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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL GIORNO 6 SETTEMBRE 2021 
 L’anno 2021, il giorno 6 del mese di settembre come da convocazione inviata a tutti 
i consiglieri, il Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Roma, si è riunito presso la Sede e in modalità streaming, attraverso la piattaforma “3CX”. 
 Alle ore 12:41 apre la seduta di consiglio il Presidente Maurizio Rulli, 
successivamente passa la parola al Segretario Fabio Colantoni per le procedure di 
identificazione dei consiglieri collegati in streaming, la sede della verbalizzazione sarà 
quella del Collegio. 
Al momento dell’apertura della seduta, sono presenti i seguenti consiglieri: Maurizio Rulli 
(Presidente), Fabio Colantoni (Segretario), Pietro Tontini (Tesoriere), Antonio Scaglione 
(Vice-Presidente) ed i consiglieri: Alessandro Capodiferro, Marco Carletti, Giuseppe 
Ciurluini, Fernando de Marzi, Massimo Dejori e Alessandro Valente. Sono collegati in 
streaming i consiglieri: Cristina Aiuti, Alessandro Bertarelli, Marco D’Alesio e Sergio 
Paciucci. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Movimento Albo; 
2. Formazione professionale; 
3. Provvedimenti di Tesoreria; 
4. Comunicazioni del Presidente; 
5. 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” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di cancellazione dall’Albo 
Professionale, ascoltata in proposito la relazione del Segretario, con votazione 
all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 119/2021 
di cancellare dall’Albo Professionale del Collegio di Roma, con decorrenza dalla data della 
domanda, il geometra: 
BACCI CLAUDIO n. 5633 

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

“ISCRIZIONI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di Iscrizioni nel Registro dei Praticanti, 
ascoltata in proposito la relazione del Segretario ed esaminata la documentazione relativa 
alle istanze, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 120/2021 
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 

ARANCIO FEBBO GABRIELE 79791 

ATIENZA JEFFREY JORDAN ARABE 79792 

DIANA EMANUELE 79793 

DOMINIJANNI MARCO 79794 

FANTOZZI GIANLUCA 79795 

FIORETTI GABRIELE 79796 
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FIORINI GIORGIA 79797 

MARINELLI DAVIDE 79798 

MARRELLA GIANMARCO 79799 

PONZO MATTIA 79800 

VITANOSTRA CHIARA 79801 

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

“RILASCIO CERTIFICATI COMPIUTO TIROCINIO” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di rilascio dei certificati di compiuto 
Tirocinio, ascoltata in proposito la relazione del Segretario, con votazione all’unanimità dei 
consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 121/2021 
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 ai nominativi: 

Cognome e Nome Decorrenza 
APREA IVAN VALERIO 07/04/2021 
BARZELLOTTI ALESSIO 04/05/2021 

BRAGONI GIANLUCA 28/07/2021 
BRANDOLINI NICOLO’ 16/06/2021 
CALABRO' DANIELE 16/07/2021 
CECCHI ALESSANDRO 24/07/2021 
CESETTI MIRIAM 21/10/2020 
CIRILLO FEDERICO 02/07/2021 
CONTI FEDERICO 28/04/2021 

D'IPPOLITO ALESSANDRO 25/04/2019 
DE MATTIA ALESSANDRO 18/06/2021 
FOLCARELLI FRANCESCA 21/10/2020 
GALLI ANDREA 16/07/2021 
GIAMPECUCCI GABRIELE 19/05/2021 
LEANDRI DAVIDE 26/05/2021 

LIJOI DANIELE 04/05/2021 
LUPI CLAUDIA 18/06/2021 
LUPI FRANCESCO 31/03/2021 
MAGLIE GAETANO 08/07/2021 
MAINO MATTEO DAMIANO 25/12/2020 
MANFREDONIA FABRIZIO 08/06/2021 

MARTINI MATTEO 23/01/2020 
MARTINO VITO  06/10/2020 
MAURO ANDREA 18/12/2020 
MICILLO FRANCESCAMARIA 02/07/2021 
MICOZZI FEDERICO 09/04/2021 
NICOSANTI MATTEO 18/08/2021 
PAGANO FABIO 02/01/2021 

PASI MONICA 28/04/2021 
POMPEI ANNALISA 21/04/2021 
PORZIANI GABRIELE 10/08/2021 
ROCCIA FLAVIA 05/03/2021 
ROMAGNUOLO MATTEO 18/09/2020 
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SALANDRI GIULIA 28/07/2021 
SEMENTILLI GABRIELE 06/01/2021 
STIGI MIRKO 18/09/2020 
TAGLIAFERRI VALERIO 19/05/2021 
TRUGLI LUCA 07/04/2021 

in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 

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 2021” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa alla stipula della convenzione 
per l’organizzazione del Corso di preparazione all’Esame di Stato 2021, in collaborazione 
con la A.ELLE.VI di Andrea Li Vecchi, ascoltata in proposito la relazione del Segretario ed 
esaminata la proposta di convenzione, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 122/2021 
1. di aderire alla proposta di collaborazione formulata dalla società A.ELLE.VI di Andrea Li 
Vecchi per organizzare il “Corso di preparazione agli esami di stato per l’abilitazione 
all’esercizio della libera professione di Geometra” per la sessione 2021; 
2. di dare ampio mandato al Presidente di sottoscrivere la convenzione con la società 
A.ELLE.VI di Andrea Li Vecchi sulla base del testo allegato alla presente delibera; 
3. di dare mandato al Segretario, Fabio Colantoni, di segnalare alla società A.ELLE.VI 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 organizzare una edizione del “Corso di preparazione agli esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra” valida ai fini del 
riconoscimento di un periodo di praticantato; 
5. di dare mandato agli Uffici del Collegio per gli adempimenti consequenziali. 
 

                                                                         
 
 
 

CONVENZIONE 
 

TRA 
 
- A.ELLE.VI di Andrea Li Vecchi (d'ora in poi detta "A.ELLE.VI") con sede legale in Via 
G. Mazzini n. 43 – 48121 Ravenna (RA), P.IVA 02448760393 qui rappresentata dal 
Legale Rappresentante Dott. Andrea Li Vecchi; 
 
- 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; 
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PREMESSO 
 
- che negli anni 2014-2020 il Collegio Geometri, sulla base di accordi e convenzioni che 
fissavano ambiti operativi e competenze, ha definito di organizzare e svolgere – e ha 
effettivamente svolto – più edizioni del "Corso di Preparazione agli Esami di Stato per 
l'Abilitazione all'Esercizio della libera professione di Geometra" con l’ausilio operativo del 
Dott. Andrea Li Vecchi; 
 
- che a seguito di incontri intervenuti di recente tra le parti, relativamente alla possibilità di 
svolgere il corso per l'anno 2021, A.ELLE.VI 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. 14018 del 2 agosto 2021, 
A.ELLE.VI ha formalmente comunicato allo stesso Collegio Geometri la detta volontà di 
assumere la gestione operativa del corso come di seguito descritta; 
 
- che si è stabilito di svolgere una edizione del corso valida ai fini del riconoscimento di un 
periodo di praticantato, così come previsto dall’art. 19 delle Direttive sul praticantato 
emanate dal CNGeGL; 
 

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, A.ELLE.VI 
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 2021; 
 
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 2021. 
 
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 A.ELLE.VI; 
 
4) L'organizzazione didattica del Corso ovvero il suo coordinamento farà capo a A.ELLE.VI 
nella persona di Andrea Li Vecchi; 
 
 
5) A.ELLE.VI, 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   15 ORE; 
 - ESTIMO   24 ORE; 
 - TOPOGRAFIA  23 ORE; 
 - PROGETTAZIONE 25 ORE; 
 - CATASTO TERRENI 11 ORE; 
 - CATASTO URBANO 11 ORE; 
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 - DIR. LAVORI    9 ORE; 
 - SICUREZZA    6 ORE; 
 - ORDINAMENTO    3 ORE; 
 - PROCEDURE EDILIZIE   9 ORE; 
           - DIRITTO     9 ORE; 
 - ESERCITAZ. CAMPO   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 A.ELLE.VI; 
 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 A.ELLE.VI; 
 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 2021, A.ELLE.VI 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 35 unità per 
singolo corso. Nell'eventualità non venisse raggiunto il numero di adesioni come sopra 
definito, A.ELLE.VI si riserva il diritto di non attivare il Corso e di rimborsare 
immediatamente le quote già versate relative alle ultime iscrizioni cronologicamente 
pervenute in A.ELLE.VI. Le parti si riservano la possibilità di emanare ulteriori indicazioni, 
in relazione allo svolgimento dei suddetti corsi in aula, qualora si rendano necessarie in 
considerazione della evoluzione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 e dei 
provvedimenti normativi ad esso connessi.  
 
8) In conseguenza a quanto sopra A.ELLE.VI 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. 
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10) A.ELLE.VI si impegna ad organizzare una edizione del Corso di preparazione agli 
Esami di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della libera professione di Geometra a 
frequenza obbligatoria e che provvederà alla raccolta delle firme dei partecipanti in entrata 
ed in uscita per ciascuna lezione svolta; 
 
11)A.ELLE.VI si impegna a rilasciare ai partecipanti l’attestato di frequenza al corso, a 
firma congiunta del Presidente del Collegio Geometri e A.ELLE.VI, utile per il 
riconoscimento del percorso formativo; 
 
12) 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. 
 
13) 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 Legale Rappresentante Sig. Andrea Li Vecchi 
A.ELLE.VI di Andrea Li Vecchi 
 
 
Il Presidente Geom. Maurizio Rulli 
Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma 
 
 
 
Roma,__/__/2021 
 

in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 
Entra il consigliere Chiesi 

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

“DELIBERA DI AFFIDAMENTO PER INCARICO DI SOCIAL MEDIA 

MANAGER” 
Il Consiglio prende visione della proposta di delibera relativa all’affidamento dell’incarico di 
Social Media Manager e ascolta in proposito la relazione del Tesoriere. 
Interviene il consigliere Aiuti che chiede chiarimenti sulle modalità di svolgimento della 
gara, risponde il Tesoriere chiarendo che non è compito del Consiglio entrare nel merito 
dell’assegnazione di un incarico a gara già chiusa, il consigliere Aiuti chiede di prendere 
visione della documentazione relativa a detta gara e il Tesoriere gli comunica che se  
avesse bisogno di ulteriori dettagli può  chiedere formalmente l’accesso agli atti, secondo 
normativa. 
Il Presidente evidenzia che l’importo richiesto è maggiore di quello approvato con Delibera 
n. 102/2021 del 14 giugno u.s. e che quindi la decisione è sull’accettazione del maggior 
importo. 
Dopo ampia discussione in merito all’importo da stanziare, nella quale intervengono altri 
consiglieri, con votazione contraria a maggioranza dei consiglieri presenti, con votazione a 
favore dei consiglieri Chiesi, Tontini e Valente e con l’astensione dei consiglieri Colantoni, 
Rulli e Scaglione, il Consiglio  

DELIBERA n. 123/2021 
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− di non approvare la presente proposta di delibera, in quanto la somma richiesta come 
compenso dalla RCF Ricambi S.r.l. è pari al doppio della cifra preventivata per il 
servizio in oggetto, approvata con Delibera n. 102/2021 del 14 giugno 2021. 

Esce il consigliere D’Alesio 

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

“DELIBERA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

LAMPADE DI EMERGENZA SEDE” 
Il Consiglio , presa visione della proposta di delibera a contrarre per la manutenzione della 
lampade di emergenza della Sede, ascoltata in proposito la relazione del Tesoriere, con 
votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 124/2021 

− di attivare una procedura di affidamento diretto alla ditta Leoni Vittorio per la 
manutenzione straordinaria delle lampade di emergenza della sede (CIG 
Z2732AD0E2); 

− di nominare RUP della procedura il dott. Francesco Di Romano e DEC la sig.ra 
Rossana Guidone; 

− di approvare il nuovo l’importo di € 1.810,00 (milleottocentodieci/00) oltre IVA, da 
impegnare sul capitolo U 2.13.02 (Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni e 
manutenzione straordinaria) del bilancio di previsione 2021; 

− di dare mandato all'ufficio di tesoreria per il pagamento delle spettanze e gli 
adempimenti consequenziali. 

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

“RIMBORSO PER SOMME VERSATE IN PIU’ ” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa al rimborso per somme 
versate in più dal geom. Maglie Gaetano, ascoltata in proposito la relazione del Tesoriere, 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 125/2021 

− di rimborsare al geom. Maglie Gaetano l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) 
impegnando detto importo sul capitolo U 1.11.01 (Restituzione e rimborsi) del Bilancio 
di previsione 2021; 

−  di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria agli adempimenti consequenziali e alla liquidazione 
dell’importo.         

in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 
Il Presidente riferisce in merito agli incontri che l’Esecutivo ha avuto con i vari settori 
dell’Ente, ascoltando e recependo i vantaggi e gli svantaggi che il personale ha riscontrato 
con lo smart working, svolto a partire dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Durante detti 
incontri il Presidente riferisce che l’Esecutivo ha raccolto i suggerimenti del personale per 
l’ottimizzazione del lavoro. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente informa il Consiglio che il 16 settembre prossimo parteciperà ad un incontro, 
unitamente ai rappresentanti degli altri Ordini Professionali, con il candidato a Sindaco di 
Roma Gualtieri e che ne riferirà l’esito nella prossima seduta. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente riferisce che il consigliere Chiesi è candidato alle elezioni dei Municipi XII e 
XIII e che porterà avanti un programma teso al miglioramento dei rapporti tra Ordini 
Professionali e Uffici Tecnici dei Municipi. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio la diffida inviata via pec agli Uffici Comunali in merito 
all’insostenibilità della situazione in cui si trovano, nella quale vengono riportate le varie 
segnalazioni dei disservizi subiti dai professionisti nel corso della loro attività. Il Consiglio 
prende atto. 

in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 
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Il Presidente illustra al Consiglio i Prot. 14498 e 14519, con il quale i geomm. Ceccarelli e  
Tudini inviano per conoscenza al Collegio i resoconti dei gravi disservizi subiti presso 
l’Archivio Dipartimentale del Comune di Roma. Il Consiglio prende atto 
Il Presidente illustra al Consiglio due richieste di terne urgenti, non presenti negli atti 
pubblicati online a disposizione dei consiglieri. Il Consiglio indica i nominativi dei seguenti 
geometri: per la prima terna, Massimiliano Parrino, Alessandro Grupico e Stefano 
Azzimato; per la seconda: Marzio Fasoli, Nicolino Mastrodonato e Fabrizio Angelilli. 
Alle ore 15:30, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

F.to IL PRESIDENTE      F.to IL SEGRETARIO 
Maurizio Rulli        Fabio Colantoni 


