, 

Blended Edition, dal 20 al 24 settembre 2021i; 
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di ratificare la concessione di patrocinio a Federarchitetti per la manifestazione “XI Giornata 

Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri”, 26 marzo 2021, delegando alla partecipazione il 

Consigliere Mercuri; 

di approvare la concessione di patrocinio per il Congresso internazionale METROSEA; 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

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

RIUNIONE DEL 30 MARZO 2021 

Deliberazione n° 94/2021 del 30 marzo 2021  

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione Centro Studi 

Consiglio Nazionale dei Geologi – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 marzo 2021, 

PREMESSO CHE 

ai sensi dello Statuto della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, il 

Consiglio deve provvedere alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione e del Presidente di tale 

ente; 

il Presidente propone: il Consigliere Lorenzo Benedetto quale Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi; i Consiglieri 

Domenico Angelone e Paolo Spagna nonché gli iscritti all’Ordine Carlo Cassaniti, Francesco 

Ceccarelli, Francesco Fragale, Vincenzo Giovine, Rino Guadagnini e Mario Pompei quali 

Consiglieri di Amministrazione della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei 

Geologi; 

il Consigliere Lorenzo Benedetto accoglie con orgoglio la proposta e ringrazia per la stessa, 

esprimendo il proprio plauso per il lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione uscente e, in 

particolare, dal Presidente uscente. 

Tanto premesso, il Consiglio Nazionale dei Geologi,  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, con l’astensione dei Consiglieri Angelone, Benedetto e Spagna, 

di nominare il Consigliere Lorenzo Benedetto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

di nominare i Consiglieri Domenico Angelone e Paolo Spagna quali Consiglieri di Amministrazione 
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della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

di nominare gli iscritti all’Ordine Carlo Cassaniti, Francesco Ceccarelli, Francesco Fragale, 

Vincenzo Giovine, Rino Guadagnini e Mario Pompei quali Consiglieri di Amministrazione della 

Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

di dare mandato alla Segreteria di comunicare la designazione ai neo-nominati Consiglieri di 

Amministrazione della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi per ogni 

conseguente adempimento. 

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

Deliberazione n° 95/2021 del 30 marzo 2021  

Commissione CNG – EPAP: nomina componenti – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 marzo 2021, 

PREMESSO  

che lo scorso 5 marzo si è tenuta una riunione in modalità telematica a cui hanno partecipato, oltre 

che i Consiglieri Nazionali, i rappresentanti dei geologi eletti in EPAP; 

che il Presidente del Consiglio Nazionale ha avuto un incontro con il Presidente dell’EPAP, al fine 

di illustrare alcune proposte emerse nella predetta riunione; 

che il Presidente del Consiglio Nazionale, in data 15 marzo 2021, ha provveduto all’invio di una 

nota di riepilogo delle possibili sinergie con EPAP, registrata al protocollo dell’Ente al n.1277; 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa del Presidente, e della proposta di procedere alla costituzione di una 

Commissione CNG – EPAP, composta da 8 membri, di cui 4 in rappresentanza del Consiglio 

Nazionale;  

delle disponibilità a far parte della citata Commissione manifestate dai Consiglieri Biserna, 

Cappotto, Emani e Nonne; 

DELIBERA 
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a maggioranza dei presenti, con l’astensione dei Consiglieri Biserna, Cappotto e Nonne, 

di approvare la costituzione di una Commissione “CNG – EPAP”, composta da 4 membri per 

ciascun Ente, e di designare quali referenti del Consiglio Nazionale i Consiglieri Biserna, Cappotto, 

Emani e Nonne. 

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

Deliberazione n° 96/2021 del 30 marzo 2021  

Procedura per polizza assicurativa in convenzione per gli iscritti all’Albo – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 marzo 2021, 

PREMESSO  

che, con deliberazione n° 281/2020 dell’11 novembre 2020, è stato deciso, per quanto di interesse, 

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 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; 

che, a seguito della ricerca delle soluzioni presenti sul mercato, sono stati rinvenuti, in via esclusiva, 

servizi per polizze assicurative collettive di base per la copertura dei rischi per danni derivanti 

dall’esercizio dell’attività, ma non sono stati identificati servizi per polizze assicurativa in 

convenzione, ai sensi dell’art. 5 del DPR 137/2012, per la copertura dei medesimi rischi; 

che vi sono iscritti all’Albo che non si sono dichiarati effettivamente interessati ed aderenti ad una 

polizza assicurativa collettiva di base; 
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che, con deliberazione n° 63/2021 dell’11 marzo 2021, è stato deciso di trasmettere all’EPAP la 

richiesta di avviare un’azione congiunta per negoziare una convenzione collettiva per la polizza 

assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale a favore degli iscritti 

all’Albo ai sensi dell’art. 5 del DPR 137/2012; 

che, pertanto, si prevede di offrire polizze assicurative in convenzione agli iscritti all’Albo mediante 

tale azione congiunta in caso di positivo riscontro da parte dell’EPAP; 

che si intendono valutare, entro il 30 giugno 2021, ulteriori azioni per offrire indicazioni utili agli 

iscritti all’Albo per potersi orientare nel mercato assicurativo al fine di adempiere all’obbligo di 

dotarsi di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale, ai sensi 

dell’art. 5 del DPR 137/2012; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto della definizione con esito negativo della ricerca ed acquisizione di informazioni, 

dati e documenti volti ad identificare 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 una polizza assicurativa in convenzione a copertura 

della responsabilità civile professionale degli iscritti all’Albo ai sensi dell’art. 5 del DPR 137/2012, 

in assenza delle condizioni e dei presupposti normativi necessari; 

di avviare, entro il 30 giugno 2021, ulteriori azioni rispetto a quella di cui alla deliberazione n° 

63/2021 dell’11 marzo 2021 per offrire indicazioni utili agli iscritti all’Albo per potersi orientare nel 

mercato assicurativo al fine di adempiere all’obbligo di dotarsi di idonea polizza assicurativa a 

copertura della responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 5 del DPR 137/2012; 

di dare mandato al Presidente di predisporre una comunicazione informativa massiva per gli iscritti 

all’Albo rispetto alla possibilità di avvalersi delle condizioni contrattuali della polizza assicurativa 

in vigore fino al 30 giugno 2021 e ai contenuti di cui alla presente deliberazione. 

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

Deliberazione n° 97/2021 del 30 marzo 2021  

Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche (IST-02575) – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 marzo 2021, 

PREMESSO  

che in data 15 marzo 2021 è pervenuta una comunicazione da parte dell’ISTAT, registrata al 

protocollo dell’Ente al n.1095, ad oggetto “Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche”; 

che tale comunicazione prevede l’individuazione di un Incaricato del coordinamento della 

rilevazione, che avrà il compito di svolgere, internamente all’unità, le attività di coordinamento e 

supervisione delle operazioni necessarie a raccogliere i dati e compilare il questionario via web; 

che risulta registrata, quale referente del Consiglio Nazionale, la dipendente Maristella Becattini, 

che a partire dal 01/07/2021 sarà collocata in quiescenza; 

che tale rilevazione dovrà essere completata entro il 30 luglio 2021; 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa del Presidente; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di designare quale incaricato del coordinamento della rilevazione la dipendente Marina Berardi, 

provvedendo all’aggiornamento dei dati sul portale dell’ISTAT ed a tutti gli adempimenti connessi, 

sino ad ultimare la procedura di rilevazione censuaria relativa al Consiglio Nazionale dei Geologi. 

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

Deliberazione n° 99/2021 del 30 marzo 2021  

Richiesta parere OR Veneto - Iscrizione STP monoprofessionista – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 marzo 2021, 

PREMESSO  
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che l’Ordine del Veneto ha ricevuto richiesta di iscrizione all’Albo di una Società tra Professionisti 

(S.T.P.), già costituita e iscritta all’Albo Speciale della CCIAA, che risulta composta da un unico 

socio professionista, iscritto all’Albo Professionale - Sez. A, e da un altro socio non professionista, 

con ripartizione del capitale sociale, quota parte, tra il socio professionista per il 70% e il socio non 

professionista per il 30%, tenendo conto che il socio professionista risulta essere amministratore 

unico, sulla base della documentazione trasmessa; 

che, come indicato dallo stesso Ordine del Veneto, l’art. 10, comma 4, lett. b), L. 183/2011 dispone 

che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale debba essere tale da 

determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci professionisti; 

che, considerati gli auspici espressi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al 

legislatore in occasione della relazione annuale sul funzionamento della stessa Autorità  

(Segnalazione alle Camere e alla Presidenza del Consiglio, 1589 B del 12 giugno 2019) e finalizzati 

all’elaborazione di un testo legislativo di immediata comprensione e generalizzata condivisione che 

possa essere finalmente risolutivo delle differenti interpretazioni emerse su tutto il territorio 

nazionale da parte degli Ordini interessati in ordine all’applicazione del disposto normativo, il 

Consiglio Nazionale ritiene di suggerire agli Ordini Regionali di assumere un atteggiamento 

prudenziale, consentendo l’iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo alle S.T.P. nelle quali ai soci 

professionisti sia 

assicurata la maggioranza di due terzi nelle decisioni dei soci alternativamente mediante la quota di 

partecipazione al capitale sociale nelle società di capitali oppure mediante il numero di soci nelle 

società di persone; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di trasmettere agli Ordini Regionali una circolare finalizzata ad indirizzare questi ultimi rispetto alla 

possibilità di consentire l’iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo alle Società tra Professionisti 

nelle quali ai soci professionisti sia assicurata la maggioranza di due terzi nelle decisioni dei soci 

alternativamente mediante la quota di partecipazione al capitale sociale nelle società di capitali 

oppure mediante il numero di soci nelle società di persone, procedendo ad una interpretazione 

prudenziale dell’art. 10, comma 4, lett. b), L. 183/2011. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 100/2021 del 30 marzo 2021  

Richiesta parere OR Lazio: Indirizzi in merito all’applicazione dell’imposta di bollo – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 marzo 2021, 

PREMESSO  

che l’Ordine del Lazio chiede indirizzi in merito alle procedure da seguire per assolvere o meno, in 

caso di deroghe, all’imposta di bollo per il rilascio dei certificati e dei provvedimenti, ivi inclusa 

l’attestazione dei crediti formativi acquisiti o gli atti relativi a procedimenti disciplinari, mediante 

eventuali modalità virtuali; 

che l’allegato A - Tariffa, Parte I, articolo 3 e articolo 4, del D.P.R. n. 642/1972, attualmente in 

vigore, prevede, come indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il parere reso a 

favore del Consiglio Nazionale degli Ingegneri prot. 73787 del 5 settembre 2012, l’obbligo di 

pagamento dell’imposta di bollo sia per l’emanazione di provvedimenti amministrativi sia per il 

rilascio di certificati, estratti, copie e simili aventi ad oggetto l’iscrizione, la cancellazione o il 

trasferimento dall’Albo – ivi incluse le Sezioni speciali – o dall’Elenco Speciale; 

che, in mancanza di una espressa esenzione, ed anzi di una indiretta conferma dell’obbligo di 

pagamento dell’imposta di bollo che si rinviene nell’allegato A - Tariffa, Parte I, articolo 26, del 

D.P.R. n. 642/1972, sono da includersi nei menzionati documenti anche quelli in materia di 

formazione professionale continua;  

che l’Allegato B - Tabella, articolo 3, del D.P.R. n. 642/1972 prevede, tra gli “Atti, documenti e 

registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto”, gli “Atti, documenti e provvedimenti dei 

procedimenti in materia … disciplinare …”; 

che, sulla base della vigente normativa e del menzionato parere del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, deve ritenersi che sussista l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo sia per 
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l’emanazione di provvedimenti amministrativi sia per il rilascio di certificati, estratti, copie e simili 

in materia di iscrizione, cancellazione o trasferimento dall’Albo – ivi incluse le Sezioni speciali – o 

dall’Elenco Speciale ed in materia di formazione professionale continua; 

che può essere presentata espressa istanza di parere all’Agenzia delle Entrate, unica avente 

esclusive competenze funzionali in materia di pagamento dell’imposta di bollo, rispetto 

all’esenzione relativa agli atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia disciplinare; 

che il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire in modo virtuale come espressamente indicato 

dalle disposizioni dello stesso D.P.R. n. 642/1972; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di trasmettere agli Ordini Regionali indirizzi rispetto all’assolvimento del pagamento dell’imposta 

di bollo nei procedimenti di relativa competenza diversi da quelli disciplinari e di sottoporre 

apposita istanza di parere all’Agenzia delle Entrate rispetto all’esenzione dal pagamento 

dell’imposta di bollo con riferimento ai procedimenti disciplinari, avvalendosi dell’assistenza e 

della consulenza della dott.ssa Cinzia Perugini nell’ambito del rapporto di consulenza in essere. 

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

Deliberazione n° 102/2021 del 30 marzo 2021  

Proposta di Accordo Quadro per la realizzazione di RemTech 2021 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 marzo 2021, 

VISTA 

la proposta di Accordo Quadro per la realizzazione di RemTech 2021; 

SENTITA 

la proposta del Presidente di approvare l’Accordo Quadro “Collaborazione in seno a RemTech 

Expo nell’ambito della XV edizione”, che allegato al presente verbale ne forma parte integrante; 

CONSIDERATO 
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che l’accordo quadro è volto a valorizzare il titolo e la professione di geologo nell’ambito del 

menzionato evento; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Presidente di procedere alla firma dell’Accordo Quadro “Collaborazione in seno 

a RemTech Expo nell’ambito della XV edizione”, indicando quali referente del Consiglio il 

Presidente e il Consigliere Rudi Ruggeri. 

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

Deliberazione n° 103/2021 del 30 marzo 2021  

Richiesta rimborso spese legali sostenute nel procedimento penale nr 3264/2018 Tribunale di 

Palermo – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 marzo 2021, 

PREMESSO CHE  

nella seduta del 28/11/2019, il Consiglio prendeva atto della pendenza del procedimento penale 

iscritto ai nn° 3264/18 R.G.N.R. e 11625/18 R.G.I.P. innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari 

presso il Tribunale di Palermo a carico dei Dott.ri Geologi Francesco Peduto, Tommaso Mascetti, 

Paolo Spagna, Gabriele Ponzoni, Luigi Matteoli, Lorenzo Benedetto, Domenico Angelone ed 

Antonio Alba per la presunta commissione di illeciti penali nella loro qualità di Consiglieri, con 

informazione della intervenuta nomina del loro legale di fiducia nella persona dell’Avv. Michele De 

Stefani del Foro di Palermo; 

nella medesima seduta del 28/11/2019, il Consiglio prendeva, altresì, atto della pendenza del 

procedimento penale iscritto ai nn° 3264/18 R.G.N.R. e 11625/18 R.G.I.P. innanzi al Giudice per le 

Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo a carico dei Dott.ri Geologi Alessandra Biserna, 

Adriana Cavaglià, Vincenzo Giovine, Raffaele Nardone, Alessandro Reina, Fabio Tortorici e 

Arcangelo Francesco Violo per la presunta commissione di illeciti penali nella loro qualità di 
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Consiglieri, con informazione della intervenuta nomina del loro legale di fiducia nella persona 

dell’Avv. Fabrizio Biondo del Foro di Palermo; 

con delibera n. 294/2019, assunta nella stessa riunione del 28/11/2019, il Consiglio deliberava di 

riservarsi ogni conseguente decisione rispetto al rimborso delle spese legali sostenute per il citato 

procedimento penale, a favore dei suddetti Consiglieri, all’esito della comunicazione, da parte degli 

interessati, della definizione del procedimento penale in cui risultavano coinvolti i componenti del 

Consiglio e dell’esclusione di responsabilità penali in capo a questi ultimi in ordine ai fatti 

addebitati per il rimborso delle spese legali anticipate; 

con nota prot. 2498 del 01/09/2020, l’avv. Michele De Stefani comunicava l’ordinanza di 

archiviazione, emessa in data 27 agosto 2020, del procedimento penale promosso a carico di tutti i 

Consiglieri sopra indicati; 

come accertato con delibera n. 207/2020 del 24/09/2020, sulla base della documentazione sopra 

menzionata, si evince: 

1)   l’esistenza di una connessione diretta dei fatti e degli atti del giudizio penale con l’espletamento 

dei compiti e l’assolvimento della funzione, senza conflitto di interessi, di Consiglieri Nazionali dei 

Geologi; 

2)   la comunicazione preventiva all’Ente del coinvolgimento dei Consiglieri indicati nel 

procedimento penale di cui sopra e la comunicazione del loro difensore, a cui è seguito assenso 

dello stesso Ente; 

3)   l’emissione di provvedimento giudiziale che ha definito il procedimento mediante esclusione di 

responsabilità penali dei Consiglieri in ordine ai fatti addebitati; 

con nota prot. 170 del 14/01/2021 trasmessa dalla dott.ssa Adriana Cavaglià, è stata trasmessa 

all’Ente la “Richiesta rimborso fattura Studio Legale Biondo per assistenza legale relativa al 

procedimento penale iscritto al numero 3264/2018 del R.G.N.R. della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Palermo”, con relativa attestazione di pagamento delle spese legali; 

la stessa fattura deriva dall’applicazione di compensi calcolati secondo i minimi tabellari nel 

procedimento penale innanzi citato; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di procedere al rimborso delle spese legali, relativamente alla difesa dell’avv. Biondo, a favore della 

dott.ssa Adriana Cavaglià per le motivazioni di cui in premessa oggetto della richiesta di rimborso, 

ammontante ad € 887,35, ponendo la conseguente spesa sul capitolo del bilancio di previsione per 

l’anno 2020 titolato “Consulenza e spese legali giudiziali”; 

di dare mandato al Presidente, al Tesoriere ed all’Ufficio contabilità per l’esecuzione della presente 

deliberazione, nell’esercizio delle rispettive competenze. 

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

Deliberazione n° 104/2021 del 30 marzo 2021  

Convenzione con la Banca Popolare di Sondrio per la gestione del servizio di incasso mediante 

PagoPA – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 marzo 2021, 

PREMESSO  

che vi è necessità di acquisire un servizio di riscossione dei diritti e delle spese dovute all’ente per 

le attività di formazione professionale continua mediante il sistema PagoPA; 

che è stato individuato quale partner tecnologico la Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa 

per azioni, con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi 16, codice fiscale e partita IVA 00053810149, 

iscritta al n. 842 dell’Albo delle banche di cui all’art. 13 D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 ed al n. 5696.0 

dell’Albo dei Gruppi bancari di cui all’art. 64 dello stesso decreto, in quanto noto istituto bancario 

avente specifiche competenze ed esperienze che intrattiene con l’ente soddisfacenti rapporti bancari 

e che ha offerto corrispettivi competitivi per il servizio nell’ammontare che emerge dalla bozza di 

convenzione allegata quale parte integrante; 

che le condizioni contrattuali proposte dalla stessa Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa 

per azioni, anch’esse riportate nella bozza di convenzione allegata quale parte integrante, risultano 

garantire la necessaria efficacia ed efficienza del servizio; 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti, 

di affidare, in via diretta, alla Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per azioni, con sede 

in Sondrio, Piazza Garibaldi 16, codice fiscale e partita IVA 00053810149, iscritta al n. 842 

dell’Albo delle banche di cui all’art. 13 D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 ed al n. 5696.0 dell’Albo dei 

Gruppi bancari di cui all’art. 64 dello stesso decreto, il servizio di riscossione dei diritti e delle 

spese dovute all’ente per le attività di formazione professionale continua mediante il sistema 

PagoPA quale partner tecnologico con sottoscrizione della bozza di convenzione allegata quale 

parte integrante; 

di porre la spesa a carico del capitolo di bilancio per l’anno 2021 titolato “Esazione quote annuali”. 

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

Deliberazione n° 105/2021 del 30 marzo 2021  

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

a) SYMPLE S.r.l.; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 marzo 2021, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 24 marzo 2021, 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):  

SYMPLE s.r.l.  

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

parere vincolante. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 106/2021 del 30 marzo 2021  

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

b) ABEO s.r.l.; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 marzo 2021, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 24 marzo 2021 (allegato al presente verbale) 

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

iscrizione nell’elenco degli EFA; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

Formatori Autorizzati (EFA):  

b) ABEO s.r.l.;  

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

parere vincolante. 

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

Deliberazione n° 107/2021 del 30 marzo 2021  

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

c) MOLITEC s.r.l.; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 marzo 2021, 
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VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 24 marzo 2021 (allegato al presente verbale) 

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

iscrizione nell’elenco degli EFA; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

Formatori Autorizzati (EFA):  

c) MOLITEC s.r.l.;  

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

parere vincolante. 

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

Deliberazione n° 108/2021 del 30 marzo 2021  

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

d) Studio Tecnico ENVICOM Associati; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 marzo 2021, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 24 marzo 2021 (allegato al presente verbale) 

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

iscrizione nell’elenco degli EFA; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

Formatori Autorizzati (EFA):  

d) Studio Tecnico ENVICOM Associati;  
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e di trasmettere la relativa documentazione al Ministero della Giustizia per il rilascio del previsto 

parere vincolante. 

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

Deliberazione n° 109/2021 del 30 marzo 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

2) Concessioni crediti formativi CNG: 

a) RemTech EXPO – Convegno co-organizzato “Siti Contaminati. Il procedimento di 

caratterizzazione e bonifica alla luce del D.L. 16 giugno 2020 n.76”; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 marzo 2021, 

VISTE 

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

per l’evento organizzato da RemTech Expo, webinar del 16 aprile 2021, dal titolo ““Siti 

Contaminati. Le procedure di caratterizzazione e bonifica alla luce del Decreto Legge 16 giugno 

2020, n. 76”; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere i crediti APC all’evento organizzato da RemTech Expo, webinar del 16 aprile 2021, 

dal titolo “Siti Contaminati. Le procedure di caratterizzazione e bonifica alla luce del Decreto 

Legge 16 giugno 2020, n. 76”, con concessione di n° 5 crediti formativi professionali. 

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

Deliberazione n° 110/2021 del 30 marzo 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

 a) SIMP – Società Italiana di Mineralogia e Petrologia; 

 PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 marzo 2021, 

VISTA 

la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR); 

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 SIMP – Società 

Italiana di Mineralogia e Petrologia; , con scadenza fissata al 31/12/2021. 

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

Deliberazione n° 111/2021 del 30 marzo 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

4) Ulteriori adempimenti in materia di APC – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 marzo 2021, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 24 marzo 2021, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare i contenuti del verbale citato in premessa nei limiti delle competenze della 

Commissione APC e nel rispetto delle determinazioni assunte dal Consiglio, anche per 
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l’attribuzione delle relative funzioni. 

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

Deliberazione n° 115/2021 del 30 marzo 2021  

Bilancio preventivo 2021 OR Calabria – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 marzo 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2021 dell’O.R. Calabria, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 119/2021 del 30 marzo 2021  

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

a) Richiesta patrocinio – Evento “Dronitaly 2021” – Bologna – 6-8 luglio 2021; 

b) Richiesta patrocinio NHAZCA S.r.l. - 7th International Course on Geotechnical and Structural 

Monitoring. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 marzo 2021, 

VISTA 

le richieste di patrocinio pervenute da: 

Mirumir S.r.l.; 

NHAZCA S.r.l.; 
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CONSIDERATO 

che il patrocinio è volto a valorizzare il titolo e la professione di geologo nell’ambito degli eventi in 

epigrafe; 

DELIBERA 

di approvare la concessione di patrocinio per l’Evento “Dronitaly 2021” – Bologna, 6-8 luglio 

2021; 

di approvare la concessione di patrocinio a NHAZCA s.r.l. per il “7th International Course on 

Geotechnical and Structural”- giugno-dicembre 2021; 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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

RIUNIONE DEL 20 APRILE 2021 

Deliberazione n° 121/2021 del 20 aprile 2021  

Dimissioni dalla carica di Tesoriere del dott. geol. Lorenzo Benedetto – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 aprile 2021, 

PRESO ATTO  

delle dimissioni rassegnate in sede di Consiglio da parte del dott. geol. Lorenzo Benedetto dalla 

carica di Tesoriere e la nota registrata al protocollo dell’Ente al n. 1512 del 15/04/2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di accettare le dimissioni dalla carica di Tesoriere del Consigliere Lorenzo Benedetto. 

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

Deliberazione n° 122/2021 del 20 aprile 2021  

Nomina del Consigliere Tesoriere – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 aprile 2021, 

PRESO ATTO 

delle dimissioni del Consigliere Lorenzo Benedetto dalla carica di Tesoriere del Consiglio 

Nazionale, debitamente accettate dal Consiglio Nazionale; 

RITENUTO 

di dover procedere alla nomina del nuovo Consigliere Tesoriere; 

PRESO ATTO  
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della proposizione della candidatura a tale carica del solo Consigliere Domenico Sessa; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con l’astensione del Consigliere Domenico Sessa,  

di nominare alla carica di Tesoriere il Consigliere Domenico Sessa. 

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

Deliberazione n° 123/2021 del 20 aprile 2021  

Esame e parere sul bilancio preventivo 2021 della Fondazione Centro Studi del CNG – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 aprile 2021, 

SENTITA 

l’illustrazione del Consigliere Benedetto, Presidente e già Tesoriere della Fondazione Centro Studi 

del CNG, in merito al bilancio preventivo per l’anno 2021 del summenzionato Ente, sottolineando il 

parere positivo del Revisore dei Conti; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con l’astensione del Consigliere Fabio Tortorici, 

di approvare il bilancio preventivo per l’anno 2021 della Fondazione Centro Studi del CNG, come 

da documentazione allegata, che ne è parte integrante. 

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

Deliberazione n° 124/2021 del 20 aprile 2021  

Commissioni interne CNG: integrazione composizioni – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 aprile 2021, 
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PREMESSO  

che in data 22 dicembre 2020, con deliberazione n.350, il Consiglio Nazionale approvava le 

designazioni dei componenti delle Commissioni interne;  

PRESO ATTO 

della proposta del Presidente di procedere all’integrazione delle composizioni delle Commissioni 

interne, in particolare: l’AREA 1 - MATERIE PRIME ED ENERGIA, con la designazione della 

dott.ssa Nunzia Bernardo; l’AREA 6 - RISORSE IDRICHE, con le designazioni del dott. Endro 

Martini e della dott.ssa Manuela Ruisi; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di integrare la composizione delle Commissioni interne, in particolare: l’AREA 1 - MATERIE 

PRIME ED ENERGIA, con la designazione della dott.ssa Nunzia Bernardo; l’AREA 6 - RISORSE 

IDRICHE, con le designazioni del dott. Endro Martini e della dott.ssa Manuela Ruisi. 

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

Deliberazione n° 125/2021 del 20 aprile 2021  

Ipotesi di Contratto integrativo ed esame delle attività relative agli obiettivi Fondo 

incentivante anno 2021 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 aprile 2021, 

PREMESSO  

che in data 29 marzo 2021 si è tenuta una riunione alla presenza del Capo Ufficio, del 

rappresentante sindacale e delle cariche istituzionali, anche per definire i contenuti del nuovo 

“Mansionario Generale”, di cui alle comunicazioni del Segretario nella seduta del 30 marzo 2021; 

PRESO ATTO 

della proposta del Segretario di approvare l’individuazione degli obiettivi per i dipendenti, ai fini 

della ripartizione del fondo incentivante per l’anno 2021, come indicati nello schema di 
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contrattazione decentrata, che allegata al presente verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare gli obiettivi individuati, ai fini della ripartizione del fondo incentivante per l’anno 

2021, nello schema di contrattazione decentrata, che allegata al presente verbale ne forma parte 

integrante, dando mandato al Segretario, una volta ricevute le adesioni ai progetti da parte del 

personale dipendente e stabilito, come per legge, l’ammontare del fondo incentivante per l’anno 

2021, di procedere alla sottoscrizione in sede di contrattazione sindacale decentrata. 

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

Deliberazione n° 131/2021 del 20 aprile 2021  

E.F.G.: quota di iscrizione e di rinnovo iscrizione per l’anno 2021 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 aprile 2021, 

SENTITA  

la relazione del Consigliere Ruggeri e la proposta di approvare la quota di iscrizione alla FEG per il 

2021, conformemente alla comunicazione FEG del 08/04/2021, protocollo dell’Ente n. 1454; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di stabilire per il 2021 per gli Eurogeologi rispettivamente in € 38,00 la quota di iscrizione annuale 

e in € 35,00 la tassa dovuta per la prima iscrizione, risultanti invariate rispetto agli anni 2019 e 

2020; 

di dare mandato al Tesoriere ed agli Uffici di Segreteria di procedere per l’emissione e l’invio dei 

relativi codici IUV a ciascun Eurogeologo. 

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

eliberazione n° 133/2021 del 20 aprile 2021  

Coorganizzazione con SIGEA manifestazione “Geologia, natura e paesaggio nella Divina 
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Commedia di Dante”: ciclo di seminari online e Convegno nazionale in Firenze 14 settembre 

2021 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 aprile 2021, 

VISTA 

la richiesta registrata al protocollo dell’Ente al n.1460 del 13/04/2020 relativa alla coorganizzazione 

della manifestazione “Geologia, natura e paesaggio nella Divina Commedia di Dante”: ciclo di 

seminari online e Convegno nazionale in Firenze 14 settembre 2021; 

la proposta del Segretario di procedere all’erogazione di un contributo, onnicomprensivo, pari ad € 

1.000,00 (MILLE/00); 

CONSIDERATO 

che l’iniziativa è finalizzata a valorizzare la professione ed il titolo di geologo con oneri previsti 

ammontanti ad una spesa nei limiti di € 1.000,00 (MILLE/00); 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la coorganizzazione della manifestazione “Geologia, natura e paesaggio nella Divina 

Commedia di Dante”: ciclo di seminari online e Convegno nazionale in Firenze 14 settembre 2021;  

di approvare l’erogazione di un contributo e di autorizzare la relativa spesa nei limiti indicati, con 

impegno di spesa pari ad € 1.000,00 (MILLE/00), sul capitolo di bilancio per l’anno 2021, titolato 

“Attività promozionali”. 

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

Deliberazione n° 134/2021 del 20 aprile 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

1) Concessioni crediti formativi CNG: 

a) ETE Earth Technology Expo – (SICREA S.r.l.) - Webinar II “Tecnologie per 

l’adattamento ai cambiamenti climatici e per la prevenzione dei rischi naturali” – 22 aprile 
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2021 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 aprile 2021, 

VISTA 

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

per l’evento ETE Earth Technology Expo – (SICREA S.r.l.) - Webinar II “Tecnologie per 

l’adattamento ai cambiamenti climatici e per la prevenzione dei rischi naturali” – 22 aprile 2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere i crediti APC all’evento ETE Earth Technology Expo – (SICREA S.r.l.) - Webinar II 

“Tecnologie per l’adattamento ai cambiamenti climatici e per la prevenzione dei rischi naturali” – 

22 aprile 2021, con concessione di n° 3 crediti formativi professionali. 

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

Deliberazione n° 136/2021 del 20 aprile 2021  

Richiesta contributo – nona edizione del Festival “Settimana del Pianeta Terra” – territorio 

nazionale dal 3 al 10 ottobre 2021 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 aprile 2021, 

VISTA 

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

(CINQUECENTO/00) onnicomprensivo, alla nona edizione del Festival “Settimana del Pianeta 

Terra” che si terrà in tutta Italia dal 3 al 10 ottobre 2021”, ai fini di favorire la valorizzazione e lo 

sviluppo della professione, anche alla luce della portata nazionale dell’iniziativa;  
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere alla nona edizione del Festival “Settimana del Pianeta Terra” che si terrà in tutta 

Italia dal 3 al 10 ottobre 2021, un contributo pari ad € 500,00 (CINQUECENTO/00) 

onnicomprensivo, secondo le previsioni del Regolamento interno di amministrazione e contabilità, e 

di porre la conseguente spesa sul capitolo del bilancio di previsione per l’anno 2021 titolato 

“Attività promozionali”.  

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

Deliberazione n° 138/2021 del 20 aprile 2021  

Bilancio consuntivo 2019 OR Trentino Alto Adige – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 aprile 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2019 OR Trentino Alto Adige, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 139/2021 del 20 aprile 2021  

Variazioni bilancio preventivo 2020 OR Friuli Venezia Giulia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 aprile 2021, 

VISTO 
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il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la Variazione del bilancio preventivo 2020 OR Friuli Venezia Giulia. 

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

Deliberazione n° 142/2021 del 20 aprile 2021  

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

a) Richiesta patrocinio per la nona edizione del Festival “Settimana del Pianeta Terra” – territorio 

nazionale dal 3 al 10 ottobre 2021; 

b) Richiesta patrocinio per il “SAFETY Village” Tour nazionale, 04/05/2021 - 10/11/2021; 

c) Richiesta patrocinio Associazione Haliotis per la “Carta territoriale dei Geositi” a supporto del 

progetto “Madonie Geopark Unesco”. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 20 aprile 2021, 

VISTA 

le richieste di patrocinio pervenute da: 

Associazione Settimana del Pianeta Terra; 

Agorà; 

Haliotis Associazione no profit; 

DELIBERA 

di approvare la concessione di patrocinio per la nona edizione del Festival “Settimana del Pianeta 

Terra” – territorio nazionale dal 3 al 10 ottobre 2021; 

di approvare la concessione di patrocinio ad Agorà per il “SAFETY Village” Tour nazionale, 

04/05/2021 - 10/11/2021; 

di approvare la concessione di patrocinio ad Haliotis per la “Carta territoriale dei Geositi” a 

supporto del progetto “Madonie Geopark Unesco”. 
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Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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

RIUNIONE DEL 18 e 19  MAGGIO 2021 

Deliberazione n° 144/2021 del 18 maggio 2021  

Proposte di modifica dello Statuto della Rete Professioni Tecniche – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 18 maggio 2021, 

SENTITE 

la relazione illustrativa del Presidente delle proposte di modifica dello Statuto della Rete Professioni 

Tecniche (RPT); 

la proposta del Presidente di procedere alla votazione dell’articolato per parti separate; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con il voto contrario del Consigliere Spagna, 

di approvare l’art. 3, comma 1, lett. e, con il seguente emendamento: “e) fornire consulenza e 

assistenza agli Associati ovvero a soggetti terzi nei limiti delle finalità qui riportate”; 

a maggioranza dei presenti, con il voto contrario dei Consiglieri Mercuri, Emani, Cappotto, Capulli, 

Nonne, Spagna e Casolini, 

di approvare l’art. 3, comma 1, lett. i, con il seguente emendamento: “i) rappresentare, per 

competenza, il settore delle professioni tecniche e scientifiche, nei limiti del presente Statuto, nei 

confronti delle istituzioni e amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e 

sociali, incluse le associazioni di categoria relative a professioni non appartenenti all’area tecnica 

scientifica. Rappresentare innanzi a tutte le sedi giurisdizionali, gli interessi ed i diritti degli 

Associati che riguardino le professioni tecniche e scientifiche nella loro interezza ed in generale”; 

all’unanimità dei presenti, 

di cassare l’art. 3, comma 1, lett. n); 
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di approvare i restanti emendamenti proposti e le osservazioni contenute nel documento che, 

allegato al presente verbale, ne forma parte integrante; 

di trasmettere alla Rete Professioni Tecniche il documento allegato, contenente gli emendamenti e 

le osservazioni approvate; 

di dare mandato al Presidente, una volta valutate le proposte di modifica in sede di Assemblea della 

Rete Professioni Tecniche, di procedere alla sottoscrizione ed alla formalizzazione di tutti gli atti 

idonei alla modifica dello Statuto, fermo restando le opportune informative al Consiglio in merito 

alle attività poste in essere e con conseguenti eventuali ratifiche degli stessi, ove necessario. 

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

Deliberazione n° 151/2021 del 19 maggio 2021  

Espressione di interesse per la proposta di un nuovo corso di laurea magistrale: corso di 

Laurea in Geofisica e Scienze dei Geodati (Classe LM79) presso l’Università di Trieste – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 maggio 2021, 

PREMESSO  

che in data 26 novembre 2020, con nota prot. n. 4368, il dott. Michele Pipan, professore di 

Geofisica Applicata dell’Università degli Studi di Trieste, ha richiesto un parere per l’istituzione di 

un nuovo corso di Laurea Magistrale in Geofisica e Scienze dei Geodati nella classe LM79 presso 

l’Università degli Studi di Trieste; 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Capulli, quale delegato del Consiglio all’istruttoria ,che, sulla base della 

documentazione riguardante il piano di studi proposto, ritiene: il nuovo corso di laurea idoneo a 

contribuire fattivamente alla formazione di esperti nel settore dello studio e nell’interpretazione dei 

processi geofisici di diretta competenza professionale dei geologi; sulla base degli elementi acquisiti 
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la laurea appare adeguata alla formazione di figure professionali ad elevata specializzazione, che 

possano svolgere attività quali analisi, esplorazione, monitoraggio nonché la progettazione 

nell’ambito della gestione del territorio e della prevenzione dei rischi antropici e naturali; 

PRESO ATTO 

della proposta del Consigliere Capulli di esprimere parere favorevole alla richiesta pervenuta 

dall’Università di Trieste; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di esprimere parere favorevole per l’attivazione del corso di laurea, fin dal prossimo anno 

accademico, manifestando la disponibilità a fornire il proprio contributo ai fini consultivi nelle fasi 

progettuali e di sperimentazione, oltre che a fornire il supporto necessario alle attività formative;  

di dare mandato al Presidente di riscontrare la richiesta secondo l’indirizzo fornito dal Consiglio. 

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

Deliberazione n° 152/2021 del 19 maggio 2021  

Organizzazione Webinar “Sismabonus – intelligenza è prevenire” – 4 giugno 2021 – 

Determinazioni 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 maggio 2021, 

SENTITA 

l’illustrazione dell’iniziativa da parte del Consigliere Sessa e la proposta del Presidente di procedere 

all’organizzazione, in collaborazione con LogicaTre, di un webinar dal titolo “Sismabonus – 

intelligenza è prevenire”, da tenersi il prossimo 4 giugno 2021; 

CONSIDERATO 

che l’iniziativa è finalizzata a valorizzare la professione ed il titolo di geologo, con oneri previsti 

ammontanti ad una spesa nei limiti di € 3.500,00, oltre oneri di legge; 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti, 

di approvare l’organizzazione, in collaborazione con LogicaTre, di un webinar dal titolo 

“Sismabonus – intelligenza è prevenire”, da tenersi il prossimo 4 giugno 2021; 

di attribuire agli iscritti partecipanti all’evento n. 4 crediti formativi professionali; 

di autorizzare la relativa spesa nei limiti indicati, con impegno di spesa pari ad € 3.500,00 

(TREMILACINQUECENTO/00) oltre oneri di legge, sul capitolo di bilancio per l’anno 2021, 

titolato “Congressi, convegni e seminari”, da ratificare in una prossima seduta di Consiglio. 

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

Deliberazione n° 153/2021 del 19 maggio 2021  

Studio delle soluzioni presenti sul mercato, con dati comparativi, realizzato dalla Fondazione 

Centro Studi CNG per gli iscritti all’Albo nella scelta di idonea polizza assicurativa a 

copertura della responsabilità civile professionale – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 maggio 2021, 

PREMESSO  

che, facendo seguito alla delibera n. 96 del 30/03/2021 e alla nota prot. 1407 del 08/04/2021, la 

Fondazione Centro Studi ha trasmesso uno specifico studio, che allegato al presente verbale ne 

forma parte integrante, per offrire indicazioni utili ai colleghi geologi per potersi orientare sul 

mercato al fine di adempiere all’obbligo di dotarsi di idonea polizza assicurativa a copertura della 

responsabilità professionale, incamerando anche dati comparativi da broker/intermediari 

assicurativi già noti per essere primari operatori del settore professionale e/o per aver proposto 

polizze a favore di professionisti appartenenti alla categoria; 

che lo studio contiene una comparazione dettagliata delle condizioni generali delle polizze presenti 

sul mercato di riferimento, con indicazione di franchigie, massimali e premi applicati; 

che è di prossima scadenza la polizza collettiva prevista Consiglio Nazionale e, pertanto, risulta 

opportuno fornire indicazioni utili agli iscritti all’Albo per l’individuazione di una polizza 
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assicurativa ai sensi dell’art. 5 del DPR 137/2012, adempiendo il relativo obbligo; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di trasmettere una circolare agli Ordini Regionali e una lettera massiva agli iscritti all’Albo 

professionale al fine di fornire indirizzi nella scelta di idonea polizza assicurativa a copertura della 

responsabilità civile professionale, recependo i dati comparativi delle soluzioni presenti sul mercato 

contenuti nello studio realizzato dalla Fondazione Centro Studi e dando mandato al Presidente di 

provvedere alla relativa redazione. 

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

Deliberazione n° 154/2021 del 19 maggio 2021  

Servizio di digitalizzazione archivio e distruzione dei documenti – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 maggio 2021, 

PREMESSO CHE 

in data 26 maggio 2021, scadrà il contratto di noleggio n° 3374, in essere con la Easy Box Self 

Storage S.r.l., dello spazio n° 1066 sito in Roma alla Via Aurelia n. 631, detenuto per 

l’archiviazione di documenti; 

al fine di consentire la formalizzazione del recesso dal citato contratto entro i termini previsti, il 

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

contrarre n. 1/2021 del 18/05/2021, la spesa per procedere alla distruzione di tutti i documenti 

giacenti presso il citato spazio di archiviazione, ritenuti risalenti e per i quali non sussistevano 

obblighi di legge per la relativa conservazione; 

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, nello specifico, il Tesoriere ha proceduto per acquisire il citato servizio di distruzione di tutti i 

documenti giacenti presso Easy Box Self Storage S.r.l., per un importo, IVA esclusa, pari ad € 
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479,00 (QUATTROCENTOSETTANTANOVE/00), a Mastercopy Group S.r.l.; 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa del Tesoriere, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare la Determinazione n.1/2021 contenente l’acquisizione del servizio distruzione di tutti i 

documenti giacenti presso Easy Box Self Storage S.r.l., per un importo, IVA esclusa, pari ad € 

479,00 (QUATTROCENTOSETTANTANOVE/00), a Mastercopy Group s.r.l., da imputare al 

bilancio di previsione per l’anno 2021; 

di recedere dal contratto in essere con Easy Box Self Storage S.r.l. per l’utilizzo dello spazio di 

archiviazione n° 1066 (Contratto n° 3374) sito in Roma alla Via Aurelia n. 631. 

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

Deliberazione n° 155/2021 del 19 maggio 2021  

Nomina Responsabile della protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 maggio 2021, 

DATO ATTO 

che il Regolamento UE 2016/679 introduce la figura del Responsabile della Protezione dei dati 

personali (RPD) (artt. 37-39); 

che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 

designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo 

pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» 

(art. 37, paragrafo 1, lett. a); 

che le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può 

essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura 
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organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3); 

che il Consiglio Nazionale, con deliberazione n. 167 del 10 maggio 2018, ha ottemperato agli 

adempimenti previsti dal citato Regolamento, designando quale RPD l’avv. Cristiana Fabbrizi, del 

foro di Roma, fino al 24 maggio 2019; 

che il Consiglio Nazionale, con deliberazione n° 92/2019 del 21 marzo 2019, ha provveduto alla 

designazione quale RPD dell’avv. Salvatore Ciano, del foro di Roma, fino al 24 maggio 2021; 

CONSIDERATO  

che il Consiglio Nazionale dei Geologi è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini 

previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del Regolamento UE 

2016/679;  

che non vi sono dipendenti dell’Ente aventi le capacità e le qualità richieste per la figura di RPD; 

che, in considerazione del precedente affidamento, è stato valutato positivamente l’operato posto in 

essere dall’avv. Salvatore Ciano, che ha eseguito il precedente incarico, garantendo qualità della 

prestazione, tenuto conto delle specifiche esigenze dell’Ente; 

il Consiglio Nazionale dei Geologi, nel rispetto della normativa applicabile, ha ritenuto che l’Avv. 

Salvatore Ciano, nato a Formia il 15.10.1979, con studio in Roma al Viale Italo Calvino 49, c.f. 

CNISVT79R15D708P, p.e.c. avvsalvatoreciano@puntopec.it, tel. 06.93379796, e-mail 

studiolegaleciano@hotmail.it, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, con anzianità dal 

17/07/2007, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste 

dall’art. 37, par. 5, del Regolamento UE 2016/679, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni 

di conflitto di interesse e/o incompatibilità con la posizione da ricoprire, nonché con i compiti e le 

funzioni da espletare; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

per i motivi citati in premessa, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 

- di designare l’Avv. Salvatore Ciano, come sopra meglio identificato, Responsabile della 

protezione dei dati personali (RPD) per il Consiglio Nazionale dei Geologi; 

- di incaricare, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD, il predetto di svolgere, 

in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni con riferimento all’insieme dei 
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trattamenti di dati effettuati dal Consiglio Nazionale dei Geologi: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché 

ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da 

altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 

protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 

trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, 

la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse 

attività di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni 

connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se 

del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

f) fornire, se richiesto, assistenza, supporto e consulenza per la redazione di documenti per 

l’adeguamento al RGDP degli iscritti all’Albo professionale, nonché per la tenuta del Registro delle 

attività di trattamento sotto la responsabilità del Titolare. 

- di impegnarsi a: 

a) mettere a disposizione del RPD il proprio personale, nei limiti delle mansioni e delle 

responsabilità individuali, e le dotazioni logistiche della propria segreteria, al fine di consentire 

l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate; 

b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati 

nell’esercizio delle sue funzioni; 

c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non 

assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;  

- di provvedere alla stipula di apposito accordo di conferimento dell’incarico con il detto 

professionista mediante scambio di lettere a mani oppure tramite posta elettronica certificata;  

- di aggiornare il registro delle attività di trattamento di cui al precedente incarico svolto; 
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- di dare atto dell’adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi 

del Codice in materia di protezione dei dati personali con delibera n° 171/2006;  

- di dare atto che restano ferme le misure tecniche e organizzative attualmente vigenti e che esse 

saranno adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che i trattamenti dei dati personali 

vengono effettuati in conformità al Regolamento UE 2016/679;  

- ove necessario, di aggiornare gli schemi di informative a dipendenti, iscritti, prestatori persone 

fisiche di beni, lavori e servizi; 

- di conferire la nomina di Responsabile del trattamento dei dati interno il Dott. Giovanni Ingenito, 

dipendente dell’Ente, con conseguente conferimento di ogni funzione ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 e di tenuta del Registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del Titolare, 

attenendosi alle istruzioni impartite;  

- di procedere, anche con successivi atti adottati dai soggetti competenti, a dare ulteriore 

adempimento alla disciplina contenuta nel Regolamento UE 2016/679, in particolare, mediante 

l’eventuale adeguamento o rinnovo contrattuale per la nomina di responsabili dei trattamenti 

esterni, l’ulteriore aggiornamento della documentazione in essere in relazione ai trattamenti dei dati 

personali e l’erogazione della formazione ritenuta necessaria; 

- di procedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito web istituzionale come per legge, 

nonché alla pubblicazione del nominativo e dei dati di contatto sul medesimo sito; 

- di delegare l’Avv. Salvatore Ciano, come sopra meglio identificato, di procedere alla 

comunicazione del nominativo e dei dati di contatto del RPD al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, così come indicato da tale Autorità; 

- di prevedere la durata dell’incarico pari al mandato elettorale del Consiglio attualmente in carica, 

fissandolo in anni 5, con scadenza prevista per il 24 maggio 2026; 

- di assumere l’impegno pari ad € 2.000,00 (DUEMILA/00), oltre oneri come per legge, in quota 

parte per ciascun anno di durata del contratto e di porre definitivamente la spesa per l’anno 2021, 

derivante dalla presente delibera, sull’apposito capitolo di bilancio di previsione, che ne ha 

capienza; 

- di conferire al Presidente ogni più ampio potere e facoltà per l’esecuzione della presente delibera. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Deliberazione n° 157/2021 del 19 maggio 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

a) SYMPLE S.r.l.;  

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 maggio 2021, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 20/04/2021 relativamente alla 

proposta di iscrizione all’elenco dei formatori autorizzati della società “SYMPLE S.r.l.”;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di iscrivere la società “SYMPLE S.r.l.” nell’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 158/2021 del 19 maggio 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

b) ABEO S.r.l.;  

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 maggio 2021, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 20/04/2021 relativamente alla 

proposta di rinnovo di iscrizione all’elenco dei formatori autorizzati della società “ABEO S.r.l.”;  

DELIBERA 

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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all’unanimità dei presenti 

di rinnovare l’iscrizione della società “ABEO S.r.l.” nell’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 159/2021 del 19 maggio 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

c) MOLITEC S.r.l.;  

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 maggio 2021, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 20/04/2021 relativamente alla 

proposta di rinnovo di iscrizione all’elenco dei formatori autorizzati della società “MOLITEC 

S.r.l.”;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di rinnovare l’iscrizione della società “MOLITEC S.r.l.” nell’Elenco dei Formatori Autorizzati 

(EFA). 

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

Deliberazione n° 160/2021 del 19 maggio 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

d) Studio Tecnico ENVICOM Associati;  

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.  

Sessa D.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 maggio 2021, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 20/04/2021 relativamente alla 

proposta di rinnovo di iscrizione all’elenco dei formatori autorizzati dello Studio Tecnico 

ENVICOM Associati;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di rinnovare l’iscrizione dello Studio Tecnico ENVICOM Associati nell’Elenco dei Formatori 

Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 161/2021 del 19 maggio 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

2) Concessioni crediti formativi CNG: 

a) SIGEA – manifestazione “Geologia, natura e paesaggio nella Divina Commedia di Dante”: 

ciclo di 12 seminari online e Convegno nazionale in Firenze 14 settembre 2021;  

b) ETE Earth Technology Expo – (SICREA S.r.l.) - “I SAPIENS TECNOLOGICI di Mario 

TOZZI” – L’innovazione italiana nell’edilizia antisismica. Focus sulle ricostruzioni post-

terremoto in corso - 19 maggio 2021; 

c) 2 Master e Corso di alta formazione realizzati da Ca’ Foscari Challenge School; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 maggio 2021, 

VISTE 

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

per l’evento organizzato da SIGEA “Geologia, natura e paesaggio nella Divina Commedia di 

Dante”, in particolare dei seguenti eventi:  

- 11 maggio 2021 - Le Alpi Apuane: Geologia e Carsismo; 

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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- 18 maggio - Le Alpi Apuane: le cave ed i marmi; 

- 25 maggio 2021 - Le Alpi Apuane: storia, ambiente e paesaggio; 

- 8 giugno 2021 - il terremoto che “ … che la mente di sudore ancor mi bagna …”; 

- 15 giugno 2021 - Fontebranda, Siena ed i suoi acquedotti; 

- 22 giugno 2021 - un mare d’argilla che profuma di storia; 

- 25 giugno 2021 - dialogo sull’acqua “… nel mezzo del cammin di nostra vita …; 

- 29 giugno 2021 - l’Acquacheta “quell’acqua tinta, sì che ‘n poc’ora avria l’orecchia offesa”; 

- 6 luglio 2021 - l’Arno e le bonifiche; 

- 13 luglio 2021 - il dissesto idrogeologico: “… per tremoto o per sostegno manco …; 

- 20 luglio 2021 – in attesa del titolo definitivo; 

- 27 luglio 2021 - Ravenna: “ ... e ritornammo a riveder le stelle …”; 

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

per l’evento organizzato da ETE Earth Technology Expo -  I SAPIENS TECNOLOGICI di Mario 

TOZZI. L’innovazione italiana nell’edilizia antisismica. Focus sulle 7 ricostruzioni post-terremoto 

in corso – 19 maggio 2021; 

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

per gli eventi organizzati da Ca’ Foscari Challenge School, in particolare: 

- Corso di Alta Formazione “Esperto in tecniche forensi nel campo degli illeciti penali ambientali” 

– a.a. 2020-2021 – 4 - Moduli dal 15 al 23 ottobre 2021; 

- Master Executive di II livello “Risanamento sostenibile dell’ambiente e bonifica dei siti 

contaminati” a.a. 2021-2022 – 420 ore di didattica (64 CFU); 

- Master Executive di I livello “Scienza e tecniche della prevenzione e della sicurezza – HSE” – 

a.a. 2021-2022 – 420 ore di didattica (53 CFU) 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere i crediti APC agli eventi di cui alla premessa, ovvero: eventi organizzati da SIGEA 

nell’ambito della manifestazione “Geologia, natura e paesaggio nella Divina di Dante”, con 

concessione di n°2 crediti formativi professionali per ciascuno dei 12 eventi; evento organizzato da 

ETE Earth Technology Expo -  I SAPIENS TECNOLOGICI di Mario TOZZI. L’innovazione 
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italiana nell’edilizia antisismica. Focus sulle 7 ricostruzioni post-terremoto in corso - 19 maggio 

2021, con concessione di n°3 crediti formativi professionali; eventi organizzati da Ca’ Foscari 

Challenge School, come di seguito specificato: Corso di Alta Formazione “Esperto in tecniche 

forensi nel campo degli illeciti penali ambientali” – a.a. 2020-2021 – 4 - Moduli dal 15 al 23 ottobre 

2021, con concessione di n°32 crediti formativi professionali; Master Executive di II livello 

“Risanamento sostenibile dell’ambiente e bonifica dei siti contaminati” a.a. 2021-2022 – 420 ore di 

didattica (64 CFU), con concessione di n°50 crediti formativi professionali; Master Executive di I 

livello “Scienza e tecniche della prevenzione e della sicurezza – HSE” – a.a. 2021-2022 – 420 ore 

di didattica (53 CFU), con concessione di n°50 crediti formativi professionali; tali eventi 

organizzati da Ca’ Foscari Challenge School, risultando a titolo oneroso per i partecipanti, ai fini 

dell’accreditamento, dovranno corrispondere i diritti di segreteria previsti per ciascun evento. 

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

Deliberazione n° 165/2021 del 19 maggio 2021  

Bilancio preventivo 2021 OR Friuli Venezia Giulia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 maggio 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2021 OR Friuli Venezia Giulia. 

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

Deliberazione n° 166/2021 del 19 maggio 2021  

Variazioni bilancio preventivo 2021 OR Toscana – 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 19 maggio 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la Variazione del bilancio preventivo 2021 OR Toscana. 

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

Deliberazione n° 168/2021 del 19 maggio 2021  

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

a) Invito al 65° Congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri, Auditorium Niccolò Paganini, 

Parma – 17/22 maggio 2021 – Ratifica; 

b)  Richiesta di patrocinio e invito al Convegno “VERMICINO ’81, AnnoZero - La conoscenza 

geologica del sottosuolo per la sicurezza del territorio e la protezione civile” – 28 maggio 2021 – 

Ratifica; 

c) Richiesta di patrocinio da parte di RemTech per la Settimana dell’Ambiente Integrale e 

presentazione della “Carta dell’Ambiente integrale” 20 – 24 Settembre 2021;  

d) Richiesta di patrocinio per master e corso di alta formazione realizzati da Ca’ Foscari Challenge 

School -  aa.aa. 2020-2022; 

e) Richiesta di patrocinio da parte dell’Università della Calabria per il master di II livello “ANALISI 

MULTIRISCHIO E PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE” – Ratifica; 

f) Richiesta di patrocinio da parte di Fiera di Roma “CODEWAY – Cooperation Development EXPO 

2021-2022”; 1-3 dicembre 2021 e 18-20 maggio 2022. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 maggio 2021, 

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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VISTI 

gli inviti e le richieste di patrocinio pervenute da: 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 

Ordine Geologi della Regione Lazio; 

RemTech;  

Ca’ Foscari Challenge School; 

Università della Calabria; 

Fiera di Roma; 

DELIBERA 

di ratificare la presenza del Presidente al 65° Congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri; 

di ratificare il patrocinio concesso e di delegare alla partecipazione al Convegno “VERMICINO 

’81, AnnoZero - La conoscenza geologica del sottosuolo per la sicurezza del territorio e la 

protezione civile” del 28 maggio 2021il Presidente Violo e il Consigliere Troncarelli; 

di approvare il patrocinio richiesto da parte di RemTech per la Settimana dell’Ambiente Integrale e 

presentazione della “Carta dell’Ambiente integrale” 20 – 24 Settembre 2021;  

di approvare il patrocinio per due master e un corso di alta formazione realizzati da Ca’ Foscari 

Challenge School -  aa.aa. 2020-2022; 

di ratificare il patrocinio concesso all’Università della Calabria per il master di II livello “ANALISI 

MULTIRISCHIO E PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE”; 

di approvare il patrocinio richiesto da parte di Fiera di Roma “CODEWAY – Cooperation 

Development EXPO 2021-2022”; 1-3 dicembre 2021 e 18-20 maggio 2022; 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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

RIUNIONE DEL 5 GIUGNO 2021 

Deliberazione n° 172/2021 del 5 giugno 2021  

Comitato Scientifico della Crisis Management Academy della Universitas Mercatorum - 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 giugno 2021, 

PREMESSO  

che lo scorso 21 maggio è pervenuta l’intenzione di procedere alla nomina del Presidente nel 

Comitato Tecnico Scientifico della “Crisis Management Academy”, nata dall'intesa tra l’Università 

Telematica Universitas Mercatorum e Protezione Civile Gruppo Lucano; 

CONSIDERATO 

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

SENTITA 

la proposta del Presidente di accettare tale nomina, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la partecipazione del Presidente nel Comitato Tecnico Scientifico della “Crisis 

Management Academy”, accettando la nomina proposta dall’Università Telematica Universitas 

Mercatorum e Protezione Civile Gruppo Lucano. 

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

Deliberazione n° 173/2021 del 5 giugno 2021  

Richiesta Rappresentante nella Divisione della Società Geologica Italiana dedicata ai temi 

dell’equità, della diversità e della inclusione nelle geoscienze – Determinazioni. 

PRESENZE 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  

Biserna A.  Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  

Ruggeri R.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 giugno 2021, 

PREMESSO  

che lo scorso 27 maggio è pervenuta una comunicazione circa la creazione di una nuova divisione 

all’interno della Società Geologica Italiana dedicata ai temi dell’equità, della diversità e della 

inclusione nelle geoscienze; 

che con la medesima nota veniva richiesta l’indicazione di un rappresentante del CNG; 

CONSIDERATO 

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

SENTITA 

la proposta del Presidente di designare quale rappresentante del Consiglio nella nuova divisione 

all’interno della Società Geologica Italiana dedicata ai temi dell’equità, della diversità e della 

inclusione nelle geoscienze, la Consigliera Alessandra Biserna, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la designazione della Consigliera Alessandra Biserna quale rappresentante del 

Consiglio nella nuova divisione all’interno della Società Geologica Italiana dedicata ai temi 

dell’equità, della diversità e della inclusione nelle geoscienze. 

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

Deliberazione n° 174/2021 del 5 giugno 2021  

Workshop CNG-PERC del 24/06/2021: traduzione simultanea – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 giugno 2021, 

PREMESSO  

che con deliberazione n.24/2021 del 2 febbraio 2021 il Consiglio Nazionale approvava la 

Biserna A.  Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  

Ruggeri R.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  

Biserna A.  Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  

Ruggeri R.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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coorganizzazione con PERC EU del workshop di presentazione e su alcuni Programmi di Sviluppo 

Sostenibile del Settore Minerario EU, da tenersi in data 24 giugno 2021; 

che, oltre al CNG ed a PERC EU, ha contribuito all’organizzazione anche l’European Federation of 

Geologists (EFG); 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa del Consigliere Spagna, e della proposta, ai fini di una più diffusa 

partecipazione dei geologi italiani, di dotarsi di un servizio di traduzione simultanea nella lingua 

italiana; 

che, per il tramite di PERC EU e di EFG, è pervenuta una offerta della società Eurideas Language 

Experts – Representation in Germany: Krisztina Bitvai, con onere previsto, da versare in anticipo, 

ammontante ad € 465,00 (QUATTROCENTOSESSANTACINQUE/00); 

dell’ulteriore proposta, da parte del Consigliere Spagna, di riconoscere, ai fini dell’aggiornamento 

professionale continuo, n.4 crediti formativi professionali; 

CONSIDERATO 

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

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dotarsi nell’ambito dell’organizzazione del Workshop CNG-PERC del 24/06/2021, per le 

motivazioni di cui alle premesse, di un servizio di traduzione simultanea nella lingua italiana e di 

approvare la spesa di € 465,00 (QUATTROCENTOSESSANTACINQUE/00), sul capitolo di 

bilancio per l’anno 2021, titolato “Congressi, convegni e seminari”;  

di attribuire agli iscritti partecipanti all’evento n. 4 crediti formativi professionali. 

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

Deliberazione n° 176/2021 del 5 giugno 2021  

Piattaforma organizzazione webinar – Determinazioni. 

PRESENZE 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  

Biserna A.  Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  

Ruggeri R.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 giugno 2021, 

PREMESSO  

che lo svolgimento degli eventi in modalità a distanza, per i molteplici benefici da esso derivanti, 

anche in termini di contenimento dei costi e di ottimizzazione delle tempistiche, sia per i relatori 

che per i partecipanti, ha rappresentato un esperimento che ha riscosso il gradimento generale; 

che tale modalità di svolgimento sarà portato avanti anche in futuro, a prescindere dall’evoluzione 

della pandemia da COVID-19 e delle eventuali nuove disposizioni di contenimento con relative 

limitazioni in ordine alle partecipazioni in presenza ad eventi pubblici, anche in tema di formazione 

o informazione; 

PRESO ATTO 

della necessità evidenziata dal Tesoriere, di dotare il Consiglio Nazionale di una piattaforma 

informatica per la gestione di Webinar fino a 1000 partecipanti (3000 in modalità webcast), con 

funzionalità avanzate, nessun download richiesto, diretta simulata, video embedding, generazione 

attestati di frequenza; 

del preventivo pervenuto da parte di Omnidea s.r.l., con sede in Venezia, Galleria Giacomo 

Matteotti n.9, P.IVA IT03683000271, n.267 del 20/05/2021, per il servizio “GoToWebinar Plus”, 

con le caratteristiche di cui alla premessa, per la durata di 12 mesi, per un corrispettivo IVA inclusa 

di euro 5.109,24, (CINQUEMILACENTONOVE/24); 

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 
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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 lo svolgimento degli 

eventi in modalità a distanza, in tema di formazione e informazione; 

l’oggetto dell’affidamento è di dotare il Consiglio Nazionale di una piattaforma informatica per la 

gestione di Webinar fino a 1000 partecipanti (3000 in modalità webcast), con funzionalità avanzate, 

nessun download richiesto, diretta simulata, video embedding, generazione attestati di frequenza; 

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 € 5.109,24, (CINQUEMILACENTONOVE/24), a favore dell’operatore 

Omnidea s.r.l., con sede in Venezia, Galleria Giacomo Matteotti n.9, P.IVA IT03683000271; 

l’affidamento consiste in una prestazione da eseguirsi per mesi 12 a decorrere dalla data di effettivo 

affidamento e comunque dal suo primo utilizzo; 

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 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 per 12 mesi di una piattaforma informatica per la gestione di 

Webinar alle condizioni e nei termini indicati nelle premesse a Omnidea s.r.l., con sede in Venezia, 

Galleria Giacomo Matteotti n.9, P.IVA IT03683000271, per un corrispettivo di € 5.109,24, 

(CINQUEMILACENTONOVE/24) 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; 

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 € 5.109,24, (CINQUEMILACENTONOVE/24) IVA inclusa, e di 

imputare la relativa spesa a carico del bilancio preventivo 2021, sul capitolo titolato “Congressi, 

convegni e seminari”; 

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

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

Deliberazione n° 177/2021 del 5 giugno 2021  

Convenzione alberghiera Hotel dei Mellini 2021-2022 – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 giugno 2021, 

PREMESSO  

che il Tesoriere ha provveduto a richiedere la stipula di una convenzione alberghiera non vincolante 

e non esclusiva per il Consiglio Nazionale ai fini dei pernottamenti dei Consiglieri Nazionali 

all’Hotel dei Mellini; 

che l’Hotel dei Mellini ha formulato una offerta con le tariffe in convenzione per gli anni 2021 e 

2022, secondo le richieste medie di servizi da parte dei componenti del Consiglio in occasione dei 

soggiorni precedenti; 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa del Tesoriere, e della proposta di procedere alla firma della convenzione 

che allegata al presente verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Presidente di procedere alla firma della convenzione proposta dall’Hotel dei 

Mellini, che si allega alla presente quale parte integrante, specificando che, per motivi legati 

all’organizzazione degli uffici del Consiglio Nazionale, i pagamenti avverranno, diversamente da 

quanto indicato, con cadenza mensile, sulla base di fattura complessiva che riporti le date dei 

pernottamenti dei singoli ospiti afferenti al Consiglio Nazionale, e degli eventuali servizi aggiuntivi, 

ivi inclusi i servizi di garage. 

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

Deliberazione n° 178/2021 del 5 giugno 2021  

Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale, prevista dal comma 8, 

dell’art. 9-bis, del D.L. 50/2017 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  

Biserna A.  Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  

Ruggeri R.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  

Biserna A.  Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 giugno 2021, 

PREMESSO  

che è stato comunicato al Consiglio Nazionale dei Geologi il decesso del dott. Dario Statera 

designato quale componente della Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità 

fiscale; 

che l’Agenzia delle Entrate ha comunicato, con nota del 18 maggio 2021, che sta predisponendo il 

decreto di modifica/integrazione della citata Commissione e che è possibile provvedere alla 

sostituzione del rappresentante in seno a quest’ultima; 

che è necessario designare un professionista esterno, in sostituzione del dott. Dario Statera, in 

assenza delle idonee competenze professionali all’interno della pianta organica, al fine di svolgere 

le proprie attività istituzionali a favore degli iscritti all’Albo e, in particolare, di garantire la tutela 

della categoria professionale in dette attività ministeriali; 

che l’avv. Otello Emanuele, consulente legale dell’Ente, risulta possedere i requisiti e le esperienze 

necessarie per la designazione quale rappresentante del Consiglio Nazionale nella Commissione di 

esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale nell’ambito del contratto in essere, garantendo 

che non vi sia alcun onere economico aggiuntivo per l’Ente 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di designare l’avv. Otello Emanuele quale componente della Commissione di esperti per gli indici 

sintetici di affidabilità fiscale nell’ambito del contratto in vigore con il consulente e senza oneri 

economici aggiuntivi a carico dell’Ente, dando mandato al Presidente di comunicare la nomina 

all’Agenzia delle Entrate. 

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

Deliberazione n° 179/2021 del 5 giugno 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

a) BETA IMPRESE s.r.l.;  

PRESENZE 

Ruggeri R.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 giugno 2021, 

VISTO 

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 27 maggio 2021 (allegato al presente verbale) 

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

iscrizione nell’elenco degli EFA; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

Formatori Autorizzati (EFA):  a) BETA IMPRESE s.r.l. 

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

parere vincolante. 

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

Deliberazione n° 180/2021 del 5 giugno 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

b) FORMINPROGRESS s.r.l.;  

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 giugno 2021, 

VISTO 

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 27 maggio 2021 (allegato al presente verbale) 

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

iscrizione nell’elenco degli EFA; 

DELIBERA 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  

Biserna A.  Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  

Ruggeri R.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  

Biserna A.  Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  

Ruggeri R.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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all’unanimità dei presenti, 

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

Formatori Autorizzati (EFA): b) FORMINPROGRESS s.r.l. 

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

parere vincolante. 

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

Deliberazione n° 181/2021 del 5 giugno 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

c) GEOPROFESSIONI s.a.s.;  

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 giugno 2021, 

VISTO 

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 27 maggio 2021 (allegato al presente verbale) 

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

iscrizione nell’elenco degli EFA; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

Formatori Autorizzati (EFA): c) GEOPROFESSIONI s.a.s. 

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

parere vincolante. 

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

Deliberazione n° 183/2021 del 5 giugno 2021  

Bilancio consuntivo 2020 OR Sicilia – Determinazioni 

PRESENZE 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  

Biserna A.  Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  

Ruggeri R.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 giugno 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2020 OR Sicilia, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 185/2021 del 5 giugno 2021  

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

a) Invito da parte dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale al Webinar ReSTART, in modalità 

videoconferenza – 1° luglio 2021. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 5 giugno 2021, 

VISTO 

l’invito pervenuto da Autorità di Bacino del Distretto Appennino Centrale; 

DELIBERA 

di accettare l’invito per l’evento RESTART del 1° luglio 2021, ratificando la partecipazione al 

Convegno, quali relatori, del Presidente e dei Consiglieri Mercuri e Nonne. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  

Biserna A.  Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  

Ruggeri R.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  

Biserna A.  Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  

Ruggeri R.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 2021 

Deliberazione n° 187/2021 del 22 giugno 2021  

Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2020 della Fondazione Centro Studi CNG – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

SENTITA 

l’illustrazione del Consigliere Angelone in merito al bilancio consuntivo 2020 della Fondazione 

Centro Studi del CNG; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2020 della Fondazione Centro Studi del CNG, come da 

documentazione allegata che ne forma parte integrante. 

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

Deliberazione n° 188/2021 del 22 giugno 2021  

Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

SENTITA 

l’illustrazione da parte del Tesoriere della relazione al bilancio consuntivo 2020 e della relazione 

del Revisore, che si allegano quali parti integranti; 

DELIBERA 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  

Biserna A.  Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  

Ruggeri R.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  

Biserna A.  Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  

Ruggeri R.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2020, come da documentazione allegata che ne forma parte 

integrante.  

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

Deliberazione n° 191/2021 del 22 giugno 2021  

Giudizi promossi dal dott. geol. Ivan Scaravilli dinanzi al Tribunale di Palermo – RG 

284/2020/VG e RG 1521/2021 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

VISTA 

la deliberazione con la quale si decideva di procedere alla costituzione in giudizio mediante un 

legale di fiducia nel procedimento promosso dal dott. Geol. Ivan Scaravilli dinanzi al Tribunale di 

Palermo recante RG 284/2020/VG; 

a seguito della ricusazione di tutti i componenti, laici e togati, del collegio giudicante nel 

menzionato giudizio, è stato avviato il conseguente procedimento per la relativa decisione recante 

RG 1521/2021 ed il Tribunale di Palermo – Sez. III ha fissato l’udienza a trattazione scritta per l’8 

luglio 2021, assegnando a tutte le parti del giudizio RG 284/2020/VG la facoltà di depositare note; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di conferire mandato all’avv. Daniela Jouvenal del foro di Roma per la rappresentanza e difesa 

dell’Ente sia nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Palermo con RG 284/2020/VG sia 

nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Palermo con RG 1521/2021, 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 2021. 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  

Biserna A.  Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  

Ruggeri R.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 195/2021 del 22 giugno 2021  

Contrattazione integrativa dipendenti: adempimenti ed erogazione anticipazione del premio 

incentivante 2021 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

PREMESSO  

che lo scorso 22 aprile 2021, in sede di contrattazione decentrata, è stato condiviso ed approvato lo 

sviluppo economico, del dott. Giovanni Ingenito, da C3 a C4, con decorrenza 1° gennaio 2022, alla 

luce dell’esperienza maturata e delle nuove responsabilità assegnate, a partire dal 1° luglio 2021, sia 

in forza del nuovo mansionario in vigore dal 1° luglio 2021, allegato al verbale della seduta del 30 

marzo 2021, che per quanto contenuto nella contrattazione decentrata di cui sopra, in linea con 

quanto previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere al dipendente Giovanni Ingenito il livello economico C4 a far data dal 1° gennaio 

2022, dando mandato al Segretario di attivare le procedure necessarie per rendere esecutiva la 

presente mediante il Consulente del lavoro dell’Ente. 

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

 

Deliberazione n° 198/2021 del 22 giugno 2021  

Richiesta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di designazione di un 

rappresentante nel Comitato speciale ex art. 45 del D.L. 77/2021 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  

Biserna A.  Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  

Ruggeri R.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  

Biserna A.  Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

PREMESSO  

che il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con nota 

U.0023209.16-06-2021, registrata al protocollo dell’Ente al n.2255 del 16/06/2021, ha richiesto la 

designazione di un rappresentante nel Comitato speciale ex art. 45 del D.L. 77/2021, per 

l’espressione di pareri afferenti una serie di progetti di fattibilità tecnico-economica inseriti nel 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in possesso di specifiche qualità tecniche corrispondenti 

all’importanza ed alla delicatezza delle funzioni del suddetto Comitato speciale; 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa del Presidente, e della proposta emersa dal dibattito di procedere alla sua 

designazione; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la designazione del Presidente quale proprio rappresentante nel Comitato speciale per 

l’espressione di pareri afferenti una serie di progetti di fattibilità tecnico-economica inseriti nel 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legge n.77 del 2021, in 

quanto in possesso di specifiche qualità tecniche corrispondenti all’importanza ed alla delicatezza 

delle funzioni del suddetto Comitato speciale. 

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

Deliberazione n° 199/2021 del 22 giugno 2021  

Disegno di legge contenente “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

PRESO ATTO 

Ruggeri R.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  

Biserna A.  Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  

Ruggeri R.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  



- 125 - 

della relazione illustrativa del Consigliere Giovanni Capulli relativa agli emendamenti presentati 

dalla Rete Professioni Tecniche in relazione alle disposizioni del Disegno di legge contenente 

“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”, che, per quanto di interesse, prevedono che 

l’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in Scienze e tecnologie 

geologiche – classe  LM-74 e in  Scienze  geofisiche  – classe  LM-79,  integrato  ed adeguato 

mediante specifico regolamento ministeriale, che preveda anche l’apposito tirocinio e l’integrazione 

delle commissioni di laurea con professionisti iscritti all’albo designati in sede ordinistica, abilita 

all’esercizio della professione di geologo e che gli ulteriori  titoli  di  laurea  e  laurea  magistrale  

conseguiti  all’esito  di  corsi  di  studio  che  consentono  l’accesso agli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo possono essere resi abilitanti, su proposta 

dei Consigli nazionali degli ordini o dei collegi professionali, con uno o più regolamenti 

ministeriali; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare gli emendamenti alle disposizioni del Disegno di legge contenente “Disposizioni in 

materia di titoli universitari abilitanti” di cui alle premesse; 

di designare un gruppo di lavoro per ogni successiva azione in relazione ai citati emendamenti alle 

disposizioni del Disegno di legge contenente “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” 

costituito da un rappresentante del CUN, dal un rappresentante di COLLGEO, da un rappresentante 

di AIGA, dal Consigliere Giovanni Capulli, dal Prof. Alessandro Reina, dal Prof. Eros Aiello e dal 

Dott. Francesco Peduto; 

di dare mandato al Presidente di porre in essere ogni azione congiunta nell’ambito della Rete 

Professioni Tecniche sul medesimo Disegno di legge contenente “Disposizioni in materia di titoli 

universitari abilitanti”. 

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

Deliberazione n° 200/2021 del 22 giugno 2021  

Decreto Reclutamento – portale professionisti PA – Determinazioni. 

PRESENZE 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

PREMESSO CHE 

la Legge 19 giugno 2019, n. 56 ha previsto “Interventi per la concretezza delle azioni delle 

pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”; 

il Regolamento 2021/241/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 ha 

istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 ha introdotto “Misure urgenti relative al Fondo 

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 88 ha introdotto le disposizioni per la “Governance del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”; 

il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80 ha introdotto “Misure urgenti per il rafforzamento della 

capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; 

dalle citate previsioni emerge l’esigenza di adottare disposizioni in materia di reclutamento per la 

pubblica amministrazione al fine di garantire il rafforzamento della capacità funzionale e tecnica 

della stessa e assicurare il necessario supporto alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

il Consiglio Nazionale, avente il ruolo di rappresentanza istituzionale dei propri iscritti, intende 

promuovere il reclutamento di professionisti tecnico-scientifici esperti, con particolari competenze 

certificate, fra le fila della Pubblica Amministrazione al fine di supportare gli interventi previsti dal 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per le stesse; 

il Consiglio Nazionale ritiene, a tale scopo, opportuno procedere in maniera sinergica mediante la 

Rete Professioni Tecniche, affinché quest’ultima attivi forme di collaborazione con il Ministero per 

la Pubblica Amministrazione nell’implementazione del Portale di reclutamento dei professionisti 

nella Pubblica Amministrazione;  

come proposto dalla Rete Professioni Tecniche, si può procedere alla predisposizione di apposito 
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Protocollo per l’utilizzo ed il perfezionamento di piattaforme informatizzate proprie della 

Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri, ente strumentale all’omonimo Consiglio Nazionale di 

riferimento; 

DELIBERA 

di procedere alla stipula, mediante la Rete Professioni Tecniche, di apposito Protocollo con il 

Ministero per la Pubblica Amministrazione per la creazione del Portale di reclutamento dei 

professionisti nella Pubblica Amministrazione come previsto dall’articolo 3, comma 7, della legge 

19 giugno 2019, n. 56 e dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottarsi ai 

sensi dell’art. 1, co. 6, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai fini della costituzione di due distinti 

elenchi ai quali possono iscriversi, ove abbiano i requisiti necessari, in sezioni corrispondenti alle 

professioni e specializzazioni dell’area tecnica e scientifica previste e agli eventuali ambiti 

territoriali rispettivamente: a) professionisti ed esperti per il conferimento incarichi di 

collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) personale in possesso di un’alta specializzazione per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato; 

di dare mandato al Presidente di porre in essere ogni azione congiunta nell’ambito della Rete 

Professioni Tecniche per l’esecuzione della presente, adottando ogni atto necessario nel rispetto 

delle disposizioni vigenti, ivi incluse quelle in materia di trattamenti dei dati personali degli iscritti 

all’Albo unico che dovessero iscriversi al Portale sopra indicato.  

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

Deliberazione n° 201/2021 del 22 giugno 2021  

Sigea – Convegno “Le vie di comunicazione nell’antichità”, Roma 24 maggio 2019. Richiesta 

contributo per pubblicazione atti – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

VISTI 

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  
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la richiesta registrata al protocollo dell’Ente al n.2196 del 11/06/2026 relativa al contributo per la 

pubblicazione degli atti relativi al Convegno “Le vie di comunicazione nell’antichità”, tenutosi a 

Roma il 24 maggio 2019; 

la proposta del Presidente di procedere all’erogazione di un contributo, onnicomprensivo, pari ad € 

1.000,00; 

CONSIDERATO 

che l’iniziativa è finalizzata a valorizzare la professione ed il titolo di geologo con oneri previsti 

ammontanti ad una spesa nei limiti di € 1.000,00; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare l’erogazione di un contributo per la pubblicazione degli atti relativi al Convegno “Le 

vie di comunicazione nell’antichità”, organizzato dalla SIGEA e tenutosi a Roma il 24 maggio 

2019; 

di autorizzare la relativa spesa nei limiti indicati, con impegno di spesa pari ad € 1.000,00 

(MILLE/00), sul capitolo di bilancio per l’anno 2021, titolato “Attività promozionali”. 

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

Deliberazione n° 202/2021 del 22 giugno 2021  

Organizzazione Webinar “La cultura del calcestruzzo tra rigenerazione urbana e transizione 

ecologica” – 9 luglio 2021 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

SENTITA 

l’illustrazione dell’iniziativa da parte del Consigliere Sessa e la proposta del Presidente di procedere 

all’organizzazione, in collaborazione con Penetron, di un webinar dal titolo “La cultura del 

calcestruzzo tra rigenerazione urbana e transizione ecologica”, da tenersi il prossimo 9 luglio 2021; 

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

determinerà spese a carico dell’Ente; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare l’organizzazione, in collaborazione con Penetron, di un webinar dal titolo “La cultura 

del calcestruzzo tra rigenerazione urbana e transizione ecologica”, da tenersi il prossimo 9 luglio 

2021; 

di attribuire agli iscritti partecipanti all’evento n. 5 crediti formativi professionali. 

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

Deliberazione n° 203/2021 del 22 giugno 2021  

Richiesta 1^ rata contributo aggiuntivo spese di funzionamento STN 2021 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

VISTE 

la deliberazione n. 230/2020 del 10 novembre 2020, che deliberava il versamento 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, fu 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; 

la richiesta pervenuta dalla STN di versamento della seconda trance, per un importo di € 10.000,00, 

registrata al protocollo dell’Ente al n. 2174 del 10/06/2021; 

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 2021, sul capitolo 
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titolato “Aggiornamento e potenziamento attività professionale”. 

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

Deliberazione n° 204/2021 del 22 giugno 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

a) FORMINPROGRESS s.r.l.;  

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 10/06/2021 relativamente alla 

proposta di iscrizione all’elenco dei formatori autorizzati della società “FORMINPROGRESS 

S.r.l.”;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di iscrivere la società “FORMINPROGRESS S.r.l.” nell’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 205/2021 del 22 giugno 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

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

b) GEOPROFESSIONI s.a.s.;  

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

VISTO 
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il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 10/06/2021 relativamente alla 

proposta di iscrizione all’elenco dei formatori autorizzati della società “GEOPROFESSIONI s.a.s.”;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di iscrivere la società “GEOPROFESSIONI s.a.s.” nell’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 206/2021 del 22 giugno 2021  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

2) Concessioni crediti formativi CNG: 

a) Unione Geotermica Italia – Soluzioni geotermiche per la climatizzazione in contesti urbani 

– 24 giugno 2021 – Evento in co-organizzazione;  

b) Università degli Studi di Firenze – IN2.0 Innovazioni in ingegneria naturalistica – 9 

settembre 2021 - 29 ottobre 2021;  

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

VISTE 

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

per l’evento organizzato dall’Unione Geotermica Italia – Soluzioni geotermiche per la 

climatizzazione in contesti urbani – 24 giugno 2021”; 

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

per l’evento organizzato dall’Università degli Studi di Firenze – IN2.0 Innovazioni in ingegneria 

naturalistica – dal 9 settembre 2021 al 29 ottobre 2021; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere i crediti APC all’evento organizzato dall’Unione Geotermica Italia – Soluzioni 

geotermiche per la climatizzazione in contesti urbani – 24 giugno 2021, con concessione di n° 4 
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crediti formativi professionali; 

di riconoscere i crediti APC all’evento organizzato dall’Università degli Studi di Firenze – IN2.0 

Innovazioni in ingegneria naturalistica – dal 9 settembre 2021 al 29 ottobre 2021, con concessione 

di n° 50 crediti formativi professionali. 

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

Deliberazione n° 209/2021 del 22 giugno 2021  

Bilancio preventivo 2021 OR Puglia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2021 OR Puglia. 

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

Deliberazione n° 210/2021 del 22 giugno 2021  

Bilancio preventivo 2021 OR Abruzzo – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di approvare il Bilancio preventivo 2021 OR Abruzzo, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 211/2021 del 22 giugno 2021  

Variazione Bilancio preventivo 2021 OR Calabria – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la Variazione Bilancio preventivo 2021 OR Calabria. 

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

36) Bilancio consuntivo 2020 OR Sardegna – Determinazioni.  

Deliberazione n° 212/2021 del 22 giugno 2021  

Bilancio consuntivo 2020 OR Sardegna – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2020 OR Sardegna, con raccomandazioni. 

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

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  

Biserna A.  Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  

Ruggeri R.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  

Violo A.F.  Cappotto F.  Angelone D.  Sessa D.  Benedetto L.  

Biserna A.  Capulli G.  Emani E.  Mercuri D.  Nonne M.  

Ruggeri R.  Spagna P.  Tortorici F.  Troncarelli R.  Casolini V.  



- 134 - 

Deliberazione n° 213/2021 del 22 giugno 2021  

Bilancio consuntivo 2020 OR Liguria – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio consuntivo 2020 OR Liguria. 

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

Deliberazione n° 215/2021 del 22 giugno 2021  

Servizio di digitalizzazione archivio e distruzione dei documenti – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

VISTA 

la deliberazione n.132/2021 del 20 aprile 2021, con la quale veniva approvato “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 la migliore soluzione per acquisire le prestazioni di cui in premessa per la 

digitalizzazione e distruzione dei documenti giacenti nell’archivio del Consiglio Nazionale che non 

sono oggetto di conservazione obbligatoria.”; 

PRESO ATTO 

del preventivo pervenuto da parte di Mastercopy Group s.r.l., con sede in Roma, Piazza F. De Lucia 
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n.60, P.IVA 04634251005, n.232 del 16/06/2021, per il servizio di “distruzione certificata ONE-

OFF”, che prevede: Servizio di presa in carico e trasporto dei documenti Servizio di trasporto 

dedicato documenti da distruggere, per un corrispettivo unitario di € 100,00 per quantità pari a 7, ed 

un totale relativo ad € 700,00 oltre IVA; Manodopera per attività di normalizzazione e carico 

documenti Facchinaggio per ritiro e carico materiale presso uffici siti al 2° piano, per un 

corrispettivo risorsa/ora di € 30,00 per quantità pari a 48, ed un totale relativo ad € 1.440,00 oltre 

IVA; DISTRUZIONE CERTIFICATA ONE O-FF DOCUMENTI (PREZZO AL KG) Il peso totale 

del materiale preso in carico scaturirà dalla pesa che verrà effettuata dal nostro personale, su 

richiesta è possibile fare essere presente un vostro referente durante le operazioni di pesa del 

materiale. Il materiale distrutto verrà conferito ad azienda specializzata nel riciclo della carta, per un 

corrispettivo unitario di € 0,32 per quantità stimata in 7.000 kg, ed un totale relativo ad € 2.240,00 

oltre IVA, per un corrispettivo stimato in € 4.380,00 oltre IVA, pari ad € 963,60, totale € 5.343,60 

(CINQUEMILATRECENTOQUARANTATRE/60); 

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 



- 136 - 

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 la distruzione dei 

documenti giacenti nell’archivio del Consiglio Nazionale che non sono oggetto di conservazione 

obbligatoria; 

l’oggetto dell’affidamento è la distruzione documentale certificata ONE-OFF; 

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 stimata di € 5.500,00, (CINQUEMILACINQUECENTO/00), a favore 

dell’operatore Mastercopy Group s.r.l., con sede in Roma, Piazza F. De Lucia n.60, P.IVA 

04634251005; 

l’affidamento consiste in una prestazione una tantum da eseguirsi entro il 31 ottobre 2021; 

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; 
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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 distruzione dei documenti giacenti nell’archivio del Consiglio Nazionale 

che non sono oggetto di conservazione obbligatoria alle condizioni e nei termini indicati nelle 

premesse a Mastercopy Group s.r.l., con sede in Roma, Piazza F. De Lucia n.60, P.IVA 

04634251005, per una spesa complessiva stimata di € 5.500,00, 

(CINQUEMILACINQUECENTO/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, con sostituzione da 

parte della dipendente Lucia Coppola, nel caso le attività dovessero prolungarsi oltre il 30 giugno 

2021, data di collocazione in quiescenza della dipendente Becattini;  

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 € 5.500,00, (CINQUEMILACINQUECENTO/00), e di imputare la 

relativa spesa a carico del bilancio preventivo 2021, sul capitolo titolato “Dematerializzazione e 

archiviazione in cloud”; 

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

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

Deliberazione n° 216/2021 del 22 giugno 2021  

Spazio espositivo nell’ambito della manifestazione RemTech 2021 – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

SENTITE 

la proposta registrata al protocollo dell’Ente al n.2243 del 16/06/2021 ed allegata al presente 

verbale, relativa alla partecipazione del Consiglio Nazionale alla manifestazione RemTech 2021, 

che si terrà dal 20 al 24 Settembre 2021, il 20 e 21 (lunedì e martedì) in forma digitale e, dal 22 al 

24 (mercoledì e venerdì), in presenza e in digitale; 

la proposta del Presidente di procedere alla partecipazione mediante l’accettazione della proposta di 

partecipazione A1 con Stand preallestito mq. 32, comprensivo delle seguenti DOTAZIONI DI 

BASE: area, pareti perimetrali e un frontalino con grafica standard, moquette a terra, allacciamento 

elettrico, impianto luci (3 spot), 1 scrivania e 2 sedie, tot. € 5.168,00 oltre iva, € 560,00 per quota 

iscrizione in presenza, oltre IVA, con uno sconto concordato con spesa finale pari ad € 2.500,00 

oltre IVA; 

CONSIDERATO 

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

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la proposta di partecipazione a RemTech 2021, che si terrà dal 20 al 24 Settembre 

2021, il 20 e 21 (lunedì e martedì) in forma digitale e, dal 22 al 24 (mercoledì e venerdì), in 

presenza e in digitale, mediante l’accettazione della proposta di partecipazione A1, come sopra 

dettagliata, con impegno di spesa complessiva pari ad € 3.050,00 (TREMILACINQUANTA/00) sul 

capitolo di bilancio per l’anno 2021, titolato “Attività promozionali”. 

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

Deliberazione n° 217/2021 del 22 giugno 2021  

Spazio espositivo nell’ambito della manifestazione GEOFLUID 2021 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 
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SENTITE 

la proposta registrata al protocollo dell’Ente al n.2235 del 15/06/2021 ed allegata al presente 

verbale, relativa alla partecipazione del Consiglio Nazionale alla manifestazione GEOFLUID 2021, 

che si terrà dal 15 al 18 Settembre 2021, nella città di Piacenza; 

la proposta del Presidente di procedere alla partecipazione mediante l’accettazione della proposta di 

partecipazione senza oneri economici diretti a carico del bilancio del Consiglio Nazionale; 

CONSIDERATO 

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

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la proposta di partecipazione alla manifestazione GEOFLUID 2021, che si terrà dal 15 

al 18 Settembre 2021, nella città di Piacenza, accettando la proposta di partecipazione, senza oneri 

economici diretti a carico del bilancio del Consiglio Nazionale. 

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

Deliberazione n° 218/2021 del 22 giugno 2021  

Webinar “Sismabonus – intelligenza è prevenire” del 4 giugno 2021 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

VISTA 

la deliberazione n.152/2021 del 19/05/2021 con la quale veniva approvata l’organizzazione, in 

collaborazione con LogicaTre, di un webinar dal titolo “Sismabonus – intelligenza è prevenire”, del 

4 giugno 2021, con impegno di spesa pari ad € 3.500,00 (TREMILACINQUECENTO/00) oltre 

oneri di legge; 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere in merito all’evento organizzato e la proposta di ratificare le spese, 

dettagliate nell’elenco che allegato al presente verbale ne forma parte integrante, pari ad € 3.339,14 
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(TREMILATRECENTOTRENTANOVE/14); 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare le spese, dettagliate nell’elenco che allegato al presente verbale ne forma parte 

integrante, pari ad € 3.339,14 (TREMILATRECENTOTRENTANOVE/14) e di imputarne il 

relativo costo sul capitolo di bilancio per l’anno 2021, titolato “Congressi, convegni e seminari”. 

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

Deliberazione n° 219/2021 del 22 giugno 2021  

Interventi di manutenzione sistema d’allarme e impianto TVCC Uffici CNG – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

PRESO ATTO 

della necessità di provvedere al ripristino dell’impianto di allarme installato presso la sede del 

Consiglio Nazionale, che nell’ultimo periodo ha dato segni di malfunzionamento, tanto da dover 

essere disattivato, al fine di evitare falsi allarmi, talvolta anche nelle giornate di chiusura completa 

della sede, in occasione di fine settimana, o nel pieno della notte, provocando disturbi agli abitanti 

degli appartamenti circostanti; 

del preventivo pervenuto da parte di Enzo Pucci, con sede in Rocca Priora, Via della Montagna 

Spaccata n.24 – P. IVA 08508940585, registrato al protocollo dell’Ente al n.2201 del 14/06/2021, 

per il servizio di “ripristino impianto di allarme e verifica funzionamento impianto Tvcc”, che 

prevede: la sostituzione della centrale con “Centrale Tecnoalarm 10-42 completa di batteria, 

combinatore GSM a bordo, 2 tastiere digitali per la gestione dell’impianto localmente, verifica 

funzionamento di tutti i sensori istallati, creazione di n.2 impianti separati, per un corrispettivo di € 

1.370,00 oltre IVA; verifica funzionamento DVR, HDD e telecamere, per un corrispettivo di € 
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150,00 oltre IVA; per un corrispettivo stimato in € 1.520,00 oltre IVA, pari ad € 334,40, totale € 

1.854,40 (MILLEOTTOCENTOCINQUANTAQUATTRO/40); 

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 ripristinare il sistema di allarme presso la propria sede; 

l’oggetto dell’affidamento è la sostituzione dell’impianto di allarme; 

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 stimata di € 1.900,00, (MILLENOVECENTO/00), a favore dell’operatore 

Enzo Pucci, con sede in Rocca Priora, Via della Montagna Spaccata n.24 – P. IVA 08508940585; 
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l’affidamento consiste in una prestazione una tantum da eseguirsi entro il 31 luglio 2021; 

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 sostituzione dell’impianto di allarme alle condizioni e nei termini indicati 

nelle premesse a Enzo Pucci, con sede in Rocca Priora, Via della Montagna Spaccata n.24 – P. IVA 

08508940585, per una spesa complessiva stimata di € 1.900,00 (MILLENOVECENTO/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, con sostituzione da 

parte della dipendente Lucia Coppola, nel caso le attività dovessero prolungarsi oltre il 30 giugno 

2021, data di collocazione in quiescenza della dipendente Becattini;  

di conferire mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno nell’ambito delle 
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rispettive competenze, di porre in essere ogni attività presupposta e finalizzata all’esecuzione della 

presente; 

di impegnare la somma di € 1.900,00 (MILLENOVECENTO/00), e di imputare la relativa spesa a 

carico del bilancio preventivo 2021, sul capitolo titolato “Manutenzione e assistenza”; 

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

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

Deliberazione n° 220/2021 del 22 giugno 2021  

Stampa biglietti da visita per i Consiglieri Nazionali – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

PREMESSO CHE 

ai fini della realizzazione, dal punto di vista comunicativo, di un’immagine istituzionale coordinata, 

è intenzione dell’Ente procedere alla realizzazione di biglietti da visita istituzionali per i 

componenti del Consiglio Nazionale; 

è stato acquisito, allo scopo, un preventivo dalla società AGICOM S.r.l., con sede in Castelnuovo di 

Porto (RM) alla via di Colleverde n. 21 C, P. IVA 01285221006, registrato al protocollo dell’Ente 

al n.2241 del 16/06/2021, con le seguenti caratteristiche: BIGLIETTI DA VISITA f.to cm 8,5 x 5,5 

su carta Splendor gel o similare, con stampa ad un colore, N. 200 per 11 soggetti + N. 500 per 4 

soggetti, per una spesa pari ad € 550,00, oltre IVA, per un totale di € 671,00 

(SEICENTOSETTANTUNO/00);  

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; 
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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 e integrato con delibere 

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

DATO ATTO CHE 

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

Nazionale dei Geologi, di perseguire le proprie finalità istituzionali; 

l’oggetto dell’affidamento è la fornitura di biglietti da visita istituzionali per i componenti del 

Consiglio Nazionale; 

il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 

per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la modalità di scelta del 

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

18.04.2016, n. 50 per una spesa complessiva di € 550,00 oltre IVA, come da preventivo presentato 

da AGICOM S.r.l. per la fornitura di biglietti da visita istituzionali per i componenti del Consiglio 

Nazionale, acquisito al protocollo del Consiglio e registrato al n.2241 del 16/06/2021, con sede in 

Castelnuovo di Porto (RM) alla via di Colleverde n. 21 C, P. IVA 01285221006; 

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; 
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le clausole essenziali del contratto di affidamento sono quelle sopra indicate; 

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

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

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

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

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

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

ss.mm.ii., la fornitura di biglietti da visita istituzionali per i componenti del Consiglio Nazionale 

all’operatore AGICOM S.r.l., con sede in Castelnuovo di Porto (RM) alla via di Colleverde n. 21 C, 

P. IVA 01285221006, 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, con sostituzione da 

parte della dipendente Lucia Coppola, nel caso le attività dovessero prolungarsi oltre il 30 giugno 

2021, data di collocazione in quiescenza della dipendente Becattini;  

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 € 550,00 oltre IVA, e di imputare la relativa spesa a carico del bilancio 

preventivo 2021, sul capitolo titolato “Attività Promozionali”; 

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

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

Deliberazione n° 221/2021 del 22 giugno 2021  
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Schema di Circolare informativa relativa alle elezioni degli iscritti alla sezione B dell’Albo – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2021, 

SENTITA 

la lettura del parere reso dal Ministero della Giustizia, in materia di rappresentanza della sezione B 

dell’Albo in occasione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini Regionali dei Geologi, 

registrato al protocollo dell’Ente, al n.2043 del 01/06/2021; 

CONSIDERATO 

che tale parere contiene orientamenti utili ai fini anche delle future elezioni dei Consigli degli ordini 

Regionali dei Geologi; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di trasmettere il parere reso dal Ministero della Giustizia agli Ordini Regionali mediante apposita 

circolare, al fine di fornire un indirizzo utile per l’eventuale risoluzione di casi analoghi che 

dovessero manifestarsi in futuro. 

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