
F.to digitalmente dal Legale Rappresentante – Presidente geom. Maurizio Rulli 
 

 

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

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL GIORNO 1 FEBBRAIO 2021 
 L’anno 2021, il giorno 1 del mese di febbraio, come da convocazione inviata a tutti i 
consiglieri, in considerazione dell’emergenza Covid19, il Consiglio del Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Roma, si è riunito in modalità streaming, 
attraverso la piattaforma “3CX”. 
 Alle ore 15:00 apre la seduta di consiglio il Presidente Maurizio Rulli, comunicando 
ai consiglieri presenti che la riunione verrà registrata,  successivamente passa la parola al 
Segretario Fabio Colantoni per le procedure di identificazione dei consiglieri, la sede della 
verbalizzazione sarà quella dello studio del Segretario, sito in Roma Via Castel Gandolfo 
37. 
Al momento dell’apertura della seduta, sono collegati i seguenti consiglieri: Maurizio Rulli 
(Presidente), Fabio Colantoni (Segretario), Pietro Tontini (Tesoriere), Antonio Scaglione 
(Vice Presidente) ed i consiglieri: Alessandro Bertarelli, Alessandro Capodiferro, Marco 
Carletti, Luca Chiesi, Giuseppe Ciurluini, Marco D’Alesio, Fernando De Marzi, Massimo 
Dejori, Sergio Paciucci 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. Formazione professionale: determinazioni; 
3. Personale dipendente: determinazioni; 
4. Commissioni consiliari: determinazioni; 
5. Provvedimenti di Tesoreria; 
6. Comunicazioni del Tesoriere; 
7. Comunicazioni del Presidente; 
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: 

“ISCRIZIONI NELL’ALBO PROFESSIONALE” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di Iscrizioni nell’Albo Professionale, 
ascoltata in proposito la relazione del Segretario ed esaminata la documentazione relativa 
alle istanze, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 18/2021 
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: 
ARABIA CARMINE   n. 11725 
CAPUANI MARCO   n. 11726 
CASTORANI ALESSANDRO n. 11727 
FASTIGGI MICHELA  n. 11728 
FEDELI VALERIO   n. 11729 
FRASCHETTI GIACOMO  n. 11730 
GIALLATINI MIRKO  n. 11731 
MAZZOLI SERGIO   n. 11732 
MIMMOCCHI LUIGI  n. 11733 
MORO FEDERICO   n. 11734 
ORCHI RICCARDO   n. 11735 
TRUZZOLINI ALESSANDRO n. 11736 
TURCU ANDREI   n. 11737 
VAGNOLI GIANLUCA  n. 11738 
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ZIMARRA FERDINANDO  n. 11739 

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

“CANCELLAZIONI DALL’ALBO PROFESSIONALE PER DIMISSIONI” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di cancellazioni dall’Albo 
Professionale per dimissioni, ascoltata in proposito la relazione del Segretario ed 
esaminata la documentazione relativa alle istanze, con votazione all’unanimità dei 
consiglieri presenti,  

DELIBERA n. 19/2021 
- di cancellare dall’Albo Professionale del Collegio di Roma, con decorrenza dalla data 

della domanda, i geometri: 
BERNARDINI GIULIO   n. 10722 
CARILLI GIOVANNI    n.   2808 
CIPRIANI DOMENICO   n.   1493 
FRANCESCANGELI FIORINDO  n.   3387 
FROLLO ROCCO     n.   7366 
GENNARI CARLO     n.   5274 
MARCHESI FRANCO    n.   5364 
PAGLIUCA RAFFAELE    n.   6139 
RUPERTO MICHELE    n.   2396 
VAIA SANDRO     n.   2506 
 

- di mantenere aperta la posizione contributiva dei geometri: ...omissis… fino al 

recupero di quanto dovuto. 
Il consigliere D’Alesio interviene chiedendo di valutare eventuali azioni legali nei confronti 
dei geometri cancellati morosi. Il Tesoriere comunica che relazionerà in una prossima 
Seduta consiliare circa le modalità di recupero del credito messe in opera dal Collegio. 

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

“CANCELLAZIONE  DALL’ALBO PROFESSIONALE PER DECESSO” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di cancellazione dall’Albo 
Professionale per decesso e ascoltata in proposito la relazione del Segretario, con 
votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 20/2021 
- 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: ...omissis… 

- di mantenere aperta la posizione contributiva del geometra ...omissis…  fino al 

recupero, da parte degli eredi, di quanto dovuto. 

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

“RILASCIO NULLA-OSTA PER TRASFERIMENTO” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di rilascio nulla-osta per trasferimento 
e ascoltata in proposito la relazione del Segretario, con votazione all’unanimità dei 
consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 21/2021 

- di trasmettere il fascicolo personale del geometra ...omissis… con il prescritto 

NULLA-OSTA del Collegio di Roma al Collegio di RIETI per gli adempimenti connessi 
alla regolarizzazione della posizione ai sensi dell’art. n. 6 del R.D. n. 274; 
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- di mantenere aperta la posizione contributiva del geometra ...omissis… (quota 

2021) fino al recupero di quanto dovuto. 

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. 22/2021 
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 

CECCONI FILIPPO 79707 

DA VALLE PIETRO 79708 

DI GIUSEPPE ALESSANDRO 79709 

FALASCA LORENZO 79710 

IULIANI VALERIO 79711 

LUPI ALESSIA 79712 

MARINO PATRICK 79713 

MENCARONI DENISE 79714 

MORARU DAVIDE 79715 

MUCCIO JACOPO 79716 

PROFIR BOGDAN CIPRIAN 79717 

VIGLIAROLI LUCA 79718 

VIRGILIO GABRIELE 79719 

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 certificati di compiuto 
tirocinio, ascoltata in proposito la relazione del Segretario, con votazione all’unanimità dei 
consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 23/2021 
di rilasciare al geometra sottoindicato 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 al nominativo: 

Cognome e Nome Decorrenza 
IELAPI ALBERTO DOMENICO 15/01/2021 

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

“CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI PRATICANTI PER DIMISSIONI” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di cancellazione dal Registro dei 
Praticanti per dimissioni, ascoltata in proposito la relazione del Segretario, con votazione 
all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 24/2021 
di cancellare, con decorrenza odierna, dal Registro dei Praticanti tenuto dal Collegio di 
Roma ai sensi dell’art. 7 delle Direttive emanate dal Consiglio Nazionale Geometri e 
Geometri Laureati a norma dell’art. 2 della Legge 7 marzo 1985 n. 75 il geometra: 
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DI FRANCESCO MISAEL  n. 79617 
in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 

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

“RICHIESTA SOSPENSIONE DALL’OBBLIGO ALLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE CONTINUA DEL GEOM. ...omissis…” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di richiesta di sospensione dall’obbligo 

alla formazione continua del geom. ...omissis… ascoltata in proposito la relazione del 

Segretario, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
DELIBERA n. 25/2021 

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

formazione professionale continua per malattia, come previsto dall’art. 13 del 
Regolamento per la Formazione Continua, per il periodo di 1 anno (equivalente a n. 20 
CFP). 

in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

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

“SALDO PROGETTI FINALIZZATI ANNO 2020 – DELIBERA n. 429/2019” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di saldo dei progetti finalizzati 
dell’anno 2020, ascoltata in proposito la relazione del Vice Presidente Scaglione, 
esaminato il Verbale redatto dal nucleo di valutazione, allegato al presente Verbale, con 
votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 26/2021 
- di riconoscere ai dipendenti del Collegio, a saldo della delibera 429/2019 €29.700,00 
(ventinovemilasettecento/00) per il raggiungimento degli obiettivi, quale quota parte del 
fondo trattamento accessorio previsto per la realizzazione dei progetti finalizzati dell’anno 
2020, così come definiti ed approvati in sede trattante con le OO.SS.;  
- di ripartire detto importo agli stessi dipendenti come segue: 
Ufficio Entrate: 
Claudia De Casa   €3.114,00         
Massimo D’Andrea   €2.874,00    
Ufficio Uscite: 
Francesco Di Romano    €3.114,00         
Alessandro Innocenti    €2.874,00    
Ufficio Presidenza: 
Elvira Maturi     €3.114,00         
Monica Martucci        €2.874,00    
Marco Di Bella   €2.874,00    
Ufficio Segreteria 
Stefania D’Andrea     €3.114,00         
Marco Babusci    €2.874,00    
Rossana Guidone     €2.874,00    
per un totale complessivo da erogarsi pari ad €29.700,00 (ventinovemilasettecento/00); 
- di dare mandato al Consulente dott. Giacomo Picconeri di liquidare i suddetti importi con 
gli emolumenti relativi alla mensilità di febbraio 2021; 
- di dare mandato alla Tesoreria, Ufficio Uscite, per gli adempimenti consequenziali. 
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in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 

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

“COSTITUZIONE NUOVE COMMISSIONI CONSULTIVE CONSILIARI E 

NOMINA REFERENTI” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di costituzione di nuova Commissioni 
Consiliari, ascoltata in proposito la relazione del Presidente, ascoltate le proposte di 
nomina dei referenti e dei coordinatori delle costituende Commissioni, con votazione 
all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 27/2021 
1. di procedere, per il periodo rimanente del mandato elettorale 2019/2023, alla 

costituzione delle seguenti Commissioni Consultive Consiliari:  
a. Commissione “Web e Social Media”; 
b. Commissione “Superbonus”; 
c. Commissione “Giovani Iscritti”; 

2. Di nominare quale referente della Commissione “Web e Social Media” il consigliere 
Sergio Paciucci e quali membri i consiglieri: Marco Carletti, Giuseppe Ciurluini e Fabio 
Colantoni. 

3. Di nominare quale referente della Commissione “Superbonus” il consigliere Alessandro 
Bertarelli e quali coordinatori i consiglieri Luca Chiesi, Massimo Dejori, Sergio Paciucci 
e Alessandro Valente. 

4. Di nominare quale referente della Commissione “Giovani Iscritti” il consigliere Giuseppe 
Ciurluini e quali coordinatori i consiglieri Marco Carletti, Luca Chiesi, Fabio Colantoni, 
Fernando De Marzi e Pietro Tontini. 

5. Di dare comunicazione della costituzione delle citate commissioni sul sito istituzionale 
dell’ente chiedendo altresì la disponibilità a partecipare sia alla “Commissione Giovani 
Iscritti” ai geometri che non hanno superato il 35mo anno di età, regolarmente iscritti 
all’Albo, che dovranno esprimerla attraverso la compilazione del consueto modulo, sia 
per la “Commissione Superbonus”, riservandosi comunque il Consiglio la facoltà di 
nominare membri per dette Commissioni anche al di fuori delle candidature che 
perverranno secondo criteri di rappresentanza territoriale ed esperienza professionale. 

6. Di far sottoscrivere agli interessati a far parte delle Commissioni il “Regolamento delle 
Commissioni”, contenente la liberatoria nei confronti del Collegio. 

in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 

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

“DELIBERA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE AL 

SOFTWARE TI COFI2” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera a contrarre per l’implementazione del 
Software “Ti Cofi2”, ascoltata in proposito la relazione del Tesoriere, con votazione 
all’unanimità dei consiglieri presenti,  

DELIBERA n. 28/2021 
− di accettare il preventivo pervenuto in data 27 gennaio 2021, ns. prot. 5368, della Ti 

Service Srl (società fornitrice e manutentrice del programma di contabilità dell’Ente); 

−  di nominare RUP della procedura il dottor Francesco Di Romano, responsabile 
dell'ufficio di tesoreria - uscite; 

− di nominare DEC, la dottoressa Claudia De Casa, responsabile dell'ufficio di tesoreria - 
entrate; 

− di impegnare l’importo di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) oltre IVA sul capitolo U 
2.14.01 (Acquisti di beni immateriali) del bilancio di previsione 2021; 

− di dare mandato all'Ufficio Uscite per gli adempimenti consequenziali. 
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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 di rimborso per somme versate in più, 
ascoltata in proposito la relazione del Tesoriere, con votazione all’unanimità dei consiglieri 
presenti, 

DELIBERA n. 29/2021 
− di rimborsare al geom. Massimiliano Cenci l'importo di € 214,12 

(duecentoquattordici/12) a seguito del doppio versamento della quota 2017 e di 
impegnare detto importo sul capitolo U 1.11.02 (Restituzione contributi e quote) del 
Bilancio di previsione 2021; 

− di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria agli adempimenti consequenziali e alla liquidazione 
degli importi. 

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

“RESTITUZIONE DELLE SOMME ANTICIPATE, AI SENSI DELL’ART. 26, 

COMMA 1 DEL D. LGS. 112/1999, ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – GEOM. 

TABANELLA PIETRO ” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di restituzione delle somme anticipate 
ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D. Lgs 112/1999, ascoltata in proposito la relazione del 
Tesoriere ed esaminata la relativa documentazione, con votazione all’unanimità dei 
consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 30/2021 
− di procedere al pagamento delle somme anticipate al Collegio dall’Agenzia delle 

Entrate - Riscossione nella misura di €90,08 (novanta/08) secondo quanto indicato in 
premessa; 

− di impegnare € 90,08 (novanta/08) sul capitolo U 1.11.01 (Restituzioni e rimborsi 
diversi) del bilancio di previsione 2021; 

− di dare mandato agli Uffici Entrate ed Uscite per gli adempimenti consequenziali. 

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

“MODIFICHE REGOLAMENTO ALBO FORNITORI E CATEGORIE 

MERCEOLOGICHE ” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di modifica del Regolamento dell’Albo 
dei fornitori e delle relative categorie merceologiche, ascoltata in proposito la relazione del 
Tesoriere ed esaminato il nuovo Regolamento, allegato al presente Verbale, con 
votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 31/2021 
− di approvare il Regolamento per la gestione dell’elenco degli operatori economici del 

Collegio (Albo fornitori), sulla base del testo allegato alla presente delibera; 

−  di autorizzare gli Uffici agli adempimenti consequenziali. 
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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
DI ROMA 

 
 

Premessa 
Il presente Regolamento, in ottemperanza ai principi stabiliti dal Codice dei Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (D.Lgs. 12 giugno 2006, n. 163 e s.m.i.) e del 
Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
disciplina le modalità d’iscrizione e di gestione dell’Elenco ufficiale degli operatori 
economici, di seguito denominato “Elenco” per le procedure senza obbligazione di bando 
e volte all’acquisizione di servizi, forniture e consulenze da parte del Collegio provinciale 
dei Geometri e Geometri Laureati di Roma, di seguito “Collegio”.  
Il presente regolamento, con i relativi allegati, che ne fanno parte integrante, costituisce il 
Regolamento per la gestione dell’Elenco.  
L’Elenco garantisce la parità di trattamento dei partecipanti nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento.  
 

ART. 1 – DEFINIZIONI 
Elenco Operatori Economici 

L’Elenco consiste in un registro generale denominato “Elenco degli Operatori Economici 
del Collegio provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma“ inteso come l’elenco 
dei soggetti ritenuti idonei, per specializzazione, capacità e serietà, alla fornitura di beni o 
servizi occorrenti al funzionamento del Collegio.  
All’interno dell’Elenco le imprese sono classificate per categorie merceologiche, che 
identificano l’ambito di fornitura dei beni e/o servizi per il quale l’azienda si propone. 
Un’azienda si può proporre per più categorie di fornitura, coerentemente con il proprio 
oggetto sociale.  
L’Elenco contiene al suo interno sia la fornitura di beni e servizi, sia le consulenze. 
 
Ditta, Impresa, Professionista o Associazioni tra professionisti (Studi associati, 
Associazioni tra professionisti, etc.) 
Con i termini ditta, impresa, professionista o associazioni tra professionisti, si intende il 
soggetto giuridico richiedente l’iscrizione all’Elenco.  
Richiesta di Iscrizione all’ Elenco degli Operatori Economici  
La Richiesta di Iscrizione all’Elenco è la domanda redatta dal titolare e/o dal legale 
rappresentante dell’azienda, attraverso la quale viene manifestata l’intenzione della 
medesima di iscriversi all’Elenco degli Operatori Economici del Collegio provinciale dei 
Geometri e Geometri Laureati di Roma.  
Modulo di Iscrizione all’ Elenco degli Operatori Economici  
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Il Modulo di Iscrizione all’Elenco è il documento contenente l’insieme delle informazioni 
riguardanti il richiedente, previste ai fini della sua iscrizione all’Elenco (All. 1).  

 
ART. 2 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici è riservata alle imprese individuali o 
collettive legalmente costituite.  
Le imprese che desiderano iscriversi all’Elenco degli Operatori Economici del Collegio 
provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma devono:  
• prendere visione del Regolamento dell’Elenco degli operatori economici;  
• compilare il Modulo di Iscrizione all’Elenco, presente sul sito del Collegio 
www.georoma.it;  
• spedire la suddetta documentazione e i relativi allegati a mezzo Posta elettronica 
Certificata al seguente indirizzo tesoreria.georoma@geopec.it  
Il Regolamento e la modulistica completa necessaria per la procedura di iscrizione 
all’Elenco sono disponibili sul sito internet del Collegio www.georoma.it nella sezione 
“Consiglio trasparente”.  
 

ART. 3 – MODALITA’ ACCERTAMENTO IDONEITÀ 
Le domande di Iscrizione all’Elenco sono soggette a valutazione al fine di verificare la 
completezza e la correttezza della documentazione inviata nonché la presenza di una o 
più cause ostative all’iscrizione ai sensi dell’articolo 6 del presente Regolamento.  
L’esito della valutazione:  
- In caso di esito positivo, l’impresa richiedente ha diritto all’iscrizione all’Elenco. L’elenco è 
disponibile sul sito internet del Collegio. Per ciascuna delle imprese iscritte sono indicate 
esclusivamente ragione sociale e categorie merceologiche.  
- In caso di esito negativo, l’impresa richiedente ha 30 gg. di tempo dal ricevimento della 
comunicazione per integrare l’eventuale informazione mancante o errata. In caso contrario 
la Richiesta di Iscrizione risulterà respinta definitivamente.  
 

ART. 4 – DECORRENZA DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
L’iscrizione del richiedente all’Elenco decorre dalla data di convalida della Richiesta di 
Iscrizione di cui al precedente art. 3.  
 

ART. 5 – RINNOVI ISCRIZIONE 
Per le annualità successive il Collegio si riserva di richiedere all’operatore iscritto 
eventuale aggiornamento della documentazione. L’operatore dovrà produrre tale 
documentazione entro il termine di 30 gg. dalla richiesta, pena la cancellazione 
dall’Elenco.  
 

ART. 6 – CAUSE DI IMPEDIMENTO ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI 

E’ preclusa l’iscrizione all’Elenco alle imprese che nell’esercizio della propria attività 
professionale con il Collegio abbiano tenuto una condotta non consona, non abbiamo 
rispettato le richieste ed i tempi di consegna, abbiano commesso un errore grave, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova dal Collegio.  
 

ART. 7 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 
Gli operatori iscritti all’Elenco hanno l’obbligo di comunicare al Collegio ogni variazione 
delle informazioni fornite.  
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Tale comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre 30 gg. dal verificarsi della 
predetta variazione, pena l’adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 8.  
 
 

ART. 8 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI 

Il Collegio può disporre la sospensione dall’Elenco nel caso in cui l’operatore risulti 
temporaneamente inadempiente ad uno degli obblighi previsti per Legge o nel presente 
Regolamento, nonché nell’esecuzione della fornitura e/o del servizio affidatogli.  
La sospensione può essere revocata qualora il Collegio accerti che siano venute meno le 
cause che l’hanno determinata.  
Qualora l’inadempimento divenga definitivo ovvero il Collegio, anche in ragione della 
natura della prestazione, non abbia interesse ad accettare un adempimento tardivo, 
l’operatore inadempiente potrà essere cancellato dall’Elenco degli Operatori Economici.  
 

ART. 9 – INVITO ALLE PROCEDURE DI GARA 
Con riferimento a ciascuna delle categorie di servizi e forniture di cui all’allegato 2 del 
presente Regolamento, il Collegio, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, provvederà alla 
consultazione di almeno tre operatori economici per le procedure di cottimo fiduciario di 
cui all’art. 125 del Codice dei Contratti, se sussistono soggetti idonei in tale numero.  
Il Collegio non ha l’obbligo di invitare tutti gli operatori iscritti all’elenco, né deve fornire 
adeguata motivazione del mancato invito.  
Il Collegio potrà utilizzare l’elenco di cui al presente regolamento anche per la scelta 
dell’operatore economico nella procedura di affidamento diretto.  
 

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutte le materie che non sono espressamente disciplinate nel presente Regolamento, 
si rimanda alla normativa vigente in Italia.  
 
 
 
 
 
Allegati:  
1. Modello di domanda di iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici del Collegio 
provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma.  
2. Elenco delle categorie merceologiche.  
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ALLEGATO N.1 (MODULO WEB) 
MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ROMA 
 
Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________ 
il _______________________, in qualità di legale rappresentante richiede l’iscrizione di 
_____________________________________________, all’Elenco degli Operatori 
Economici del Collegio provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma 
relativamente alle classi merceologiche di seguito riportate, per le quali ha regolarmente 
eseguito contratti analoghi, nel triennio antecedente la data di invio della presente 
domanda di iscrizione. 

Indicare la macro categoria di appartenenza: 
Forniture di beni e servizi 
 
Consulenze 
 

Indicare una o più classi merceologiche tra quelle presenti, in caso di “Consulenze” 
allegare alla domanda il proprio CV: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dichiara inoltre, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di effettuare le comunicazioni 
previste dall’art. 79 del D.Lgs n. 163/2006 come modificato dall’art. 2 del D.Lgs n. 52/2010, 
quanto segue: 
 
Sede legale 
______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo 
________________________________________________________________________ 
 
Cap __________________________ Provincia _________________________________ 
 
Codice fiscale 
____________________________________________________________________ 
 
Partita Iva 
_______________________________________________________________________ 
 
Telefono 
________________________________________________________________________ 
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Posta elettronica 
_________________________________________________________________ 
 
PEC 
________________________________________________________________________ 
 
Dichiara infine, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, che per i pagamenti relativi a contratti 
pubblici è 
dedicato il conto corrente sotto indicato: 
Banca___________________________________________________________________ 
 
filiale _________________________________________________________________ 
 
IBAN___________________________________________________________________ 
 
 
Il richiedente DICHIARA di non aver riportato condanne penali e di non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza 
di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 
Il richiedente DICHIARA che le categorie merceologiche indicate nella presente 
richiesta sono congruenti con i codici attività indicati nella iscrizione alla camera di 
commercio. 
 
 
NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY (FILE FORNITO DAL CONSULENTE 
DELL’ENTE) 
 
 
Ho preso visione della nota informativa sulla privacy 
ed autorizzo il Collegio al trattamento dei miei dati   
 
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE       ______________________________________ 
 
Luogo e data____________________________________ 
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ALLEGATO N.2 
ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
 

1. Impianti di condizionamento, di riscaldamento e caldaie  
 

2. impianti idraulici e sanitari 
 

3. Impianti elettrici  
 

4. Impianti telefonici 
 

5. Manutenzione e riparazione degli stabili 
 

6. Mobili per ufficio  
 

7. Porte e cancelli  
 

8. Vetri e infissi  
 

9. Fotocopiatrici fornitura e noleggio 
 

10. Hardware – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza  
 

11. Software – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza  
 

12. Cancelleria 
 

13. Buoni pasto  
 

14. Impianti di rilevazione presenze 
 

15. Agenzie viaggio 
 

16. Servizio di vigilanza 
 

17. Servizi assicurativi 
 

18. Servizi internet  
 

19. Servizi bancari 
 

20. Servizi di pulizia e sanificazione 
 

21. Servizi di disinfestazione, sterilizzazione e derattizzazione. Disostruzione 
sistemi fognari  

 
22. Servizi di smaltimenti di rifiuti tossici e nocivi  

 
23. Servizi di spedizioni e trasporti 
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24. Servizi di ristorazione e catering  

 
25. Servizi trasporto (pullman, NCC..) 

 
26. Corsi di formazione e aggiornamento del personale  

 
27. Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria - progettazione e studi  

 
28. Consulenza editoriale 

 
29. Consulenza contabile e del lavoro 

 
30. Revisore dei conti  

 
31. Consulenza legale 

 
32. Consulenza previdenziale 

 
33. Consulenza grafica 

 
34. Organizzazione e gestione eventi culturali  

 
35. Servizi di interpretariato, traduzioni, trascrizioni e registrazioni 

 
36. Agenzie di concessione di spazi pubblicitari  

 
37. Servizi fotografici e cinematografici  

 
38. Servizi e consulenze informatiche 

 
39. Consulenza in materia di privacy 

 
40. Responsabile servizio di prevenzione e protezione 

 
41. Servizio di notifica atti 

 
 

in merito al punto n. 6 all’o.d.g. 
Il Tesoriere conferma la ricezione del bonifico da parte di GeoCam, a seguito di quanto 
segnalato durante la precedente seduta consiliare. Il Consiglio prende atto. 
Il Tesoriere illustra al Consiglio le modalità di iscrizione al ruolo presso l’Agenzia delle 
Entrate, specificando che sono stati inviati all’Agenzia i nominativi dei morosi che sono 
stati cancellati nel corso del 2020 e che non hanno ancora provveduto al pagamento della 
quota, nonché gli iscritti sospesi per morosità, fatta eccezione per coloro che sono stati 
sospesi nel 2020 e per coloro che stanno provvedendo al versamento, anche usufruendo 
della rottamazione. Il Consiglio prende atto. 

in merito al punto n. 7 all’o.d.g. 
Il Presidente riferisce al Consiglio in merito all’incontro con la nuova Dirigente Scolastica 
dell’Istituto Alberti, D.ssa Cavalieri, con la quale si è stabilito di iniziare una nuova fase di 
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collaborazione sia per la formazione degli studenti, che per un più efficace orientamento 
degli stessi, non solo “in entrata”, quindi con azioni mirate presso le scuole medie, ma 
anche “in uscita”, nel sostegno ai neo diplomati. La D.ssa Cavalieri, su proposta del 
Segretario, si è detta favorevole a dare la disponibilità dell’Istituto Alberti all’Ufficio 
Scolastico Provinciale per lo svolgimento degli Esami di Stato, per la sessione 2021. Il 
Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio la convenzione riguardante la messa in opera di tutte le 
misure previste per legge in materia di wistleblowing. Il Consiglio prende atto e dà 
mandato al Presidente di mettere in atto tutte le misure necessarie. 
Il Presidente comunica al Consiglio la sua intenzione di organizzare una nuova diretta 
Facebook, per una comunicazione immediata con gli iscritti. Il Consiglio prende atto. 

in merito al punto n. 8 all’o.d.g. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 5036, con cui l’Agenzia del Territorio comunica 
l’avvio del nuovo modello organizzativo del Polo Regionale DocFa. Il Consiglio prende atto 
e dispone l’archiviazione della comunicazione. 
Il Presidente illustra il Prot. n. 692, con il quale il Comune di Civitavecchia invia i nominativi 
dei professionisti scelti come componenti della commissione agraria per la valutazione dei 
PUA, tra i quali figura il geom. Cappadocia. Il Consiglio prende atto e dispone 
l’archiviazione della comunicazione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 4775, con cui la Commissione Tributaria 
Provinciale chiede la nomina di due componenti, un effettivo e un supplente, per il gratuito 
patrocinio per l’anno 2021. Il Consiglio nomina Luca Chiesi quale membro effettivo e Fabio 
Colantoni quale membro supplente. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 5184, con il quale il Comune di Roma richiede 
dei nominativi di referenti per costituire l’Osservatorio permanente sui P.E.B.A. per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il Consiglio dispone che siano inviati i 
nominativi dei seguenti consiglieri: Cristina Aiuti, Alessandro Capodiferro e Sergio 
Paciucci. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 632 con il quale l’Avv. Caputo rende nota la 
sentenza del TAR per il ricorso nei confronti del Comune di Castelnuovo di Porto, 
sfavorevole al Collegio. Si apre una discussione tra i consiglieri e il consigliere D’Alesio 
propone un eventuale ricorso avverso tale sentenza presso il Consiglio di Stato. Il 
Presidente interviene affermando che tale eventualità va valutata insieme al CNG. Il 
Consiglio dispone che siano approfonditi i temi della questione e che il Presidente ne 
riferisca ad una prossima seduta consiliare. 
Il Segretario illustra al Consiglio le modalità di svolgimento degli esami di Stato che, a 
causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, si svolgeranno solo oralmente e online. Il 
Consiglio prende atto. 
Alle ore 17:30, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la Seduta. 

F.to IL PRESIDENTE 
geom. Maurizio Rulli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


