
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 7 MAGGIO 2018 

L’anno 2018, il giorno 7 del mese di maggio, presso la Sede del Collegio in 
Roma, P.le Val Fiorita 4/f, si è riunito, previa convocazione del Presidente, il 
Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Roma. 
Alle ore 12:20 sono presenti i signori geometri: Bernardino Romiti (Presidente), 
Fabio Colantoni (Segretario), Maurizio Rulli (Tesoriere), Giuseppe Gretter (Vice-
Presidente) ed i consiglieri: Antonella Antimi, Fernando De Marzi, Giulio 
Godente, Vittorio Meddi, Dante Rosicarelli, Luca Tocci e Fausto Volponi. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
1. Movimento Albo; 
2. Provvedimenti di Segreteria; 
3. Iscritti morosi: determinazioni; 
4. Personale dipendente; 
5. Formazione professionale: determinazioni;  
6. Provvedimenti di Tesoreria; 
7. Varie ed eventuali.  

in merito al punto n. 1 all’o.d.g. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“ISCRIZIONI ALBO PROFESSIONALE” 
  PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTE: 
le domande d’iscrizione nell’Albo Professionale avanzate dai geometri: 

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

DI LAURENZI LUCA 24/04/2018 4018 

MARCONI ROBERTO 27/04/2018 4093 

MARINI LORENZO 12/04/2018 3552 

POMARICO GIANMARCO 12/04/2018 3568 

RANIERI DANILO 12/04/2018 3548 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 2 maggio 

2018 e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 
- che i suddetti richiedenti possiedono tutti i requisiti previsti dall’art. n. 4 del 

RD 11 febbraio 1929, n. 274, dall’art. n. 2 della Legge n. 75 del 7 marzo 
1985, ovvero dall’art. n. 55 del DPR 5 giugno 2001, n. 328; 

- che le domande sono accompagnate da tutti i documenti previsti dall’art. n. 
5 del menzionato RD e dagli ulteriori documenti previsti;  

- che i suddetti richiedenti hanno assolto agli obblighi di versamento del 
contributo di concessioni governative, della quota d’iscrizione “una-tantum” e 
della quota associativa per l’anno in corso; 

 



IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 94/2018 
di iscrivere con decorrenza odierna all’Albo Professionale del Collegio di Roma, 
i sotto riportati geometri, con il numero d’iscrizione indicato a fianco dei 
nominativi: 
DI LAURENZI LUCA  n. 11520 
MARCONI ROBERTO  n. 11521 
MARINI LORENZO   n. 11522 
POMARICO GIANMARCO n. 11523 
RANIERI DANILO   n. 11524 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“CANCELLAZIONI DALL’ALBO PROFESSIONALE PER 

DIMISSIONI” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTA: 
la domanda di cancellazione avanzata dal geometra: 

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

LELLI FABIO 26/04/2018 4033 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria della domanda si è conclusa il giorno 2 maggio 2018 e che 

da tale data il fascicolo era in visione presso la sede; 

- che il geom. �omissis�; 

CONSIDERATO: 
che ai sensi della Circolare del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 
Laureati n. 6154 del 2006, non è possibile deliberare la cancellazione di un 
professionista con decorrenza anteriore alla data della domanda; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 95/2018 
- di cancellare dall’Albo Professionale del Collegio di Roma, con decorrenza 

dalla data della domanda, il geometra: 
LELLI FABIO  n. 8124 

- �omissis�. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“CANCELLAZIONI DALL’ALBO PROFESSIONALE PER 

DECESSO” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 



AVUTA NOTIZIA: 
dell’avvenuto decesso dei geometri: 

Cognome e Nome Luogo e data del decesso 

D’ANZIERI GIUSEPPE  CHIETI 16/03/2018 

RIPEPI GIUSEPPE ROMA 13/02/2018 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle pratiche si è conclusa il giorno 2 maggio 2018 

e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 

- che per il geom. �omissis�; 

- che per il geom. �omissis�; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 96/2018 
- ai sensi dell’art. 10 del RD 11 febbraio 1929, n. 274, con decorrenza dalla 

data della morte, la cancellazione dall’Albo Professionale tenuto dal Collegio 
dei Geometri di Roma dei geometri: 

D’ANZIERI GIUSEPPE n. 6514 
RIPEPI GIUSEPPE  n. 6057 

- �omissis�. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“ISCRIZIONI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTE: 
le domande d’iscrizione al Registro dei Praticanti avanzate dai geometri: 

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

CINUS DANIELE 23/04/2018 3965 

DI SANTO FRANCESCA 12/04/2018 3546 

MINGIONE ERIKA 12/04/2018 3545 

MONTI GAIA 16/04/2018 3668 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 2 maggio 

2018 e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 
- che le domande sono accompagnate da tutti i documenti previsti dalle 

Direttive emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri 
Laureati; 

- che il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati a seguito della 
delibera consiliare del 12 aprile 2000, ha emanato le nuove Direttive sul 
praticantato a norma dell’art. 2 della L. 75 del 7 marzo 1985, e successive 
integrazioni e modificazioni del 17 settembre 2014; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 



DELIBERA n.97/2018 
di iscrivere con decorrenza dalla data della presentazione della domanda al 
Registro dei Praticanti tenuto dal Collegio di Roma a norma della Legge n. 75 
del 7 marzo 1985, della Legge n. 27 del 24 marzo 2012 e dell’art. n. 6 del DPR 
n. 137 del 7 agosto 2012 con il numero di iscrizione indicato a fianco di ciascun 
nominativo, i geometri: 

Cognome e Nome n. di iscrizione 

CINUS DANIELE 79330 

DI SANTO FRANCESCA 79331 

MINGIONE ERIKA 79332 

MONTI GAIA 79333 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“RILASCIO CERTIFICATI COMPIUTO TIROCINIO” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTI: 
- la Legge n. 75 del 7 marzo 1985; 
- la Legge n. 27 del 24 marzo 2012 e la nota del CNGeGL prot. n. 3876 

dell’11 aprile 2012; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
PRESO ATTO: 
che i geometri: 
LAGANA’ MICHEA 
PEPE RAFFAELE 
iscritti nel Registro dei Praticanti hanno positivamente concluso il periodo di 
tirocinio;  
SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 2 maggio 

2018 e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 98/2018 
di rilasciare ai geometri sottoindicati la certificazione di cui all’art. n. 6, comma 
12, del D.P.R. 137/2012 e dall’art. n. 10 delle Direttive emanate dal Consiglio 
Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, che avrà validità pari ad un 
quinquennio dalla data di compiuto tirocinio, indicata di fianco a ciascun 
nominativo: 
 

Cognome e Nome Decorrenza 

LAGANA’ MICHEA 31/03/2018 

PEPE RAFFAELE 30/03/2018 

in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“RICONOSCIMENTO, AI FINI DEL PRATICANTATO, ALTRI 

CORSI FORMATIVI” 



PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

PRESO ATTO: 
- che l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera 

professione di geometra è regolamentato dalla Legge 7 marzo 1985, n°75 
che, all’art. 2, comma 5°, demanda per quanto attiene le modalità di 
iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri 
alle direttive emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri 
Laureati; 

- che, al titolo II,  articolo 19, delle nuove direttive emanate dal Consiglio 
Nazionale prot. n° 9745 del 24 settembre 2014 attualmente vigenti, è 
previsto il riconoscimento, ai fini del praticantato, di corsi di istruzione e 
formazione integrata superiore, nonché di altri corsi, di durata non inferiore 
a 120 ore, sulla base del rapporto 100 ore = 1 mese di pratica 

SENTITA: 
la relazione del segretario in merito alla richiesta di riconoscimento dei crediti 
formativi, presentata dal praticante come di seguito indicato: 
- DI MARCO GABRIELE, che ha frequentato il corso di “Coordinatore della 

sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione” indetto da 
FenImprese per un totale di ore 120; 

PRESO ATTO 
che il geometra DI MARCO GABRIELE è iscritto al Registro dei Praticanti dall’ 8 
maggio 2017, la data presunta di fine tirocinio è il 6 novembre 2018; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 99/2018 
di riconoscere, giusto il disposto dell’art. 19 delle direttive emanate dal Consiglio 
Nazionale, ai fini del computo del praticantato, come attività formativa 
equipollente al periodo di pratica: 

• per il geometra DI MARCO GABRIELE        n° 36 giorni   

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“RICONOSCIMENTO, AI FINI DEL PRATICANTATO, CORSO 

AGENZIA DEL DEMANIO” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

PRESO ATTO: 
- che l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera 

professione di geometra è regolamentato dalla Legge 7 marzo 1985, n°75 
che, all’art. 2, comma 5°, demanda per quanto attiene le modalità di 
iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri 
alle direttive emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri 
Laureati; 



- che, al titolo II,  articolo 19, delle nuove direttive emanate dal Consiglio 
Nazionale prot. n° 9745 del 24 settembre 2014 attualmente vigenti, è 
previsto il riconoscimento, ai fini del praticantato, di corsi di istruzione e 
formazione integrata superiore, nonché di altri corsi, di durata non inferiore 
a 120 ore, sulla base del rapporto 100 ore = 1 mese di pratica; 

- che in data 5 luglio 2017 è stato stipulato tra il Consiglio Nazionale dei 
Geometri e l’Agenzia del Demanio, un accordo quadro, che consente il 
tirocinio professionale, presso le sedi territoriali della sopra indicata 
Agenzia, per una durata massima di sei mesi, con  il rilascio finale di un 
attestato; 

CONSIDERATO 
- che hanno aderito a tale iniziativa i seguenti praticanti: Marcelli Simone e 

Paredes Orihuela Christian Andrè; 
- che l’Agenzia del Demanio ha inviato gli attestati di frequenza ai 

geometri specificando le ore effettuate, come di seguito riportato: 

• Marcelli Simone, iscritto al Registro dei Praticanti dal 14 dicembre 
2017, ha frequentato il tirocinio presso l’Agenzia del Demanio dal 
12 febbraio 2018 al 20 aprile 2018 per un totale di ore n. 257; 

• Paredes Orihuela Christian Andrè, iscritto al Registro dei 
Praticanti dal 31 agosto 2017, ha frequentato il tirocinio presso 
l’Agenzia del Demanio dal 2 ottobre 2017 al 30 marzo 2018 per un 
totale di ore n. 726; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 100/2018 
di riconoscere, giusto il disposto dell’art. 19 delle direttive emanate dal Consiglio 
Nazionale, ai fini del computo del praticantato, come attività formativa 
equipollente al periodo di pratica: 
- per il geometra Marcelli Simone     n.   77 giorni 
- per il geometra Paredes Orihuela Christian Andrè   n. 217 giorni 

in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“DECISIONI IN MERITO ISCRITTI MOROSI” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 38/2017 adottata dal Consiglio in data 27 febbraio 2017 con la 
quale veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del 
Regolamento Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei 

confronti di alcuni iscritti morosi di cui il geom. �omissis�convocato alla 

seduta di Consiglio dell’8 maggio 2017; 
CONSIDERATO: 



 che era stato rinviato ogni provvedimento nei confronti del suddetto 
geometra in attesa dell’esito della raccomandata;  

- che il geom. �omissis�è stato convocato alla seduta odierna tramite 

affissione alla Casa Comunale; 
- che alla data odierna non si conosce l’esito della notifica di convocazione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 101/2018 

di rinviare ogni decisione per il geometra �omissis�,  in attesa di 

conoscere l’esito della convocazione 
in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 

Alle ore 12:56 entra il consigliere Aiuti 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“INCENTIVO AI DIPENDENTI DEL COLEGIO PER L’ATTIVITA’ 

DI SUPPORTO AL CONSIGLIO IN AMBITO DI FORMAZIONE 

CONTINUA – PRIMO TRIMESTRE 2018” 
PREMESSO: 

− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 
convocazione;  

− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

− che in ambito di attività formative nell’anno 2018 sono state sottoscritte 
convenzioni per corsi in aula ed e-learning con le società Beta Formazione, 
Legislazione Tecnica, La Gazzetta della Capitale, QMS, GTP e Prospecta 
Formazione in cui sono previsti rimborsi per l’utilizzo dei locali e per i diritti di 
segreteria; 

CONSIDERATO: 

− che per l’attività formativa derivante dalle convenzioni sopra descritte il 
Collegio ha incassato per il primo trimestre 2018: €3.250,00 dalla società 
Legislazione Tecnica, €4.000,00 dalla società Beta Formazione, €750,00 
dalla società La Gazzetta della Capitale, €500,00 dalla società QMS, € 
300,00 dalla società GTP e €550,00 dalla società Prospecta Formazione per 
un totale di €9.350,00 (novemilatrecentocinquanta/00);  

− che nel primo trimestre 2018 il Collegio non ha sostenuto spese per la 
formazione continua, avvalendosi unicamente del lavoro degli Uffici e delle 
società con cui sono state firmate le convenzioni per l’erogazione di corsi e 
seminari; 

− che l’aumento dell’attività formativa ha portato un aggravio di lavoro per gli 
Uffici del Collegio; 

− che si ritiene opportuno incentivare il lavoro del personale dipendente di 
supporto al Consiglio in ambito di formazione continua; 

 
 
SENTITO: 

− il Presidente che propone al Consiglio di confermare la percentuale del 20% 
del totale incassato, quantificata, per il primo trimestre 2018, in €1.870,00 
(milleottocentosettanta/00) da suddividersi in parti uguali per tutto il 
personale dipendente; 



IL CONSIGLIO 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 102/2018  

− di riconoscere al personale un incentivo pari al 20% dell’importo incassato 
nel primo trimestre 2018, per la formazione continua, da suddividersi in parti 
uguali per tutto il personale dipendente, pari ad €170,00 (centosettanta/00), 
ciascuno; 

− di liquidare l’importo con le buste paga del mese di maggio 2018; 

− di dare mandato al Consulente dott. Picconeri e all’Ufficio di Tesoreria per gli 
adempimenti consequenziali. 

in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 
Alle ore 13:06 entra il consigliere D’Alesio 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“CONVENZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE 

ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA – 

SESSIONE 2018” 
PREMESSO 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che è prassi consolidata per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di 
Roma organizzare il “Corso di preparazione agli esami di stato per 
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra”; 

- che la società Beta Formazione S.r.l. ha già organizzato, in collaborazione 
con il Collegio, i corsi di preparazione agli Esami di Stato negli anni 2014-
2017; 

- che la stessa società ha fatto pervenire la propria disponibilità, con nota 
registrata al nostro protocollo n. 3589 del 13 aprile 2018, ad organizzare, su 
delega del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma, il “Corso di 
preparazione agli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera 
professione di Geometra” per l’anno 2018; 

- che, nella proposta di convenzione allegata alla presente delibera, è previsto 
che tutti i costi derivanti dall’utilizzo delle aule e dagli incarichi ai docenti 
saranno a carico della società Beta Formazione S.r.l. e che non sono 
previsti oneri economici derivanti dalla convenzione a carico del Collegio; 

- che la società Beta Formazione S.r.l., ha richiesto al Collegio di segnalare i 
nominativi dei docenti del corso secondo le materie e le ore specifiche di 
seguito indicate: 
-          TOPOGRAFIA 26 ORE; 
-          PROGETTAZIONE 25 ORE; 
-          ESTIMO 24 ORE; 
-          CALCOLO 23 ORE; 
-          CATASTO 24 ORE; 
-          DIREZIONE LAVORI 9 ORE; 
-          SICUREZZA CANTIERI 6 ORE; 
-          DIRITTO 5 ORE; 
-          PROCEDURE EDILIZIE 5 ORE; 



-          ORDINAMENTO 3 ORE. 
- che gli Uffici del Collegio provvederanno alla comunicazione del corso, 

tramite newsletter, a coloro che presenteranno domanda di partecipazione 
agli esami di Stato, sessione 2018; 

VISTA: 
la proposta di convenzione allegata alla presente delibera; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 103/2018 
1. di aderire alla proposta di collaborazione formulata dalla società Beta 

Formazione S.r.l. per organizzare il “Corso di preparazione agli esami di 
stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra” per 
la sessione 2018; 

2. di dare ampio mandato al Presidente di sottoscrivere la convenzione con la 
società Beta Formazione S.r.l. sulla base del testo allegato alla presente 
delibera; 

3. di dare mandato al Segretario di segnalare alla società Beta Formazione i 
nominativi dei docenti, esperti nelle materie sopraindicate;  

4. di dare mandato agli Uffici del Collegio per gli adempimenti consequenziali. 
 

CONVENZIONE 
 

TRA 
 

- Beta Formazione S.r.l. (d'ora in poi detta "Beta Formazione") con sede in 
Lugo (Ra), Via Piratello 66/68, 48022 Lugo (Ra), C.F. e P.IVA 02322490398 qui 
rappresentata dal Presidente Dott. Benedetto Pirrone; 
 
- Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma (d'ora in 
poi detto "Collegio Geometri") con sede in Roma, p.le Val Fiorita 4/f, 00144 
Roma, C.F. 80033490584 qui rappresentato dal Presidente Geom. 
Bernardino Romiti; 
 

PREMESSO 
 

- che negli anni 2014-2017 il Collegio Geometri e Beta Formazione, sulla base 
di accordi e convenzioni che fissavano ambiti operativi e competenze, hanno 
definito di organizzare e svolgere – e hanno effettivamente svolto – più edizioni 
del "Corso di Preparazione agli Esami di Stato per l'Abilitazione all'Esercizio 
della libera professione di Geometra"; 
- che a seguito di incontri intervenuti di recente tra le parti, relativamente alla 
possibilità di svolgere il corso anche per l'anno 2018, Beta Formazione ha 
ritenuto valutare e quindi proporre al Collegio Geometri la possibilità di 
provvedere all'organizzazione di analogo corso, impegnandosi nella gestione 
completa delle attività amministrative e didattiche, presso il Polo Didattico s.r.l., 
Piazza Oderico da Pordenone, 3 – 00145 – Roma; 
- che con nota registrata al protocollo del Collegio Geometri n. 3589 del 13 
aprile 2018, Beta Formazione ha formalmente comunicato allo stesso Collegio 
Geometri la detta volontà di assumere la gestione operativa del corso come di 
seguito descritta; 
 



tutto ciò premesso si conviene, con la presente convenzione, quanto di 
seguito specificato a valere ad ogni effetto di legge 

 
1) Sulla base delle condizioni e degli accordi che di seguito saranno specificati, 
Beta Formazione si impegna ad assumere la gestione didattica, operativa ed 
amministrativa del Corso di Preparazione agli Esami di Stato per l'Abilitazione 
all'Esercizio della libera professione di Geometra – Sessione 2018; 
 
2) Il corso avrà luogo presso il Polo Didattico s.r.l., Piazza Oderico da 
Pordenone, 3 – 00145 - Roma nelle date da concordare nel periodo luglio-
ottobre 2018. 
 
3) La quota di partecipazione al Corso sarà a carico degli aspiranti corsisti e 
prevede il versamento, a carico di ciascun corsista, di €650,00. Tale somma 
sarà versata tramite bonifico bancario, direttamente a Beta Formazione; 
 
4) L'organizzazione didattica del Corso ovvero il suo coordinamento farà capo a 
Beta Formazione nella persona di Andrea li Vecchi; 
 
5) Beta Formazione, avrà le seguenti competenze ovvero le seguenti specifiche 
funzioni: 
 a) Individuazione dei criteri per la scelta e la successiva designazione dei 
docenti delle singole discipline (sono previste, per ciascun corso, un monte ore 
complessivo di 150 ore, suddivise nelle seguenti discipline): 
 - CALCOLO   23 ORE; 
 - ESTIMO   24 ORE; 
 - TOPOGRAFIA  26 ORE; 
 - PROGETTAZIONE 25 ORE; 
 - CATASTO TERRENI 12 ORE; 
 - CATASTO URBANO 12 ORE; 
 - DIR. LAVORI    9 ORE; 
 - SICUREZZA    6 ORE; 
 - ORDINAMENTO    3 ORE; 
 - PROCEDURE EDILIZIE   5 ORE; 
 - DIRITTO     5 ORE; 
 TOTALE            150 ORE 
 b)  I docenti potranno essere scelti sia tra docenti di discipline tecniche in 
servizio presso Istituti Superiori o Università, sia tra i liberi professionisti 
designati dal Collegio Geometri, sia tra docenti di discipline tecniche presenti 
nel database di Beta Formazione; 
 c) Definizione del calendario delle lezioni; 
 d) Coordinamento delle attività formative e monitoraggio delle medesime, 
verifica e certificazione delle attività svolte da ciascun docente, mediante azione 
di un tutor, designato da Beta Formazione; 
 e) Determinazione dei compensi a favore dei docenti in ragione di 
€60,00/h omnicomprensivi e modalità di affidamento degli incarichi secondo 
quanto indicato nel contratto;  
 f) Determinazione delle modalità e termini di accredito delle somme da 
parte degli aspiranti corsisti, come indicato nella scheda di adesione. I moduli di 
iscrizione si intendono  perfezionati e quindi validi, unicamente se 
accompagnati dall'attestazione di avvenuto pagamento della quota; 



 g) Determinazione dei compensi a favore del Polo Didattico s.r.l. 
 
6) Al termine delle attività didattiche e comunque entro l'anno 2018, Beta 
Formazione liquiderà le spettanze a ciascun docente e al Polo Didattico s.r.l. in 
ragione delle attività effettivamente svolte e delle aule effettivamente utilizzate. 
 
7) Le parti concordemente convengono che i Corsi potranno essere attivati solo 
al raggiungimento di un numero di adesioni – confermate dall'avvenuto 
versamento dell'intero importo da parte di ciascun aspirante corsista – non 
inferiore a 45 unità per singolo corso. Nell'eventualità non venisse raggiunto il 
numero di adesioni come sopra definito, Beta Formazione si riserva il diritto di 
non attivare il Corso e di rimborsare immediatamente le quote già versate 
relative alle ultime iscrizioni cronologicamente pervenute in Beta Formazione. 
 
8) In conseguenza a quanto sopra Beta Formazione si impegna a: 

● incaricare direttamente ciascun docente, regolando i reciproci rapporti 
con apposito e autonomo  contratto e  con le modalità che saranno 
ritenute applicabili, sollevando da qualsiasi onere di verifica 
contrattuale, retributiva, contributiva o di altra natura il Collegio nel 
rapporto con i docenti incaricati e/o comunque con quanti saranno 
incaricati di attività connesse allo svolgimento del medesimo; 

● adempiere al pagamento degli oneri dovuti al Polo Didattico s.r.l. per 
l’affitto delle aule. 

 
9) La presente Convenzione non comporta oneri economici per il Collegio 
Geometri. 
 
10) La mancata presa visione e l’accettazione delle disposizioni previste dal 
Codice di comportamento, ai sensi della normativa dell’anticorruzione, adottato 
dal Collegio, costituiscono motivo per l’annullabilità della presente convenzione. 
 
 
11) Le parti si impegnano a non cedere a terzi la presente Convenzione. 
La presente è costituita da n. 3 pagine e viene sottoscritta in duplice copia. 
 
Il Presidente Dott. Benedetto Pirrone 
Beta Formazione S.r.l. 
 
Il Presidente Geom. Bernardino Romiti 
Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma 
 
Roma,__/__/2018 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“PROPOSTA DI CONVENZIONI PER LA PROMOZIONE DI EVENTI 

FORMATIVI A PAGANENTO CON LA GEONETWORK S.r.l., QMS 

S.r.l. E GEO.VAL ESPERTI” 
PREMESSO 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  



- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

- che la Geo Network S.r.l., la Q.M.S. S.r.l.  e la Geo. Val. Esperti hanno dato 
la loro disponibilità per l’organizzazione di eventi formativi a pagamento, 
facendo pervenire opportune proposte formative;  

- che gli Uffici del Collegio riconosceranno, a tutti i partecipanti all’evento, i 
relativi crediti formativi professionali sul portale della formazione continua 
del CNGeGL; 

VISTE: 
le proposte di convenzione allegate alla presente delibera; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 104/2018 
- di aderire alle proposte di collaborazione formulate dalla Geo Network S.r.l., 
dalla Q.M.S. S.r.l.  e dalla Geo. Val. Esperti al fine di organizzare, 
congiuntamente al Collegio, gli eventi formativi riportati nei testi delle bozze 
delle convenzioni; 
- di dare ampio mandato al Presidente alla sottoscrizione delle convenzioni con 
la Geo Network S.r.l., la Q.M.S. S.r.l.  e la Geo. Val. Esperti sulla base dei testi 
allegati alla presente delibera; 
- di dare mandato agli Uffici del Collegio per tutti gli adempimenti 
consequenziali. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 3975, con il quale “MediaGEO” 
richiede la concessione del patrocinio gratuito per il “Forum Technology for All”, 
evento dedicato alle tecnologie innovative per il Territorio  e l’Ambiente. Il 
Consiglio dispone che sia concesso il patrocinio. 

in merito al punto n. 6 all’o.d.g. 

Il Tesoriere illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“RATIFICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE 

PORTA ACCESSO SEDE” 
PREMESSO: 

− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 
convocazione;  

− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

− che a seguito del malfunzionamento della maniglia della porta di accesso 
alla sede si è reso necessario richiedere alla Icoref Srl un intervento urgente 
per ripristinare il corretto funzionamento della stessa; 

− che la società Icoref Srl a seguito dell'intervento effettuato ha inviato fattura 
elettronica per € 80,00 (ottanta/00) oltre IVA; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 105/2018 

− di autorizzare a ratifica l'intervento urgente riportato in premessa per un 
importo di € 80,00 (ottanta/00) oltre IVA da corrispondere alla società Icoref 
Srl e di impegnare l’importo sul capitolo U 2.13.02 (Ricostruzioni, 
trasformazioni e manutenzione straordinaria) del Bilancio di previsione 2018; 

− di autorizzare l’ufficio di Tesoreria alla liquidazione dell'importo. 



Il Tesoriere illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“CONTRIBUTO PER GARA DI MEDIAZIONE CERVIA 10-11-12 

MAGGIO 2018” 
PREMESSO: 

− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 
convocazione;  

− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

− che nel consiglio del 16 aprile 2018 è stata discussa la possibilità di 
corrispondere un contributo per la partecipazione dei nostri iscritti alla gara 
di mediazione che si terrà a Cervia il 10-11-12 maggio 2018; 

− che il Consiglio ha deciso di coprire le spese alberghiere dei partecipanti, 
geom. Cristiana Gramillano e geom. Fabrizio Angelillo, per un importo pari 
ad € 200,00 (duecento/00) oltre IVA complessive ; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 106/2018 

− di autorizzare il pagamento delle spese alberghiere per la partecipazione 
all'evento in premessa per un importo di € 200,00 (duecento/00) oltre IVA  e 
di impegnare l’importo sul capitolo U 1.05.04 (Rappresentanza e 
manifestazioni) del Bilancio di previsione 2018; 

− di autorizzare l’ufficio di Tesoreria alla liquidazione dell'importo. 
in merito al punto n. 7 all’o.d.g. 

Alle ore 15:05 esce il consigliere D’Alesio 
Il Presidente, in riferimento alla Cerimonia di consegna delle medaglie d’oro per 
il quarantesimo anniversario di iscrizione, propone al Consiglio di invitare anche 
gli iscritti che si sono cancellati dall’Albo dopo aver maturato l’anzianità prevista. 
Il Consiglio approva la proposta. 
Il Presidente, facendo riferimento alla precedente Seduta Consiliare, durante la 
quale gli era stato dato mandato di scrivere una lettere al Presidente CNGeGL 
sulle procedure da seguire nei confronti degli iscritti inadempienti in termini di 
formazione professionale, dà lettura della bozza preparata a tale scopo. Il 
Consiglio approva il testo della lettera e delega il Presidente ad inviarla al 
CNGeGL e al Presidente del Consiglio di Disciplina, geom.Lo Castro. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 3970 con il quale l’Agenzia Dogane 
invia le linee guida sull’applicazione dell’art. 19 del D.LGS 374/90. Il Consiglio 
prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio i Prot. nn.3598 e 3717, inviati dall’Avv. Mario 
Lupi, contenenti le note sulla CILA. Il Consiglio dispone di archiviare il primo 
Protocollo, in quanto versione superata dal secondo, del quale prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 3844, con il quale la Cassa Geometri 
invia copia della comunicazione per gli iscritti con grave morosità. Il Consiglio 
prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 4061 con il quale il CNGeGL 
trasmette ai Collegi l’avviso pubblico per professionisti esperti di risparmio 
energetico nell’edilizia e di certificazione energetica. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 3977 con il quale il Collegio di Milano 
invita i rappresentanti del Collegio di Roma alla Cerimonia di premiazione degli 



iscritti con 30, 50 e 60 anni di iscrizione. Il Consiglio delega il Presidente alla 
partecipazione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n, 3875, con il quale l’Ordine degli 
Architetti invia una comunicazione in riferimento alla Commissione “Ciclope”. Il 
Consiglio prende atto. 
Alle ore 16:05, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa 
la Seduta. 
F.to IL SEGRETARIO              F.to IL PRESIDENTE 
(Fabio Colantoni)       (Bernardino Romiti) 
 
 


