
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 13 MAGGIO 2019 

L’anno 2019, il giorno 13 del mese di maggio, presso la Sede del Collegio in 
Roma, P.le Val Fiorita 4/f, si è riunito il Consiglio del Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia di Roma. 
Alle ore 12:20 sono presenti i signori geometri: Maurizio Rulli (Presidente), 
Fabio Colantoni (Segretario), Marco D’Alesio (Vice-Presidente), Antonio 
Scaglione (Vice-Presidente) ed i consiglieri: Alessandro Bertarelli, Marco 
Carletti, Luca Chiesi, Giuseppe Ciurluini, Massimo Dejori, Sergio Paciucci, 
Pietro Tontini e Alessandro Valente. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Movimento Albo; 
2. Provvedimenti di Segreteria; 
3. Attività programmatica consiliare: determinazioni; 
4. Iscritti morosi: determinazioni; 
5. Consiglio di Disciplina: nominativi da segnalare al Presidente del Tribunale 

di Roma; 
6. Formazione professionale: determinazioni; 
7. Provvedimenti di Tesoreria;       
8. Varie ed eventuali.  

in merito al punto n. 1 all’o.d.g. 

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. 

MORETTI ENRICO 02/05/2019 5060 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria della domanda si è conclusa il giorno 7 maggio 2019 e che 

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

- che il geom. �omissis�;   

- che per 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. 304/2019 
- di cancellare dall’Albo Professionale del Collegio di Roma, con decorrenza 

dalla data della domanda, il geometra: MORETTI ENRICO  n. 
4684 

- �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. 

CENCIARELLI FRANCESCO 29/04/2019 4894 

MATTOZZI MARIO 07/05/2019 5209 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 7 maggio 

2019 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. 305/2019 
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 

CENCIARELLI FRANCESCO 79484 

MATTOZZI MARIO 79485 

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: 
BETTI GIULIO 
CAPUANI MARCO 
CATALDI LEONARDO 
CIPOLLARI RICCARDO 
FILARDO ALESSANDRO 
FRASCHETTI GIACOMO 
RUBERTI STEFANO 
TIDEI ANDREA 
VERDE BRUNELLI ALESSANDRO ANDREA 
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 7 maggio 

2019 e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 306/2019 
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 

BETTI GIULIO 01/03/2019 

CAPUANI MARCO 30/03/2019 

CATALDI LEONARDO 06/09/2018 

CIPOLLARI RICCARDO 27/04/2019 

FILARDO ALESSANDRO 09/08/2018 

FRASCHETTI GIACOMO 06/06/2018 

RUBERTI STEFANO 20/09/2017 

TIDEI ANDREA 03/10/2017 

VERDE BRUNELLI ALESSANDRO 
ANDREA 

24/04/2018 

in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 
Entrano i consiglieri: Aiuti e De Marzi 

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

“ESONERO QUOTA ANNUA DECEDUTI” 
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; 

CONSIDERATO 



 

• che gli iscritti all’albo sono tenuti al versamento della quota contributiva 
annua; 

• che il Consiglio del Collegio intende esonerare dal pagamento della 
quota dell’anno  corrente, i geometri deceduti, purché la comunicazione 
dell’avvenuto decesso, indipendentemente dalla data di morte, pervenga 
al Collegio entro e non oltre il 31 gennaio; 

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

DELIBERA n. 307/2019 
di esonerare dal versamento della quota contributiva dell’anno corrente, gli 
eredi del geometra deceduto, la cui comunicazione pervenga, al Collegio 
Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma, entro e non oltre il 31 
gennaio di ogni anno; 

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: 
- BASILE ERIKA, che ha frequentato il corso di “Coordinatore della Sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori” indetto dal Associazione 
italiana formatori esperti in sicurezza sul lavoro, per un totale di ore 120; 

PRESO ATTO 
che il geometra BASILE ERIKA ha presentato la domanda di iscrizione al 
Registro dei Praticanti in data 21 maggio 2018 prot. n. 4807; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 308/2019 
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 BASILE ERIKA         n° 36 giorni   
in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 



 

Alle ore 15:54 entra il consigliere Capodiferro 

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

“NOMINA NUOVO DIRETTORE RESPONSABILE RIVISTA 

GEOPUNTO” 
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; 

VISTO: 
- che in data 1 aprile 2019 si è insediato il nuovo Consiglio eletto; 
- che in data 29 aprile 2019 il Consiglio ha nominato il Consigliere Segretario, 

geom. Fabio Colantoni, quale Responsabile del Comitato Stampa del 
Collegio; 

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

DELIBERA n. 309/2019 
- di nominare il Direttore Responsabile del bimestrale “Geopunto” nella 

persona del Segretario, geom. Fabio Colantoni; 
- di dare mandato all’Ufficio Presidenza e all’Ufficio Tesoreria per gli 

adempimenti conseguenziali. 

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

“NOMINA COMPONENTI COMITATO STAMPA E REDAZIONE 

RIVISTA GEOPUNTO” 
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 nella seduta consiliare del 29 aprile 2019 è stato nominato quale 
Responsabile del Comitato stampa il Consigliere geom. Fabio Colantoni; 
- che in data odierna è stato nominato quale Direttore Responsabile della rivista 
“Geopunto” il Consigliere geom. Fabio Colantoni; 
- che, al fine di dare continuità alle uscite della rivista bimestrale del Collegio di 
Roma “GEOPUNTO”, è necessario individuare i componenti del Comitato 
Stampa che faranno parte della redazione della rivista; 
- che, negli anni precedenti, il comitato di redazione ha avuto la collaborazione 
di redattori esterni al Consiglio che hanno dato il loro apporto nella redazione di 
articoli per la rivista nelle persone di: Avv. Gianluca Caputo, geom. Fabrizio 
Cantelmi, geom. Giacomo Moretti e geom. Simone Silvestri; 
SENTITO: 
- il Responsabile della Commissione, nonché Direttore Responsabile della 
rivista Geopunto, geom. Fabio Colantoni, che chiede ai componenti del 
Consiglio chi voglia collaborare alla redazione della rivista e far parte della 
redazione e propone al Consiglio di confermare la nomina dei redattori esterni 
nelle persone di: Gianluca Caputo, Fabrizio Cantelmi, Giacomo Moretti e 
Simone Silvestri; 
SENTITI: 



 

- il Consiglieri Marco Carletti, Marco D’Alesio, Fernando De Marzi e Sergio 
Paciucci che propongono la loro candidatura; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 310/2019 
1. Di nominare quali componenti del Comitato Stampa e della redazione della 

rivista bimestrale del Collegio Geopunto: Gianluca Caputo, Fabrizio 
Cantelmi, Marco Carletti, Marco D’Alesio, Fernando De Marzi, Giacomo 
Moretti, Sergio Paciucci e Simone Silvestri;  

2. Di dare mandato all’Ufficio di Presidenza per gli adempimenti consequenziali. 

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

“NOMINA COORDINATORI COMMISSIONI CONSULTIVE 

CONSILIARI” 
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, per dare attuazione alle linee programmatiche per le attività relative 
al quadriennio 2019/2023, è opportuno individuare le commissioni 
consiliari ed i relativi coordinatori per procedere successivamente 
all’individuazione dei relativi membri di commissione; 

VISTA: 
la Delibera di istituzione delle Commissioni Consiliari per il quadriennio 
2019/2023, trattata nel Consiglio del 29 aprile u.s.; 
TENUTO CONTO: 
per una migliore gestione delle attività delle Commissioni è opportuno 
individuare un coordinatore unico, al quale gli Uffici possano fare riferimento; 
SENTITI: 
Tutti i consiglieri che discutono la proposta del consigliere Paciucci di sostituire 
il termine “coordinatore” con il termine “referente” e viceversa; 
SENTITO: 
il Presidente che dà il proprio assenso alla modifica dei termini, così come 
proposto dal geom. Paciucci 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 311/2019 
1. Di sostituire, rispetto alla precedente Delibera del 29 aprile u.s., il termine 

“coordinatore” con il termine “referente” (e viceversa) e dà mandato agli Uffici 
di recepire la modifica senza modificare ulteriormente la struttura del sito 
web; 

2. Di nominare quale referente della commissione “Liquidazione Parcelle” il 
consigliere De Marzi, coadiuvato dall’ex-consigliere Antimi, esperta in 
materia. 

3. Di nominare quali coordinatori della commissione “Catasto” i consiglieri De 
Marzi, Paciucci e Dejori, e quale referente il consigliere Valente; 

4. Di nominare quali coordinatori della commissione “Tribunale ed attività 
peritali” i consiglieri: Dejori (per il Tribunale di Civitavecchia), Bertarelli (per il 
Tribunale di Velletri), Chiesi (per il Tribunale di Tivoli), D’Alesio (per il 
Tribunale di Roma) e quale referente il consigliere D’Alesio. 



 

 
5. Di nominare quale referente della commissione “Estimo” il consigliere 

Bertarelli; 
6. Di nominare quale referente della commissione “Sicurezza e Prevenzione 

Incendi” il consigliere Capodiferro; 
7. Di nominare quale referente della commissione “Protezione civile” il 

consigliere Scaglione e quale coordinatore il consigliere Capodiferro; 
8. Di nominare quali coordinatori della commissione “Governo del Territorio, 

Ambiente e Lavori Pubblici” i consiglieri: D’Alesio, Aiuti, Tontini e Carletti. e 
quale referente il consigiere Paciucci; 

9. Di nominare quali coordinatore della commissione “Istruzione e Scuola” il 
consigliere Aiuti e quale referente, il consigliere Ciurluini; 

10. Di nominare quale coordinatore della commissione “Topografia e 
Cartografia” il consigliere Valente e quale referente, il consigliere Dejori; 

11. Di nominare quale referente della commissione “Mediazione” il 
consigliere Chiesi; 

12. Di nominare quale referente della commissione “Gestione immobili” il 
consigliere: Chiesi, con delega a rappresentare il Collegio in tutto ciò che 
riguarda i rapporti con il condominio di Via Castelrosso; 

13. Di nominare quale referente della commissione “Certificazione 
Energetica, Acustica e Bioedilizia” il consigliere: Tontini. 

in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 

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

“DELIBERAZIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI – REVOCA 

SOSPENSIONE E CHIUSURA PROCEDIMENTO” 
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. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 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 convocati alla seduta di Consiglio del 18 febbraio 2019, tra 

cui i geometri: �omissis�; 

SENTITA: 
la relazione del segretario dalla quale risulta: 
- che per i suddetti geometri era stato emanato il provvedimento della 

sospensione dall’esercizio della libera professione ai sensi dell’art. 2 della 
Legge 3 agosto 1949 n. 536; 

- che nelle more della notifica del provvedimento i sopramenzionati geometri 
hanno provveduto al saldo delle quote dovute e che, conseguentemente, la 
sospensione non ha prodotto i propri effetti giuridici; 

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



 

DELIBERA n. 312/2019 

- di revocare la delibera di sospensione �omissis�e di chiudere il 

procedimento per morosità nei �omissis�. 

in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 

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

“DECISIONE SU NOMINATIVI DA SEGNALARE AL PRESIDENTE 

DEL TRIBUNALE DI ROMA” 
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: 
- l’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma 
degli Ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del D.L. 13 
agosto 2011, n. 138; 
- il Regolamento concernente i criteri e le modalità di designazione dei 
componenti i Consigli di Disciplina territoriali pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
del Ministero Della Giustizia del 15 dicembre 2012, n. 23; 
PRESO ATTO: 
che al 30 aprile 2019, termine ultimo stabilito dall’articolo n. 4, comma 2, del 
Regolamento succitato, sono pervenute le candidature a componente del 
Consiglio di Disciplina del Collegio, per il quadriennio 2019/2023, dai seguenti 
iscritti: 
ABBAFATI Daniele, nato a Velletri il 7 luglio 1983, iscritto dal 15 febbraio 2011 
al n. 10465; 
ACCIANI Michela, nata a Tivoli il 28 aprile 1977, iscritta dal 1° marzo 2010 al n. 
10334; 
ANGELILLI Fabrizio, nato a Roma il 11 maggio 1976, iscritto dal 17 maggio 
2004 al n. 9373; 
ANGELINI Adriano, nato a Roma il 5 luglio 1948, iscritto dal 22 dicembre 1972 
al n. 3702; 
BACCHINI David, nato a Roma il 21 marzo 1980, iscritto dal 14 aprile 2003 al 
n. 9080; 
BOLOGNESI Armando, nato a Roma il 27 agosto 1965, iscritto dal 18 gennaio 
1985 al n. 6538; 
CANTELMI Fabrizio, nato a Roma il 30 novembre 1966, iscritto dal 15 gennaio 
2001 al n. 8640; 
CAPPADOCIA Luca, nato a Civitavecchia il 29 febbraio 1980, iscritto dal 5 
settembre 2005 al n. 9578; 
CAPRI Claudio, nato a Roma il 2 novembre 1982, iscritto dal 16 gennaio 2006 
al n. 9611; 
CENCI Pietro, nato ad Anzio il 30 marzo 1960, iscritto dal 12 marzo 1985 al n. 
6706; 
CITRINITI Luca, nato a Napoli il 21 novembre 1979, iscritto dal 31 gennaio 
2007 al n. 9790; 
CIUFOLINI Stefano, nato a Roma il 30 aprile 1966, iscritto dal 22 giugno 1990 
al n. 7256; 



 

D’AQUINO David, nato a Roma il 2 febbraio 1978, iscritto dal 27 aprile 2010 al 
n. 10387; 
DE ANGELIS Maurizio, nato a Roma il 5 dicembre 1980, iscritto dal 15 
febbraio 2011 al n. 10469; 
DE CAROLIS Angelo, nato a Genzano di Roma il 27 novembre 1973, iscritto 
dal 3 novembre 1999 al n. 8458; 
DE CASTRO Fabio, nato a Roma il 24 maggio 1984, iscritto dal 26 marzo 2007 
al n. 9860; 
DE GIUSTI Maurizio, nato a Olevano Romano  il 16 maggio 1960, iscritto dal 
18 gennaio 1985 al n. 6550; 
DE LUCA Andrea, nato a Roma il 26 aprile 1974, iscritto dal 19 maggio 1999 al 
n. 8388; 
DI CARLO Valentino, nato a Bracciano il 25 febbraio 1980, iscritto dal 10 
novembre 2007 al n. 9949; 
DI DOMENICANTONIO Giovanni, nato a Roma il 5 luglio 1962, iscritto dal 18 
gennaio 1985 al n. 6552; 
FERRACCI Francesco, nato a Palestrina il 26 maggio 1972, iscritto dal 28 
febbraio 1996 al n. 7924; 
FOTI Paolo, nato a Como il 3 giugno 1977, iscritto dal 16 gennaio 2006 al n. 
9617; 
FUNARO Roberto, nato a Roma il 23 maggio 1967, iscritto dal 25 marzo 1992 
al n. 7431; 
GIOVANNELLI Marco, nato a Tivoli il 11 marzo 1987, iscritto dal 8 gennaio 
2009 al n. 10140; 
GORETTI Vittorio, nato a Roma il 5 marzo 1981, iscritto dal 18 aprile 2006 al 
n. 9710; 
GRAMILLANO Cristiana, nata a Orvieto il 16 novembre 1975, iscritta dal 15 
aprile 2002 al n. 8919; 
IEVA Mauro, nato ad Andria il 24 settembre 1954, iscritto dal 28 febbraio 1985 
al n. 6832; 
LO CASTRO Calogero, nato a Cesarò il 19 maggio 1951, iscritto dal 29 marzo 
1977 al n. 4768; 
LUCHETTI Claudio, nato a Sarnano il 17 agosto 1972, iscritto dal 5 marzo 
1997 al n. 8063; 
MAMBELLI Roberto, nato a Pomezia il 3 dicembre 1963, iscritto dal 26 
novembre 1984 al n. 6447; 
MARANO Sandro, nato a Roma il 11 febbraio 1966, iscritto dal 1° febbraio 
1990 al n. 7198; 
MAROLLA Stefano, nato a Roma il 26 dicembre 1968, iscritto dal 5 aprile 2004 
al n. 9341: 
MASTRODONATO Nicolino, nato a Roma il 18 gennaio 1968, iscritto dal 25 
marzo 1992 al n. 7438:; 
MELUZZI Gianluca, nato a Roma il 15 giugno 1963, iscritto dal 8 ottobre 1997 
al n. 8130; 
MONICI Raul, nato a Palestrina il 12 dicembre 1982, iscritto dal 18 aprile 2006 
al n. 9712; 
MORETTI Giacomo, nato a Roma il 7 giugno 1964, iscritto dal 17 febbraio 
1993 al n. 7554; 
OLIVA Stefano, nato a Velletri il 22 giugno 1989, iscritto dal 20 febbraio 2012 
al n. 10654; 



 

PAOLACCI Massimiliano, nato a Roma il 16 giugno 1975, iscritto dal 9 giugno 
2003 al n. 9118; 
PISANO Gianni, nato a Roma il 25 giugno 1972, iscritto dal 17 gennaio 1996 al 
n. 7901; 
PUCCI Fabrizio, nato a Velletri il 2 febbraio 1973, iscritto dal 30 gennaio 2006 
al n. 9640; 
RENDA Simone, nato ad Anzio il 10 ottobre 1987, iscritto dal 31 maggio 2011 
al n. 100055565; 
ROMANO Ercole, nato a Roma il 14 febbraio 1978, iscritto dal 3 febbraio 2003 
al n. 9014  
RONDONI Nello, nato a Tivoli il 17 giugno 1975, iscritto dal 19 giugno 2000 al 
n. 859888; 
ROSA Alessio, nato a Civitavecchia il 6 agosto 1985, iscritto dal 1° marzo 2010 
al n. 10351; 
SILVESTRI Simone, nato a Roma il 20 gennaio 1971, iscritto dal 29 dicembre 
1995 al n. 7887; 
STACCOLI Gianluca, nato a Roma il 4 aprile 1969, iscritto dal 17 gennaio 
2011 al n. 10460; 
VOLANTE Policarpo, nato a Pomezia il 27 agosto 1949, iscritto dal 17 luglio 
1976 al n. 4609; 
CONSTATATO: 
- che sono pervenute altresì le candidature dei geometri Apuzzo Luigi e 

Zonetti Fabio che però hanno inoltrato la richiesta oltre il termine di 30 
giorni dall’insediamento del neo eletto Consiglio previsto dall’art. 4, 
comma 2, del Regolamento; 

- che è pervenuta la candidatura del geometra Tozzi Andrea che oltre ad 
avere inoltrato la richiesta oltre il termine non ha allegato il curriculum 
previsto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento; 

VALUTATI: 
i curricula degli altri candidati; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 313/2019 

− di approvare, ai sensi dell’art. n. 5, comma 1, del Regolamento del Consiglio 
Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati adottato in data 19 novembre 
2012, il seguente elenco di candidati a probabili componenti il Consiglio di 
Disciplina del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di 
Roma per il quadriennio 2019/2023:  
1. ANGELILLI Fabrizio   16. GORETTI Vittorio 
2. ANGELINI Adriano    17. IEVA Mauro 
3. BACCHINI David    18. LO CASTRO Calogero 
4. CANTELMI Fabrizio   19. MAMBELLI Roberto 
5. CAPRI Claudio    20. MASTRODONATO Nicolino 
6. CITRINITI Luca    21. MELUZZI Gianluca 
7. CIUFOLINI Stefano    22. MORETTI Giacomo 
8. D’AQUINO David    23. OLIVA Stefano 
9. DE CAROLIS Angelo   24. PISANO Gianni 
10. DE CASTRO Fabio    25. PUCCI Fabrizio 
11. DI CARLO Valentino   26. RENDA Simone 
12. FERRACCI Francesco   27. ROMANO Ercole 
13. FOTI Paolo     28. RONDONI Nello 



 

14. FUNARO Roberto    29. ROSA  Alessio 
15. GIOVANNELLI Marco   30. VOLANTE Policarpo 

− di procedere, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento, alla 
pubblicazione dell’elenco sul sito istituzionale del Collegio; 

− di dare mandato all’ufficio Istituzionale di procedere, ai sensi dell’art. n. 5, 
comma 4, del Regolamento, entro e non oltre il 30 maggio 2019, all’invio dei 
curricula dei 30 candidati di cui sopra al Presidente del Tribunale di Roma. 

in merito al punto n. 6 all’o.d.g. 
Alle ore 17:10 esce il consigliere Valente 

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

“RICHIESTA SOSPENSIONE DALL’OBBLIGO ALLA 

FORMAZIONE CONTINUA DEL GEOM. �omissis�” 
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; 

CONSIDERATA: 

l’istanza presentata dal geom. �omissis�, in merito alla richiesta di 

sospensione dall’obbligo della formazione professionale per malattia, come 
previsto dall’art. 13, titolo I, del Regolamento della formazione continua; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 314/2019 

di concedere al geom. �omissis�la sospensione dall’obbligo alla 

formazione professionale continua per malattia,  come previsto dall’art. 13 del 
Regolamento per la Formazione Continua, per il periodo di un anno 
(equivalente a n. 20 CFP). 

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

“PROPOSTA DI CONVENZIONE PER L’UTILIZZO, A TITOLO 

GRATUITO, DI AULE PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI 

FORMATIVI PRESSO STRUTTURE (PRIVATE O PUBBLICHE) 

NELLA PROVINCIA DI ROMA” 
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 alcuni consiglieri hanno manifestato l’esigenza di organizzare eventi 
formativi (corsi/seminari) gratuiti nella provincia di Roma;  

- che il Collegio ha stabilito, in linea generale, di non sostenere alcun onere, 
per se stesso e per i propri iscritti, nell’organizzazione di eventi formativi su 
tutto il territorio di propria competenza; 

- che i consiglieri segnaleranno agli uffici competenti la sede di ogni evento 
formativo gratuito; 



 

- che gli uffici prenderanno accordi con il soggetto ospitante (pubblico o 
privato), facendo pervenire una richiesta di disponibilità alla concessione dei 
propri spazi formativi; 

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

DELIBERA n. 315/2019 
1. di approvare la convenzione per l’utilizzo gratuito di aule, presso Enti 

pubblici o privati, per lo svolgimento di eventi formativi nella provincia 
di Roma; 

2. di dare ampio mandato al Presidente alla sottoscrizione della 
convenzione sulla base del testo allegato alla presente delibera; 

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

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 2019” 
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-
2018; 

- che la stessa società ha fatto pervenire la propria disponibilità, con nota 
registrata al nostro protocollo n. 4370 del 12 aprile 2019, 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 2019; 

- 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 di seguito indicate: 
topografia, progettazione, estimo, calcolo, catasto, direzione lavori, 
sicurezza cantieri, diritto, procedure edilizie, ordinamento; 

- che gli Uffici del Collegio provvederanno alla comunicazione del corso, 
tramite newsletter, a coloro che presenteranno domanda di partecipazione 
agli esami di Stato, sessione 2019; 

VISTA: 
- la proposta di convenzione allegata alla presente delibera; 



 

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

DELIBERA n. 316/2019 
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 2019; 
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, Fabio Colantoni, di segnalare alla società 
Beta Formazione i nominativi dei docenti, esperti nelle materie, di seguito 
indicate: topografia, progettazione, estimo, calcolo, catasto, direzione lavori, 
sicurezza cantieri, diritto, procedure edilizie, ordinamento. 
4. di dare mandato agli Uffici del Collegio per gli adempimenti 
consequenziali. 

in merito al punto n. 7 all’o.d.g. 

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

“IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA ISCRITTI E ACQUISTO 

NUOVO UPS DEL SERVER” 
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 gli Uffici del Collegio hanno richiesto alla società Ti Service Srl (fornitrice 
del programma Iscritti) una nuova funzionalità nella procedura, 
relativamente all'esportazione in formato .csv dei dati anagrafici degli iscritti; 

− che a seguito del malfunzionamento dell'unità UPS del server della sede 
sono stati richiesti repentinamente dall'ufficio di Tesoreria dei preventivi per 
la sua sostituzione; 

CONSIDERATO: 

− che la società Ti Service Srl ha quantificato l'importo per l'implementazione 
della procedura iscritti in €  200,00 (duecento/00) oltre IVA; 

− che tra le offerte ricevute la più vantaggiosa per il Collegio, in termini di 
qualità ed efficienza lavorativa (durata della batteria e durata del tempo di 
supporto della macchina in assenza di corrente elettrica), è risultata essere 
quella della Ti Service per l'acquisto dell'unità "APC Smart UPS SMT1500IT 
da 1000 Watt 1500 Va" per un importo pari ad € 610,00 (seicentodieci/00) 
oltre IVA; 

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

DELIBERA n. 317/2019 

− di autorizzare l'implementazione della procedura Iscritti dalla Ti Service Srl 
per l’importo di € 200,00 (duecento/00) oltre IVA da impegnare sul capitolo 
U 1.07.01 (Sistema software) del bilancio preventivo 2019; 

− di autorizzare l'acquisto dell'apparato UPS dalla Ti Service Srl per l’importo 
di € 610,00 (seicentodieci/00) oltre IVA da impegnare sul capitolo U 2.14.02 
(Acquisto di beni materiali) del bilancio preventivo 2019; 



 

− di autorizzare l’ufficio di Tesoreria alla liquidazione degli importi. 

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

“SPESE PER RINFRESCO TAVOLO TECNICO DELLE 

PROFESSIONI – 15 MAGGIO 2019” 
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 il Consiglio ha convocato in data 15 maggio 2019, presso la sede del 
Collegio, un tavolo tecnico a cui sono state invitate le rappresentanze degli 
ordini degli architetti, ingegneri, periti e notai; 

− che l'incontro è finalizzato ad individuare forme di collaborazione e strategie 
per risolvere le annose questioni legate principalmente al Dipartimento di 
Programmazione ed Attuazione Urbanistica di Roma Capitale; 

− che durante l'incontro sono previsti un coffee break ed un aperitivo offerti dal 
Collegio; 

− che sono stati richiesti dagli uffici i preventivi per il servizio; 

− che è pervenuta unicamente l'offerta della società Prontochef Srl per un 
importo complessivo di € 460,00 (quattrocentosessanta/00) oltre IVA per 
circa n. 20 partecipanti; 

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

DELIBERA n. 318/2019 

− di autorizzare il servizio di catering della società Prontochef Srl per l’importo 
di € 460,00 (quattrocentosessanta/00) oltre IVA da impegnare sul capitolo U 
1.05.04 (Rappresentanza e manifestazioni) del bilancio preventivo 2019; 

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

Il Presidente comunica al Consiglio di aver intenzione di inoltrare la richiesta di 
iscrizione al Campionato di calcio a 11 per geometri. Il Consiglio prende atto e 
dà mandato agli Uffici per predisporre la Delibera. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 4803 con il quale il CNG richiede la 
segnalazione di nominativi per il costituendo gruppo di lavoro sulla prevenzione 
incendi. Il Consiglio indica il nominativo del consigliere Alessandro Capodiferro. 
Alle ore 18:30, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa 
la Seduta. 
F.to IL SEGRETARIO          F.to IL PRESIDENTE 
(Fabio Colantoni)       (Maurizio Rulli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO 1 

CONVENZIONE 

TRA LE PARTI 

 

− Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Roma, con sede in Roma, Piazzale 

di Val Fiorita 4/F, nella persona del Geom. Maurizio Rulli in qualità di Presidente (nel seguito 

denominato Collegio); 

E 

− _________________________con sede in ______________, Via 

_______________________, nella persona del Dott./Dott.sa ______________ in qualità di 

_________________ (nel seguito denominata _____________); 

 

PREMESSO CHE 

 

− Il Collegio ha intenzione di erogare eventi formativi nella provincia di Roma ed ha 

individuato la sede del ________________  tra le associazioni/Istituti/Enti Pubblici o Privati 

idonei a svolgere detti eventi; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

1 Le premesse formano parte integrante del presente accordo; 

2 L’Istituto/Associazione/Ente Pubblico o Privato concede i propri locali in uso temporaneo 

ed a titolo gratuito a favore del Collegio;   

3 L’Istituto/Associazione/Ente dichiara e garantisce che i locali sono considerati idonei 

all’esercizio dell’attività a cui saranno destinati, sotto il profilo della sicurezza/antincendio e 

primo pronto soccorso; 

4 Il Collegio si impegna a lasciare i locali, al termine dell’uso, in ordine e comunque in 

condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell’attività dell’Istituto/Associazione/Ente; 

5 L’Istituto/Associazione/Ente concederà la Sala per lo svolgimento degli eventi formativi 

per l’anno in corso a seguito dell’invio di specifica richiesta di disponibilità della sala da parte 

degli Uffici del Collegio e  formale concessione di utilizzo per il giorno e le ore stabilite che 

l’Istituto/Associazione/Ente invierà via PEC all’indirizzo collegio.roma@geopec.it. Il bene in 

uso, oggetto del presente protocollo, verrà restituito nello stato in cui viene attualmente 

consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso; 

6 La redazione di tale protocollo d’intesa non prevede oneri o spese accessorie a carico di 

nessuna delle parti; 



 

7 Il presente protocollo d’Intesa avrà validità fino al 31 dicembre 2019; 

8 Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione 

espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel 

corso dell’esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le 

finalità dell’accordo stesso, mediante consultazione manuale e/o automatizzata. Le parti 

dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dalla L. n°675/1996 e dal D.Lgs. 196/2003. La 

________ si impegna inoltre a garantire nei confronti del Collegio il riserbo su tutte le 

informazioni ricevute da quest’ultimo, a non divulgare a terzi, se non dietro esplicita 

autorizzazione scritta dell’indicato Ente, e ad utilizzarle esclusivamente nell’ambito delle 

attività oggetto della presente Convenzione. Tutta la documentazione e le informazioni di cui 

la ________ verrà in possesso durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente Atto 

dovranno essere considerate di assoluta riservatezza. E’ fatto pertanto divieto di utilizzare, 

trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione o le informazioni 

sopraccitate; 

9 Per eventuali controversie in merito al presente accordo le parti dichiarano di volersi 

sottoporre ad un preliminare tentativo di mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento 

giudiziale presso il competente Foro di Roma; 

10 Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione le parti fanno riferimento alla 

legislazione vigente; 

11 La mancata presa visione e l’accettazione delle disposizioni previste dal Codice di 

comportamento (ai sensi del D.P.R. n. 62/2013) adottato dal Collegio con delibera consiliare 

del 7 ottobre 2015, costituiscono motivo per l’annullabilità della presente convenzione; 

12 La presente viene redatta in duplice copia da conservarsi agli atti di ciascuna delle parti 

convenzionate. 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Roma,  _____/_____/ 2019 

 

Collegio Provinciale Geometri di Roma 

                                                                    Il Presidente geom. MaurizioRulli 

                                                                        _____________________________ 

                                                                      

      _______________________________ 

______________________________________           

______________________________________ 



 

ALLEGATO 2 

 

 

  
 
 
 

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. Maurizio 
Rulli; 
 

PREMESSO 
 

- che negli anni 2014-2018 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 2019, 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. 4370 del 12 
aprile 2019, 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 2019; 
 
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 settembre-
novembre 2019. 
 
3) La quota di partecipazione al Corso sarà a carico degli aspiranti corsisti e 
prevede il versamento, a carico di ciascun corsista, di €675,00. 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 2019, 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. Maurizio Rulli 
Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma 
 
 
 
Roma,__/__/2019                   


