
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 27 MAGGIO 2019 

L’anno 2019, il giorno 27 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 16:20 sono presenti i signori geometri: Maurizio Rulli (Presidente), 
Fabio Colantoni (Segretario), Cristina Aiuti (Tesoriere), Marco D’Alesio (Vice-
Presidente), Antonio Scaglione (Vice-Presidente) ed i consiglieri: Alessandro 
Capodiferro, Marco Carletti, Luca Chiesi, Giuseppe Ciurluini, Massimo Dejori, 
Fernando De Marzi, 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. Personale dipendente: determinazioni; 
3. Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza: determinazioni; 
4. Formazione professionale: determinazioni; 
5. Provvedimenti di Tesoreria;  
6. Comunicazioni del Presidente;      
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 NELL’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. 

FEMIA MATTEO 09/05/2019 5308 

IPPOLITI FRANCESCO 22/05/2019 5884 

MARINUCCI NICCOLO’ 14/05/2019 5493 

NOZZI VALERIO 16/05/2019 5602 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 22 maggio 

2019 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; 

- che il geom. Femia è stato iscritto all’Albo Professionale del Collegio di Pisa 
il 19 settembre 2014 al n. 2054 e cancellato per dimissioni con decorrenza 
30 novembre 2016; 



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

DELIBERA n. 319/2019 

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: 
FEMIA MATTEO   n. 11614 
IPPOLITI FRANCESCO  n. 11615  
MARINUCCI NICCOLO’  n. 11616 
NOZZI VALERIO   n. 11617 

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; 

VISTE: 
le domande di cancellazione avanzate dai geometri: 

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

CONTI DOMENICO LUCIANO 16/05/2019 5620 

ZANNA ANTONELLO 21/05/2019 5794 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria delle domande si è conclusa il giorno 22 maggio 2019 e che 

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

- che i geomm. �omissis�;   

- che per i geomm. �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. 320/2019 

- di cancellare dall’Albo Professionale del Collegio di Roma, con decorrenza 
dalla data della domanda, i geometri: 

CONTI DOMENICO LUCIANO  n. 5425 
ZANNA ANTONELLO   n. 9372 

- di �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 

BENI FRANCO ROMA 02/05/2019 

DI BIASE LORENZO ROMA 31/12/2018 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle pratiche si è conclusa il giorno 22 maggio 

2019 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. 321/2019 

- 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 del geometra: 

BENI FRANCO  n. 5737 
DI BIASE LORENZO n. 4470 

- di mantenere aperta la posizione contributiva �omissis� fino al 

recupero, da parte degli eredi, di quanto dovuto. 

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. 

ALBU MAXIMILIAN ANDREI 16/05/2019 5603 

ANGELICI ALESSANDRO 20/05/2019 5731 

BELARDI GIULIO 14/05/2019 5494 

DELL’UOMO RENATO 09/05/2019 5309 

GRIMALDI AMEDEO 09/05/2019 5306 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 22 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. 322/2019 

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 

ALBU MAXIMILIAN ANDREI 79486 

ANGELICI ALESSANDRO 79487 

BELARDI GIULIO 79488 

DELL’UOMO RENATO 79489 

GRIMALDI AMEDEO 79490 

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: 
BEVILACQUA CHRISTIAN  
BISBANO ELENA 
DE FAZIO GIANLUCA 
DE PASCALI NICOLO’ 
DE SANTIS ALESSANDRO 
FAGIOLO FRANCESCO 
GUIDI RICCARDO 
LEPORE VALERIO 
LIVIELLO ANDREA 
MORLACCHI FABRIZIO 
NATALI GIAMMARCO 
PIZZONI MIRCO 
PROIETTI RICCARDO 
SERPETTI DOMENICO 
YEBRA VARELA BRUNO WENCESLAO 
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 22 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- 323/2019 

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 

BEVILACQUA CHRISTIAN  09/03/2019 

BISBANO ELENA 08/03/2019 

DE FAZIO GIANLUCA 12/04/2019 

DE PASCALI NICOLO’ 26/04/2019 

DE SANTIS ALESSANDRO 24/07/2018 

FAGIOLO FRANCESCO 17/10/2017 

GUIDI RICCARDO 24/04/2018 

LEPORE VALERIO 14/10/2017 

LIVIELLO ANDREA 06/06/2018 

MORLACCHI FABRIZIO 01/06/2017 

NATALI GIAMMARCO 09/03/2018 

PIZZONI MIRCO 24/042019 

PROIETTI RICCARDO 30/01/2019 

SERPETTI DOMENICO 17/10/2017 

YEBRA VARELA BRUNO WENCESLAO 10/04/2019 

in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 

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

“SALDO IMPLEMENTAZIONE PROGETTI FINALIZZATI – ANNO 

2018 – DELIBERA n.161/2018” 
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 con delibera n. 161 del 1 ottobre 2018 il Consiglio del Collegio ha 
approvato l’implementazione dei progetti finalizzati per il personale dipendente 
valevoli per l’esercizio 2018;   
- che nella citata delibera 161/2018 è stato individuato il nucleo di valutazione 
nelle figure del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere, del Consulente 
contabile dell’Ente e del Presidente del Collegio dei Revisori; 
- che in data 1 aprile 2019 si è insediato il Consiglio del Collegio che ha 
attribuito la carica di Vice Presidente ai geom. Marco D’Alesio e Antonio 
Scaglione, di Segretario al geom. Fabio Colantoni e di Tesoriere al geom. 
Cristina Aiuti;  
- che il nucleo di valutazione ha esaminato il lavoro svolto e, sulla base dei 
criteri individuati nella suddetta delibera, ha valutato che gli obiettivi assegnati 
sono stati raggiunti, come da verbale allegato alla presente delibera; 
CONSIDERATO: 



- che, come previsto dalla delibera 161/2018, l’importo pari al 80% dei 
€29.000,00 (ventinovemila/00) totali stanziati per i progetti finalizzati, è stato 
erogato quale anticipo nelle buste paga di ottobre 2018 e come primo saldo 
nelle buste paga di marzo 2019 per un totale di €23.200,00 
(ventitremiladuecento/00); 
- che l’importo relativo al saldo del restante 20% è stato impegnato, per un 
totale complessivo pari ad  €5.800,00 (cinquemilaottocento/00) lordi, sul 
capitolo 1.03.02 del bilancio di previsione 2019; 
IL CONSIGLIO 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 324/2019 

 
1. di riconoscere ai dipendenti del Collegio l’importo complessivo di €5.800,00 

(cinquemilaottocento/00) lordi per il raggiungimento del restante 20% a 
saldo dell’obiettivo individuato nella delibera n. 161/2018, quale quota parte 
del fondo trattamento accessorio previsto per la realizzazione dei progetti 
finalizzati dell’anno 2018;  

2. di ripartire detto importo ai dipendenti in parti uguali; 
3. di dare mandato al Consulente dott. Giacomo Picconeri di liquidare i suddetti 

importi nelle buste paga relative alla mensilità di giugno 2019; 
4. di dare mandato all’Ufficio di Tesoreria per gli adempimenti consequenziali. 
ALLEGATO IN CODA AL VERBALE 

in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

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

“INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL 

COLLEGIO DI ROMA IN  MATERIA DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER LA DURATA DEL 

MANDATO CONSILIARE” 
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’ANAC ha ribadito l’assoggettamento degli Ordini e Collegi 
professionali alla normativa sulla Trasparenza e Prevenzione della 
Corruzione; 

SENTITO: 

• il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 
geom. Pietro Tontini, che informa il Consiglio della necessità di 
modificare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2019-2021, alla luce della sua nomina a RPCT e 
all’insediamento del nuovo Consiglio, e comunica che, a tal fine, vanno 
tempestivamente rivisti gli obiettivi strategici del Consiglio già individuati 
con delibera n. 115/2017 dal passato Consiglio; 

 
VISTI: 

• l’art. 1, comma 8 della Legge 190/2012, così come modificato dall'art. 41 
del D.Lgs. n. 97 del 2016, che stabilisce che “L'organo di indirizzo 
definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione 



e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione”; 

• la delibera n. 115/2017 in cui il passato Consiglio aveva individuato gli 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione; 

• il verbale, allegato alla presente delibera, della riunione intercorsa tra il 
RPCT e i capi settore del Collegio finalizzata all’individuazione delle 
problematiche derivanti dall’applicazione del Piano triennale da parte 
degli Uffici e delle possibili soluzioni per la risoluzione delle stesse; 

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

DELIBERA n. 325/2019 

Di individuare i seguenti obiettivi strategici: 
- prevenire la corruzione e l’illegalità all’interno dell’amministrazione rafforzando 
i principi di legalità e trasparenza delle attività svolte dagli Uffici, attraverso 
misure di prevenzione finalizzate ad attuare tale obiettivo, e nello specifico: 

1. organizzare un percorso formativo per il RPCT ed i capi settore del 
Collegio in cui il docente sia anche incaricato a supportare gli stessi nella 
redazione di un vademecum in materia di acquisto di beni, servizi e 
forniture; 

2. prevedere che le indicazioni del suddetto vademecum siano adottate dal 
Consiglio attraverso uno specifico Regolamento; 

3. prevedere la modifica della composizione dei gettoni di presenza dei 
Consiglieri (in cui è attualmente prevista una quota parte quale rimborso 
chilometrico) e redigere un Regolamento per l’erogazione degli stessi e 
degli eventuali rimborsi in caso di viaggi e missioni istituzionali; 

4. adottare adeguati strumenti che garantiscano una maggiore trasparenza 
per la verifica delle candidature dei Commissari per l’esame di Stato; 

5. garantire una maggiore trasparenza prevedendo la pubblicazione nella 
sezione trasparenza del sito del Collegio di tutti gli allegati alle delibere 
consiliari; 

Di raccomandare, per assicurare il raggiungimento dei suddetti obiettivi 
strategici: 

1. di incaricare un docente specializzato in materia di anticorruzione per 
l’organizzazione di uno specifico percorso formativo e organizzare 
riunioni periodiche tra il RPCT e i Capi settore dell’Ente; 

2. deliberare l’adozione di un Regolamento per l’acquisto di beni, servizi e 
forniture; 

3. deliberare la modifica della composizione dei gettoni di presenza dei 
Consiglieri prevedendo un rimborso forfettario omnicomprensivo e 
approvare un Regolamento in materia di modalità di erogazione degli 
stessi e dei rimborsi per viaggi o missioni istituzionali fuori dalla provincia 
di Roma; 

4. predisporre ed adottare il Programma Biennale per gli Acquisti, ai sensi 
dell’art. 6 del D.M. 14/2018; 

5. comunicare agli iscritti, tramite sito web istituzionale, la possibilità di 
proporre la propria candidatura quale Commissario per gli esami di Stato 
e nominare una apposita commissione che valuti le candidature 
pervenute e predisponga una graduatoria utile per la successiva scelta 
ed invio dei nominativi al Ministero; 



6. di dare mandato all’Ufficio Istituzionale di allegare ai verbali, pubblicati 
nella sezione trasparenza del sito web del Collegio, tutti i documenti 
presenti nelle delibere consiliari. 

ALLEGATO C.S. 
in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 

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

“PROPOSTA DI CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI 

EVENTI FORMATIVI A PAGAMENTO IN COLLABORAZIONE CON 

LA GEONETWORK S.r.l.” 
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 Geonetwork S.r.l. ha dato la sua disponibilità per l’organizzazione di 
eventi formativi a pagamento, facendo pervenire opportuna proposta di 
convenzione;  

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

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

DELIBERA n. 326/2019 

1. di aderire alla proposta di collaborazione formulata dalla Geonwtwork 
S.rl. al fine di organizzare, congiuntamente al Collegio, gli eventi 
formativi riportati nel testo della bozza della convenzione; 

2. di dare ampio mandato al Presidente alla sottoscrizione della 
convenzione con la Geonetwork S.r.l. sulla base del testo allegato alla 
presente delibera; 

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

ALLEGATO C.S. 
in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 

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

“PARTECIPAZIONE DELLA SQUADRA DI CALCIO DEL 

COLLEGIO DI ROMA AL 22° CAMPIONATO NAZIONALE DI 

CALCIO A RICCIONE.” 
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; 

TENUTO CONTO: 

− che il consigliere, geom. Massimo Dejori, ha riportato al Consiglio la 
richiesta avanzata dalla rappresentativa di calcio del Collegio, relativamente 



alla copertura delle spese di iscrizione al 22° Torneo nazionale di calcio 
organizzato dalla A.S.D. Geosport a Riccione nel mese di giugno 2019; 

− che il Consiglio del Collegio ritiene opportuno contribuire pagando la quota 
di partecipazione al Torneo pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00); 

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

DELIBERA n. 327/2019 

− di autorizzare il pagamento della quota di iscrizione al “22° Campionato di 
Calcio” alla A.S.D. Geosport per un importo di € 1.500,00 
(millecinquecento/00) da imputare sul capitolo U 1.05.04 (Rappresentanza e 
Manifestazioni) del bilancio di previsione 2019; 

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

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

“ANNULLAMENTO DELIBERA n. 188 DEL 5 NOVEMBRE 2018 – 

INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO E PASSAGGIO ALLA 

FIBRA OTTICA.” 
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 in data 5 novembre 2018 aveva deliberato di affidare 
l'incarico alla società Tim Spa di sostituire il centralino in uso presso la sede 
con uno nuovo che avrebbe consentito il passaggio alla fibra ottica, 
permettendo così un miglioramento del servizio ed una progressiva 
riduzione dei costi; 

− che in sede di sottoscrizione del contratto è emerso che l'operazione non 
sarebbe stata curata interamente dalla Tim Spa ma principalmente da altre 
due società: una avrebbe curato l'attività commerciale e l'altra il 
finanziamento del costo relativo alla sostituzione del centralino; 

CONSIDERATO: 

− che le informazioni in premessa non erano mai state menzionate né 
tantomeno esplicitate in fase di presentazione dell'offerta commerciale; 

− che a seguito delle numerose richieste da parte degli uffici la Tim Spa ha 
permesso il passaggio della linea dati dell'Ente da adsl a fibra ottica senza 
dover procedere alla sostituzione del centralino in uso presso la sede;  

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

DELIBERA n. 328/2019 

− di annullare la delibera n. 188 del 5 novembre 2018 e quanto in essa 
disposto. 

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

“MANUTENZIONE ESTINTORI 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; 



TENUTO CONTO: 

− che a seguito della verifica periodica sugli estintori presenti nella sede 
effettuata dalla società SPA Group Srl, che si occupa della loro 
manutenzione, è emersa la necessità di provvedere alla ricarica di n. 7 
estintori a polvere da 6 kg per un importo totale di € 266,00 
(duecentosessantasei/00) oltre IVA; 

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

DELIBERA n. 329/2019 

− di autorizzare la spesa per la ricarica degli estintori da parte della SPA 
Group Srl per l'importo totale di € 266,00 (duecentosessantasei/00) oltre IVA 
da imputare sul capitolo U 2.13.02 (Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni e 
manutenzione straordinaria) del bilancio di previsione 2019; 

− di autorizzare l’ufficio di Tesoreria alla liquidazione dell’importo. 
in merito al punto n. 6 all’o.d.g. 

Il Presidente comunica al Consiglio le attività svolte dal RSPP geom. Stefano 
Cercola, in merito alla verifica di idoneità ai sensi del D.Lgs 81/08 della Sede e, 
in base a quanto appreso, quali sono i lavori da effettuare per l’adeguamento 
della Sede a quanto previsto dalla suddetta normativa. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. 5642 con il quale la dipendente De Luca 
Catalina rassegna le proprie dimissioni, per raggiungimento dell’età 
pensionabile. Il Consiglio prende atto. 

in merito al punto n. 7 all’o.d.g. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 5399 con il quale il geom. Citro invia 
per conoscenza al Collegio l’ennesimo sollecito inoltrato all’UCE. Il Consiglio 
delega il Presidente a redigere una lettera da inviare all’UCE per chiedere 
ulteriori chiarimenti. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 5772, con il quale il CNG invita i 
rappresentanti dei diversi Collegi al Convegno “Valore Geometra”, che si 
svolgerà il 19 e il 20 giugno p.v. Il Consiglio dispone che sia inviata al CNG la 
conferma di partecipazione di tutti i consiglieri di Roma. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 5726, con il quale il Collegio dei Periti 
di Roma comunica la deliberazione del cambio del nome dell’Ente a “Ordine dei 
Periti  Industriali di Roma e Provincia”. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 5783, con il quale il Dipartimento di 
Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma, invia un’informativa in 
merito all’applicazione della Legge Regionale n.6/2019 in merito all’equo 
compenso. Il Consiglio dispone che ne sia data notizia agli iscritti tramite 
mailing e pubblicazione sul sito web dell’Ente. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 5196 con il quale un utente richiede 
una terna di nominativi di professionisti per il conferimento di un incarico 
professionale. Il Consiglio individua i seguenti geometri: Giuseppe Nardecchia, 
Franco Panzironi, Claudio Luchetti e, come membro supplente, Maurizio De 
Giusti. 
Alle ore 19:00, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa 
la Seduta. 
F.to IL SEGRETARIO          F.to IL PRESIDENTE 
(Fabio Colantoni)       (Maurizio Rulli) 









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 

− Geo Network S.r.l. con sede in Sarzana (SP), Via Mazzini 64 , nella persona della Dott.ssa Andrea 

Annhedges in qualità di Amministratore (nel seguito denominata GeoNetwork); 

 

PREMESSO CHE 

 

− Il Collegio ha intenzione di erogare il seguente evento formativo in ambito condominiale: 

 

a. Corso di formazione teorico-pratico sulle tabelle millesimali – 8 ore; 

 

− il Collegio ha selezionato ed individuato la GEONETWORK tra le società capaci ed idonee a 

svolgere più edizioni dell’evento formativo di cui al primo capoverso in premessa, in relazione al 

materiale didattico, ai docenti ed all’organizzazione e strutturazione operativa dell’evento formativo che 

la stessa propone; 

 

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

 

1 Le premesse formano parte integrante del presente accordo. 

2 Il Collegio di propria iniziativa si farà promotore ed organizzatore dell’evento formativo. La 

partecipazione al corso rilascerà i relativi CFP, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla 

Formazione Continua, approvato dal Consiglio Nazionale con delibera del 20 dicembre 2017. 

 

3 Nell’ambito di tale attività, il Collegio provvederà  a: 

− affidare alla GEONETWORK  la direzione tecnica, didattica ed operativa dell’evento; 

− verificare il corretto svolgimento dell’evento formativo e la completa attinenza ai programmi; 

 

4 La GEONETWORK, nell’ambito di tale attività, si impegna a progettare, curare l’organizzazione e la 

conduzione dell’evento formativo secondo l’articolazione, i contenuti ed i programmi stabiliti dalla 

normativa vigente, utilizzando personale e collaboratori, docenti tecnici esperti qualificati e referenziati 



nelle tematiche ed argomenti trattati, nonché a produrre, a ciascun partecipante, il materiale didattico di 

base ed eventuale altro materiale didattico necessario in rapporto al percorso formativo;  

 

5 L’evento formativo si articolerà in un corso di formazione a pagamento, non modificabile in termini di 

ore ed argomenti.   

6 Le Parti concordano nella definizione della quota di partecipazione da richiedere per l’iscrizione 

all’evento formativo secondo il seguente dettaglio: 

– il materiale didattico che sarà messo a disposizione da GEONETWORK ai partecipanti; 

– € 95,00 + IVA(novantacinque/00) – per il corso teorico-pratico sulle tabelle millesimali; 

– in caso di non avvio dell’evento formativo la GEONETWORK si impegna a restituire le quote 

versate dagli iscritti; 

7 A fronte dell’attivazione di cui al precedente punto 6, la GEONETWORK riconoscerà al Collegio il 

seguente importo: 

a) importo forfettario omnicomprensivo, per tutti gli eventi da 8 ore fuori sede, pari a € 250,00 

(duecentocinquanta/00) per diritti di segreteria, da corrispondere entro e non oltre 5 giorni 

dall’inizio dell’evento formativo; 

b) importo forfettario omnicomprensivo, per tutti gli eventi formativi da 8 ore in sede, pari a € 

300,00 (trecento/00) per diritti di segreteria ed affitto sala, da corrispondere entro e non oltre 5 

giorni dall’inizio dell’evento formativo; 

8 Qualora la GEONETWORK non informerà il Collegio del non avvio dell’evento formativo, 5 giorni 

prima dall’inizio dello stesso, dovrà comunque versare quanto riportato al punto n. 7;  

9 Nell’eventualità che la GEONETWORK organizzasse propri eventi pubblicizzandone la 

partecipazione del Collegio nell’organizzazione, senza averlo concordato preventivamente con il 

Collegio stesso, il contratto verrà immediatamente rescisso; 

10 La presente Convenzione avrà validità fino al 31 dicembre 2019.  

11 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 GEONETWORK 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 GEONETWORK 

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; 

12 Per eventuali controversie in merito al presente accordo, si dichiara competente il Foro di Roma; 

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

vigente; 

14 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; 

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

convenzionate. 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Roma,  28/05/ 2019 

 

Collegio Provinciale Geometri di Roma 

Il Presidente geom. Maurizio Rull     i                             ___________________________________ 

 

 

Geo Network S.r.l.  

L’Amministratore 

Dott.ssa Andrea Annhedges                                          ____________________________________ 


