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SEDUTA C.N. 1/02/2017
Delibera n. 11- Preventivo società Logos per interpretariato in consecutiva per incontro con delegazione russa, Roma 14 marzo 2017.
Il Consiglio,
- considerato l’incontro con la delegazione russa per il rinnovo del “Memorandum of Understanding” che si terrà a Roma nella giornata del 14
marzo 2017, di cui alla delibera n. 20 del 25/10/2016;
- vista la richiesta di preventivo inoltrata dal CNGeGL in data 11/01/2017;
- visto il preventivo del 12/01/2017 pervenuto dalla società Logos, la quale offre il servizio di interpretariato consecutivo italiano-russo e viceversa,
per la giornata del 14 marzo 2017, dalle ore 9.30 alle ore 14.00, ad un costo pari a euro 840,00 (oltre IVA) incluse le spese di viaggio;
- atteso che la società Logos soddisfa pienamente le esigenze richieste dall’Ente,
delibera
 di affidare direttamente alla società Logos la fornitura del servizio di interpretariato consecutivo italiano-russo e viceversa, per la giornata
del 14 marzo 2017, di cui in premessa, al costo di euro 840,00 (oltre IVA);
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.11 “On. organiz. e partecip.esperti a convegni, mostre e altre manifestaz. internaz.
rapporti associaz. estere” del bilancio esercizio 2017, che presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. 14- Variazione stanziamento capitoli di bilancio esercizio 2017.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 5 del 13/09/2016 avente ad oggetto “Istituzione capitolo e variazione stanziamento capitoli di bilancio esercizio 2016”,
stanziamento assegnato a seguito del sisma del 24/08/2016 avvenuto nelle zone del centro Italia;
- considerato che si sono succeduti ulteriori e numerosi eventi sismici che hanno interessato l’Italia centrale (Lazio/Marche/Abruzzo/Umbria);
- considerata la situazione di bilancio dell’esercizio in corso;
- rilevata la necessità di adeguare lo stanziamento di spesa sul capitolo cod. 1.6.6, con un aumento sia in termini di competenza che di cassa;
- considerata la nota del CNGeGL prot. 436 del 13/01/2017 di richiesta di versamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
Protezione Civile di un’ulteriore anticipazione di euro 200.000,00=;
- acquisito il parere favorevole espresso del Collegio dei Revisori
delibera
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di approvare le seguenti variazioni del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, sia in termini di competenza che di cassa,
finanziando la variazione stessa con il prelevamento della somma corrispondente, per un importo di Euro 100.000,00=, dal capitolo cod. 1.4.10
“Spese per l’organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni nazionali”
CAPITOLO
IMPORTI
VARIAZIONI
NUOVO
PREVISTI
STANZIAMENTO
Cod.
1.4.10
“spese
organizzazione di convegni,
congressi, mostre ed altre
€ 350.000,00
- € 100.000,00
€ 250.000,00
manifestazioni nazionali“
Cod. 1.6.6 “Finanziamento
spese e varie per mobilitazione
CNGeGL sisma centro Italia del
€ 100.000,00
+ € 100.000,00
€ 200.000,00
24/08/2016”
TOTALI

€ 450.000,00

€ 450.000,00

0

Delibera n. 15- Conferimento Fondazione Geometri Italiani: 1° versamento 2017 Euro 200.000,00.
Il Consiglio,
- considerato:
 lo stanziamento complessivamente previsto nel bilancio preventivo del CNGeGL per l’esercizio 2017 sul cap. 1.4.25 “Oneri per lo
svolgimento di attività Fondazione Geometri Italiani”;
 l’opportunità di versare alla Fondazione Geometri Italiani una prima parte del contributo previsto in bilancio, pari a € 200.000,00, al fine di
assicurare alla stessa le risorse economiche per il perseguimento degli scopi statutari;
 che l’importo di cui sopra sarà integrato nel corso dell’anno,
delibera
 di versare l’importo di € 200.000,00 a favore della Fondazione Geometri Italiani, di cui in premessa;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.25 “Oneri per lo svolgimento di attività Fondazione Geometri Italiani”, del bilancio
esercizio 2017.
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Delibera n. 16- Accordo CNGeGL/Geoweb del 3/12/2015 – richiesta anticipazione corrispettivo.
Il Consiglio,
- vista la nota prot. n. 127/2016/U del 15/12/2016, con la quale la società Geoweb S.p.A. – nel rappresentare che nel corso degli ultimi mesi la stessa
sta svolgendo un’intensa attività informatica, finalizzata all’unificazione delle Banche Dati degli iscritti all’Albo professionale fra CIPAG e
CNGeGL ed incidente anche sul SINF – aveva richiesto al Consiglio Nazionale un’anticipazione del corrispettivo dovuto per il periodo 1/12/201630/11/2017 pari a euro 12.000,00 (oltre IVA), ferme restando le normali scadenze e conguagliando l’importo complessivo sull’ultima rata;
- vista la nota prot. n. 18287 del 28/12/2016, con la quale il CNGeGL ha confermato la propria disponibilità ad anticipare parzialmente il
corrispettivo suddetto nell’importo indicato, pari a euro 12.000,00 (oltre IVA),
delibera
 di autorizzare la spesa di euro 12.000,00 (oltre IVA) in favore della società Geoweb S.p.A:, quale anticipazione del corrispettivo dovuto, per
il periodo 1/12/2016-30/11/2017, per l’attività di unificazione delle Banche Dati degli iscritti all’Albo professionale fra CIPAG e CNGeGL,
di cui in premessa;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.19 “Spese CED, per collegamenti di servizi telematici e manutenzione programmi
applicativi” del bilancio esercizio 2017, che presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. 17- Proposta commerciale dell’Adecco Italia S.p.A.: somministrazione a tempo determinato (12 mesi) di lavoratore assunto a
tempo indeterminato dalla Società. Provvedimenti.
Il Consiglio,
- considerate la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, anche per l’anno 2017, della dipendente Renata Righetti nonché le esigenze
organizzative legate ad una rotazione di personale amministrativo all’interno dell’area B;
- considerata, altresì, la scadenza al 31/01/2017 del contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato (a cui risultano associati lavoratori
assunti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione) in essere con la Società Adecco Italia S.p.A., successivamente prorogato al 3/02/2017
con nota CNGeGL prot. n. 1622, del 31/01/2017;
- attesa l’opportunità di usufruire ancora della somministrazione di lavoro a tempo determinato – disciplinata dal D.Lgs. n. 276/03 e dalla L. n.
92/12 – in quanto la relativa procedura consente di reperire risorse umane in tempi rapidi;
- visto il preventivo della Società Adecco Italia S.p.A. in data 19/01/2017;
- considerato che il costo per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un anno - dal 4/02/2017 al

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

PROVVEDIMENTI ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO

03/02/2018 - è stimato in euro 10.000,00 (oltre IVA);
- considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con la medesima Società Adecco Italia S.p.A.,
delibera





di autorizzare la proroga al 3/02/2017 del contratto in somministrazione lavoro a tempo determinato (a cui risultano associati lavoratori
assunti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione) in essere con la Società Adecco Italia S.p.A., di cui alla nota CNGeGL prot. n.
1622, del 31/01/2017, citata in premessa;
di provvedere, per sopperire alle esigenze di cui in premessa, alla stipulazione con la Società Adecco Italia S.p.A. di n. 1 contratto di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, della durata di 12 mesi a far data dal 4/02/2017 al 03/02/2018, per n. 1 lavoratore assunto a
tempo indeterminato dalla medesima Società, di livello economico e funzionale B1, del CCNL di comparto;
di autorizzare il Dirigente D.ssa Paola Laudati agli adempimenti conseguenti;
di imputare gli oneri derivanti sulla Categoria 1.2 “ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO” dei bilanci di
competenza, che presentano le occorrenti disponibilità.

Delibera n. 18- Promo P.A. Fondazione di Lucca – Corso di formazione per il personale dipendente “Gli incarichi professionali della PA e
le differenze con gli affidamenti di servizi (D.Lgs. n. 50/2016)”.
Il Consiglio,
- attesa l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti e la conseguente necessità di programmare, come già avvenuto lo scorso anno, un corso di
formazione per il personale dipendente in materia di “incarichi professionali della PA e le differenze con gli affidamenti di servizi (D.Lgs. n.
50/2016)”;
- richiamato il preventivo pervenuto dalla Promo P.A. Fondazione di Lucca, prot. n. 2016/0633 del 21/12/2016;
- precisato che il costo per la suddetta formazione di una giornata in house ammonta a euro 1.490,00 (oltre IVA);
- atteso che la Promo P.A. Fondazione di Lucca soddisfa pienamente le esigenze richieste dall’Ente,
delibera
 di affidare direttamente alla Promo P.A. Fondazione di Lucca l’incarico per lo svolgimento del corso di formazione per il personale
dipendente in materia di “incarichi professionali della PA e le differenze con gli affidamenti di servizi (D.Lgs. n. 50/2016)”,di cui in
premessa;
 di autorizzare il pagamento di euro 1.490,00 (oltre IVA) in favore della Promo P.A. Fondazione di Lucca, quale costo per lo svolgimento del
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corso di formazione suddetto;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.2.6. “Corsi per personale e partecip. alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed
Amm.ni varie” del bilancio esercizio 2017, che presenta le occorrenti disponibilità.

Delibera n. 19- Incarico consulente esterno per gestione istruttoria rimborsi Geometri volontari sisma centro Italia.
Il Consiglio,
- attese le incombenze di natura amministrativa conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal mese di agosto 2016 e,
in particolare, alle istruttorie relative alle richieste dell’indennità di mancato guadagno giornaliero per i geometri tecnici volontari, di cui
all’Ordinanza del DCP n. 405/2016;
- considerato il numero limitato di risorse umane nella pianta organica del CNGeGL, il quale, allo stato dei fatti, non è più in grado di presiedere, da
solo, all’intero processo organizzativo;
- attesa, pertanto, la necessità di individuare una figura esterna che possa provvedere al disbrigo delle suddette incombenze in affiancamento alle
risorse interne;
- vista la nota CNGeGL prot. n. 859, del 18/01/2017, trasmessa al Capo Dipartimento della Protezione Civile, avente ad oggetto la richiesta di
attivazione di un protocollo-convenzione relativamente all’attività dell’Ufficio di Coordinamento del CNI nella gestione tecnica dell’emergenza,
delibera
 di individuare un consulente esterno da incaricare per il disbrigo delle istruttorie relative alle richieste di indennità di mancato guadagno
giornaliero per i geometri tecnici volontari impiegati nelle attività post sisma, di cui in premessa, dando ampio mandato al Presidente;
 di imputare gli oneri economici derivanti dalle suddette spese sul cap. 1.4.15 “Onorari, compensi e rimborsi spese per speciali incarichi,
perizie e consulenze”, dei relativi bilanci di competenza, che presentano le occorrenti disponibilità.

Delibera n. 20- H2O s.r.l. - Affidamento servizio installazione, manutenzione erogatori automatici e fornitura acqua locali sede.
Il Consiglio,
- considerata la scadenza del 31/03/2017 del contratto con l’H2O e la necessità di rinnovare il servizio per la durata di un anno per la fornitura di n.
5 erogatori d’acqua imbottigliata alla sorgente collocati sui 5 piani della sede dell’Ente;
- considerati i costi previsti dall’offerta presentata dalla Società H2O s.r.l. in data 30/03/2015 e successiva del 03/04/2015 e di seguito dettagliati:
€ 6,90 costo di ogni singolo boccione di acqua da 18 lt;
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€ 18,00 costo di ogni singola bomboletta di anidride carbonica;
€ 175,00 c.u. annui manutenzione erogatori,
- considerato che per il suddetto servizio, la somma erogata per il precedente anno 2016 è risultata pari ad euro 2.212,28= (comprensiva di IVA);
- considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con l’attuale Società H2O;
- considerato che per l’affidamento del servizio per un anno - dal 1/04/2017 al 31/03/2018 - è stimato un importo di Euro 2.500,00 (oltre IVA)
- ritenuto, altresì, opportuno approfondire alcuni aspetti connessi alle procedure di affidamento del servizio in argomento stabilite con D.Lgs. n.
50/2016, compatibilmente con lo svolgimento prioritario delle attività connesse all’emergenza post-sisma Centro Italia, a supporto del Dipartimento
della Protezione Civile;
- nelle more degli approfondimenti suddetti;
- sentito il parere dei Revisori dei conti,
delibera
 di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di installazione,
manutenzione di erogatori automatici e fornitura acqua alla Società H2O a r.l. per il periodo 1/04/2017-31/03/2018, previa richiesta di
preventivo, per una spesa complessiva massima stimata di Euro 2.500,00 (oltre IVA);
 di imputare l’onere economico sul capitolo 1.4.3 “Spese di rappresentanza” e sul capitolo 1.4.21 “Manutenzione, riparazione macchine,
mobili ed attrezzature ufficio” dei relativi esercizi di competenza, che presentano le occorrenti disponibilità.

Delibera n. 21- BRT S.p.A. - Affidamento servizio corriere nazionale.
Il Consiglio,
- considerata la scadenza del 31/03/2017 del contratto con la BRT SpA e la necessità di rinnovare, per un anno, la fornitura del servizio di corriere
espresso nazionale per il ritiro e il recapito di plichi, colli e pacchi;
- considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con l’attuale Società BRT SpA;
- considerato che per il suddetto servizio, la somma erogata per il precedente anno 2016 è risultata pari ad euro 346,01= (comprensiva di IVA);
- considerato che per l’affidamento del servizio per un anno - dal 1/04/2017 al 31/03/2018 - è stimato un importo di Euro 1.000,00 (oltre IVA)
- ritenuto, altresì, opportuno approfondire alcuni aspetti connessi alle procedure di affidamento del servizio in argomento stabilite con D.Lgs. n.
50/2016, compatibilmente con lo svolgimento prioritario delle attività connesse all’emergenza post-sisma Centro Italia, a supporto del Dipartimento
della Protezione Civile;
- nelle more degli approfondimenti suddetti;
- sentito il parere dei Revisori dei conti,
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delibera
 di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di corriere espresso
nazionale per il ritiro e il recapito di plichi, colli e pacchi alla Società BRT S.P.A. , per il periodo 1/04/2017-31/03/2018, previa richiesta di
preventivo, per una spesa complessiva massima stimata di Euro 1.000,00 (oltre IVA);
 di imputare l’onere economico sul capitolo 1.4.16 “Trasporti, facchinaggio e servizio corriere” dei relativi esercizi di competenza, che
presentano le occorrenti disponibilità.
Delibera n. 22- QUI GROUP SpA – Affidamento fornitura buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa.
Il Consiglio,
- considerata la scadenza del 31/03/2017 del contratto con la Società QUI GROUP SpA e la necessità di rinnovare la convenzione della durata di un
anno per la fornitura di buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente dell’Ente, istituito con delibera del Consiglio
Nazionale del 14/12/1993;
- considerato che a seguito di indagine di mercato condotta in data 03/03/2015, la QUI Group SpA è risultata la migliore offerente proponendo per
due anni (1/4/2015-31/03/2017) uno sconto del 18,63% sul valore nominale del buono pasto di € 15,00 (oltre IVA 4%);
- considerato che per la suddetta fornitura, la somma erogata per il precedente anno 2016 è risultata pari ad euro 25.396,80= (comprensiva di IVA);
- considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con l’attuale Società QUI GROUP SpA;
- considerato che per l’affidamento del servizio per un anno - dal 1/04/2017 al 31/03/2018 - è stimato un importo di Euro 26.000,00 (oltre IVA)
- ritenuto, altresì, opportuno approfondire alcuni aspetti connessi alle procedure di affidamento della fornitura in argomento stabilite con D.Lgs. n.
50/2016, compatibilmente con lo svolgimento prioritario delle attività connesse all’emergenza post-sisma Centro Italia, a supporto del Dipartimento
della Protezione Civile;
- nelle more degli approfondimenti suddetti;
- sentito il parere dei Revisori dei conti,
delibera
 di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di buoni pasto per il
servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente dell’Ente per il periodo 1/04/2017-31/03/2018, previa richiesta di preventivo, per
una spesa complessiva massima stimata di Euro 26.000,00 (oltre IVA);
 di imputare l’onere economico sui capitoli 1.2.8 “Servizio sostitutivo di mensa” e 3.1.4 “trattenute a favore di terzi” dei relativi esercizi di
competenza, che presentano le occorrenti disponibilità.
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Delibera n. 23- NCC Italy soc.Coop. – Affidamento servizio di autonoleggio con conducente.
Il Consiglio,
- riscontrata la scadenza (30/11/2016) del contratto con NCC ITALY Soc.Coop. relativo al servizio di autonoleggio con autista e la conseguente
necessità di attivare nuovamente tale servizio;
- considerato che la NCC ITALY Soc.Coop. è risultata la vincitrice dell’indagine di mercato condotta in data 22/10/2014 per il servizio di
autonoleggio con conducente, per il periodo 1/12/2014-30/11/2016;
- considerato che per il suddetto servizio, la somma erogata per il precedente anno 2016 è risultata pari ad euro 20.696,41= (comprensiva di IVA);
- considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con la Società NCC Italy Soc. Coop.;
- considerato che per l’affidamento del servizio dal 01/12/2016 fino al 30/11/2017 - è stimato un importo di Euro 28.000,00 (oltre IVA);
- ritenuto, altresì, opportuno approfondire alcuni aspetti connessi alle procedure di affidamento della fornitura in argomento stabilite con D.Lgs. n.
50/2016, compatibilmente con lo svolgimento prioritario delle attività connesse all’emergenza post-sisma Centro Italia, a supporto del Dipartimento
della Protezione Civile;
- nelle more degli approfondimenti suddetti;
- sentito il parere dei Revisori dei conti,
delibera
di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di autonoleggio con
conducente alla Società NCC Italy soc. Coop. per il periodo 1/12/2016-30/11/2017, previa richiesta di preventivo, per una spesa complessiva
massima stimata di Euro 28.000,00 (oltre IVA).

Delibera n. 24- Radio Taxi 3570 - Affidamento servizio di taxi.
Il Consiglio,
- considerata la scadenza del 3/05/2017 del contratto con Radio Taxi 3570 e la necessità di rinnovare il servizio per la durata di un anno;
- considerato che il costo erogato per l’affidamento del suddetto servizio di taxi, per il precedente anno 2016, è risultato pari a euro 349,23
(comprensivo di IVA);
- considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con l’attuale Radio Taxi 3570;
- considerato che il costo per l’affidamento del servizio per un anno – dal 4/05/2017 al 3/05/2018 - è stimato in euro 1.000,00 (oltre IVA);
- ritenuto, altresì, opportuno approfondire alcuni aspetti connessi alle procedure di affidamento del servizio in argomento stabilite con D.Lgs. n.
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50/2016, compatibilmente con lo svolgimento prioritario delle attività connesse all’emergenza post-sisma Centro Italia, a supporto del Dipartimento
della Protezione Civile;
- nelle more degli approfondimenti suddetti;
- sentito il parere dei Revisori dei conti,
delibera
di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di Radio Taxi 3570, per il
periodo di un anno – dal 4/05/2017 al 3/05/2018 - previa richiesta di preventivo per una spesa complessiva massima stimata in euro 1.000,00 (oltre
IVA).

Delibera n. 25- ULTRA VIAGGI - Convenzione per la fornitura di titoli di viaggio.
Il Consiglio,
- riscontrata la scadenza al 31/12/2016 del contratto con ULTRA VIAGGI e la necessità di rinnovare il servizio per la durata di un anno per la
fornitura di titoli di viaggio;
- considerato che per il suddetto servizio, la somma erogata per il precedente anno 2016 è risultata pari ad euro 1.064,00= (comprensiva di IVA);
- considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con l’attuale ULTRA VIAGGI;
- considerato che il costo per l’affidamento del servizio per un anno – dall’1/01/2017 al 31/12/2017 - è stimato in euro 2.000,00 (oltre IVA)
- ritenuto, altresì, opportuno approfondire alcuni aspetti connessi alle procedure di affidamento del servizio in argomento stabilite con D.Lgs. n.
50/2016, compatibilmente con lo svolgimento prioritario delle attività connesse all’emergenza post-sisma Centro Italia, a supporto del Dipartimento
della Protezione Civile;
- nelle more degli approfondimenti suddetti;
- sentito il parere dei Revisori dei conti,
delibera
di avviare la procedura di affidamento diretto a ULTRA VIAGGI per la fornitura di titoli di viaggio, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 - per il periodo dall’1/01/2017 al 31/12/2017 e previa richiesta di preventivo - per una spesa complessiva massima stimata di euro 2.000,00
(oltre IVA).
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Delibera n. 26- FLOWERS IN LOVE – Affidamento servizio di manutenzione aree verdi sede.
Il Consiglio,
- riscontrata la scadenza del 31/10/2016 del contratto con FLOWERS IN LOVE e la necessità di rinnovare il servizio per la durata di un anno per la
manutenzione delle aree verdi presenti presso la sede del CNGeGL;
- considerato il preventivo del 22/09/2014, con il quale la FLOWERS IN LOVE s.r.l. proponeva la propria offerta per i lavori di manutenzione delle
aree verdi presenti negli uffici del CNGeGL, di cui sopra, al costo complessivo mensile pari a € 130,00 (oltre IVA);
- precisato che tali lavori – che verranno eseguiti con cadenza di due volte al mese - consistono, fra l’altro, anche nella verifica di funzionamento
degli impianti di irrigazione esistenti e della centralina nonché nella sostituzione degli ugelli rotti;
- considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con l’attuale FLOWERS IN LOVE;
- considerato che il costo per l’affidamento del servizio per un anno – dall’1/11/2016 al 31/10/2017 - è stimato in euro 1.560,00 (oltre IVA);
- ritenuto, altresì, opportuno approfondire alcuni aspetti connessi alle procedure di affidamento del servizio in argomento stabilite con D.Lgs. n.
50/2016, compatibilmente con lo svolgimento prioritario delle attività connesse all’emergenza post-sisma Centro Italia, a supporto del Dipartimento
della Protezione Civile;
- nelle more degli approfondimenti suddetti;
- sentito il parere dei Revisori dei conti,
delibera



di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la manutenzione delle aree verdi
presenti presso la sede del CNGeGL a FLOWERS IN LOVE - per il periodo di un anno, dall’1/11/2016 al 31/10/2017, e previa richiesta di
preventivo - per una spesa complessiva massima stimata di euro 1.560,00 (oltre IVA);
di imputare l’onere economico sul capitolo 1.4.23 “Spese di rappresentanza” del bilancio esercizio 2017, che presenta le occorrenti
disponibilità.

Delibera n. 27- ACM s.r.l. - Fornitura cancelleria.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 13, del 21/06/2016, avente ad oggetto “fornitura cancelleria (periodo dall’1/07/2016 fino a nuova aggiudicazione di
indagine di mercato)”;
- considerato che per la suddetta fornitura, la somma erogata per il precedente anno 2016 è risultata pari ad euro 4.958,14= (comprensiva di IVA);
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- atteso che la società ACM s.r.l. soddisfa pienamente le esigenze richieste dall’Ente;
- considerato che per la fornitura per un anno – fino al 31/12/2017 - è stimato un importo di euro 6.000,00 (oltre IVA)
- ritenuto, altresì, opportuno approfondire alcuni aspetti connessi alle procedure stabilite con D.Lgs. n. 50/2016, compatibilmente con lo
svolgimento prioritario delle attività connesse all’emergenza post-sisma Centro Italia, a supporto del Dipartimento della Protezione Civile;
- nelle more degli approfondimenti suddetti;
- sentito il parere dei Revisori dei conti,
delibera



di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura della cancelleria a
ACM s.r.l. - fino al 31/12/2017 e previa richiesta di preventivo - per una spesa complessiva massima stimata di euro 6.000,00 (oltre IVA);
di imputare l’onere economico sul capitolo 1.4.2 “Spese acquisto materiale di consumo, stampati, cancelleria, materiale vario, noleggio
materiale tecnico” del bilancio esercizio 2017, che presenta le occorrenti disponibilità.

Delibera n. 28- TIPOLITOGRAFIA QUATTROVENTI - Fornitura stampati.
Il Consiglio,
- riscontrata la scadenza (31/12/2017) del contratto con TIPOLITOGRAFIA QUATTROVENTI e la necessità di rinnovare il servizio per la durata
di un anno per la fornitura di stampati secondo le esigenze del Consiglio Nazionale;
- considerato che per il suddetto servizio, la somma erogata per il precedente anno 2016 è risultata pari ad euro 1.915,40= (comprensiva di IVA);
- considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con l’attuale TIPOLITOGRAFIA
QUATTROVENTI;
- considerato che per l’affidamento del servizio per un anno – dall’1/01/2017 al 31/12/2017 - è stimato un importo di euro 5.000,00 (oltre IVA)
- ritenuto, altresì, opportuno approfondire alcuni aspetti connessi alle procedure di affidamento del servizio in argomento stabilite con D.Lgs. n.
50/2016, compatibilmente con lo svolgimento prioritario delle attività connesse all’emergenza post-sisma Centro Italia, a supporto del Dipartimento
della Protezione Civile;
- nelle more degli approfondimenti suddetti;
- sentito il parere dei Revisori dei conti,
delibera


di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di stampati a
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TIPOLITOGRAFIA QUATTROVENTI - per il periodo 1/01/2017-31/12/2017 e previa richiesta di preventivo - per una spesa complessiva
massima stimata di euro 5.000,00 (oltre IVA);
di imputare l’onere economico sul capitolo 1.4.2 “Spese acquisto materiale di consumo, stampati, cancelleria, materiale vario, noleggio
materiale tecnico” del bilancio esercizio 2017, che presenta le occorrenti disponibilità.

Delibera n. 33- Accordo di associazione CNGeGL-UNI.
Il Consiglio,
- vista la bozza di accordo di associazione finalizzato alla collaborazione tra l’UNI ed il CNGeGL;
- precisato, in particolare, che con tale accordo vengono sanciti gli impegni che l’UNI ed il CNGeGL dovranno assumere per lo svolgimento delle
attività di collaborazione;
- evidenziato che l’oggetto della collaborazione riguarda, fra l’altro:
. la costituzione del gruppo di lavoro “Qualificazione Professionale della Categoria di Geometra” con il compito di mettere a punto un
progetto finalizzato alla valorizzazione degli standard di qualità ai fini della qualificazione medesima;
. il supporto all’attività tecnica svolta dall’UNI attraverso la partecipazione di esperti geometri ai processi normativi a livello nazionale;
. la raccolta da parte del CNGeGL e la segnalazione all’UNI delle tematiche di interesse dei geometri in relazione ad esigenze e problematiche
individuate, al fine di indirizzare le opportunità di lavori tecnici di elaborazione di norme ovvero di redazione di prassi di riferimento;
. l’impegno, da parte dell’UNI, di aggiornare tempestivamente i propri archivi degli esperti nominati dal CNGeGL e di raccogliere le istanze
espresse dallo stesso, provvedendo ad interessare la propria struttura di competenza al fine di individuare le soluzioni;
. la consultazione e l’acquisto di norme tecniche;
. i servizi di informazione;
. le attività di formazione;
. le iniziative di divulgazione;
- evidenziato, inoltre, che:
. l’accordo di associazione in argomento ha durata annuale con prima scadenza al 31 dicembre 2017 e con tacito rinnovo di anno in anno,
salvo disdetta con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale;
. la quota associativa annuale, corrispondente alla sottoscrizione di n. 50 quote annuali, è pari, per l’anno 2017, a euro 27.000,00 e determina
l’identificazione del CNGeGL nella categoria di “Socio Effettivo multiquota”;
- tenuto conto che l’UNI - con la quale il CNGeGL ha sviluppato dal 2009 al 2012 il progetto “Standard di qualità ai fini della qualificazione
professionale della categoria dei geometri” – detiene l’esclusività del servizio in esame,
delibera
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di approvare l’accordo di associazione per la collaborazione fra il CNGeGL e l’UNI, di cui in premessa;
di incaricare il Presidente per gli adempimenti conseguenti e necessari, approvandone, entro tali limiti, il futuro operato;
di autorizzare, conseguentemente, la spesa relativa alla quota associativa mediante la sottoscrizione di n. 50 quote annuali pari - per l’anno
2017, con tacito rinnovo alle condizioni di cui in premessa - a euro 27.000,00, di cui in premessa;
di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.22 “Quote associative e di iscrizione” del bilancio di competenza, che presenta le
occorrenti disponibilità.

Delibera n. 34- Convenzione tra UNI, CNGeGL e Fondazione Geometri Italiani per consultazione norme UNI.
Il Consiglio,
- vista la bozza di convenzione di cui in epigrafe, finalizzata alla sperimentazione di un’ampia diffusione, tra gli iscritti ai Collegi territoriali dei
Geometri e Geometri Laureati, di abbonamenti alla visualizzazione della raccolta completa delle norme UNI;
- precisato, in particolare, che con tale convenzione viene concesso ai suddetti iscritti di poter sottoscrivere l’abbonamento 2017 alla licenza d’uso
delle norme UNI ad un prezzo forfettario annuo pari a euro 50,00 (oltre IVA) per ogni iscritto, estremamente contenuto rispetto all’offerta UNI
CONSULTA in vigore;
- evidenziato, fra l’altro, che la licenza d’uso ha ad oggetto la consultazione on line delle norme UNI e che la durata dell’abbonamento è per anno
solare e non consente il rinnovo automatico dell’abbonamento stesso;
- lette gli ulteriori contenuti della convenzione medesima;
- tenuto conto che l’UNI - con la quale il CNGeGL ha già collaborato negli anni precedenti – detiene l’esclusività del servizio in esame,
delibera



di approvare la proposta di convenzione tra UNI, CNGeGL e Fondazione Geometri Italiani per la consultazione on line delle norme UNI da
parte degli iscritti ai Collegi territoriali dei Geometri e Geometri Laureati, di cui in premessa;
di incaricare il Presidente per gli adempimenti conseguenti e necessari, approvandone, entro tali limiti, il futuro operato.
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SEDUTA C.N. 1/03/2017
Delibera n. 2- Richieste enti terzi autorizzazione erogazione corsi formazione – Esito parere Ministero della Giustizia ex art. 7, co. 2, D.P.R.
n. 137/2012.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Vice Presidente;
- visto l’art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 137/2012;
- richiamate le delibere, e i relativi allegati, n. 4, 5, 6 e 7 del 20 dicembre 2016, riguardanti le proposte di autorizzazione allo svolgimento di corsi di
formazione da parte di enti terzi, trasmesse al Ministero della Giustizia al fine di acquisirne il prescritto parere vincolante;
- preso atto del parere favorevole alla proposta di autorizzazione del CNGeGL, espresso dal Ministero della Giustizia, prot. n.
m_dg.DAG.02/02/2017.0019327.U;
- richiamata la delibera n.9 del 21 gennaio 2015, relativa al concorso alle spese per la richiesta di autorizzazione per ogni corso di formazione
proposto da enti terzi di formazione,
delibera
di autorizzare gli enti terzi, di seguito elencati, allo svolgimento dei corsi di formazione di cui agli allegati alle delibere citate in premessa:
. 2 Power s.r.l.;
. Fin – Project s.r.l.;
. Istituto Volta s.r.l.;
. Redmond Api Form.
Delibera n. 9- Manutenzione straordinaria “Global Service” presidi antincendio sede.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 8 del 23/11/2016;
- richiamato il contratto di Global Service attualmente in essere, stipulato in data 29/12/2015;
- visto, in particolare, l’art. 23 del succitato contratto, concernente la manutenzione degli estintori presso la sede del CNGeGL;
- visto il preventivo pervenuto in data 5/01/2017, con il quale la società Groma s.r.l. ha indicato in euro 1.114,58 (oltre IVA) il costo per la
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manutenzione straordinaria dei presidi antincendio: collaudo n. 5 estintori CO2 e n. 1 bombola per impianto di spegnimento,
delibera
 di affidare alla società Groma s.r.l. il servizio per la manutenzione straordinaria dei presidi antincendio di cui in premessa, al costo di euro
1.114,58 (oltre IVA);
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.9 “Global service (comprese imposte)”, del bilancio esercizio 2017 che presenta le
occorrenti disponibilità.
Delibera n. 10- Dr. De Devitis – Visite mediche per idoneità lavorativa. Provvedimenti.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 12 del 23/11/2016;
- richiamata la nota CNGeGL prot. n. 7 del 2/01/2017, con la quale è stato conferito al dott. De Devitis l’incarico per la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori del Consiglio Nazionale, per il periodo 1/01/2017-31/12/2018;
- attesa la necessità di provvedere, nella giornata del 20/03/2017, alle visite mediche per l’idoneità lavorativa del personale dipendente del
CNGeGL, nonchè del lavoratore in somministrazione;
- visto il preventivo trasmesso dal Dr. De Devitis in data 14/02/2017, riguardante il costo dei seguenti accertamenti specialistici necessari ai fini
della completezza delle medesime visite mediche:
. Ergovision euro 40,00 cad.,
. Glicemia euro 16,00 cad.;
. Es. Urine euro 10,00 cad.;
. Spirometria euro 45,00 cad.,
delibera
 di conferire l’incarico per lo svolgimento delle visite mediche relative all’idoneità lavorativa del personale dipendente del CNGeGL, nonchè
del lavoratore in somministrazione, di cui in premessa;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.15 “Onorari, compensi e rimborsi spese per speciali incarichi, perizie e consulenze”, del
bilancio esercizio 2017 che presenta le occorrenti disponibilità.
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Delibera n. 11- Avv. Braggio – Incarico per assistenza gare: “Global Service” e RDO su MEPA per fornitura materiale informatico.
Il Consiglio,
- considerata la necessità di espletare le procedure di gara relative al “Global Service” ed alla RDO sul MEPA per la fornitura di materiale
informatico;
- attesa la complessità delle suddette materie, nonché la mole di lavoro attualmente gravante sugli uffici del CNGeGL;
- atteso, pertanto, che non si può far fronte alla suesposta esigenza attraverso il personale in servizio, ma è indispensabile avvalersi di collaborazioni
esterne all’Ente;
- visto il curriculum dell’avv. Barbara Braggio che presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nei succitati settori e di affidabilità;
- atteso, inoltre, che lo stesso legale ha già svolto per il CNGeGL, con esito positivo, e per altri Enti analoghi, prestazioni professionali di contenuto
similare;
- precisato che l’incarico medesimo deve intendersi come incarico di prestazione professionale;
- considerata la natura prevalentemente fiduciaria dell’incarico che il CNGeGL intende conferire;
- visto il preventivo datato 21/02/2017, con il quale l’avv. Braggio propone l’assistenza legale per le seguenti procedure di gara ed ai seguenti costi:
. Global Service
euro 5.000,00 (oltre oneri di legge);
. Acquisto di materiale informatico tramite MEPA euro 1.500,00 (oltre oneri di legge);
- ritenuto, pertanto, opportuno affidare all’avv. Barbara Braggio l’incarico di assistenza legale per l’espletamento delle procedure di gara ex. D.Lgs.
n. 50/2016, di cui sopra, quale esperta nel settore;
- sentiti i Revisori dei conti,
delibera
 di conferire all’avv. Barbara Braggio l’incarico di assistenza legale per l’espletamento delle procedure di gara relative al Global Service ed
all’acquisto di materiale informatico tramite MEPA, di cui in premessa, al costo complessivo di euro 6.500,00 (oltre oneri di legge);
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.15 “Onorari, compensi e rimborsi spese per speciali incarichi, perizie e consulenze”, del
bilancio esercizio 2017 che presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. 12- Rete professioni tecniche. Contributo ordinario esercizio 2017 e ripartizione quota anno 2017 dell’Ordine Nazionale
Tecnologi Alimentari.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 6, del 29/05/2013, relativa all’adesione del CNGeGL all’associazione “Rete Nazionale delle professioni dell’Area Tecnica
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e Scientifica – Rete Professioni Tecniche”;
- vista la nota prot. n. 518/2016 del 25/11/16, con la quale la Rete Professioni Tecniche ha trasmesso, fra l’altro, il bilancio preventivo per l’anno
2017, indicando i contributi ordinari previsti per i Consigli Nazionali facenti parte della RPT medesima;
- ricordato che l’ammontare dei suddetti contributi sono determinati, di anno in anno, anche tenendo conto del numero degli iscritti a ciascun Ordine
o Collegio e che, pertanto, l’ammontare dell’importo medesimo potrebbe subire delle variazioni al momento del conguaglio;
- evidenziato che il contributo ordinario spettante al CNGeGL per l’anno 2017, ammonta ad un importo totale di euro 27.969,51;
- vista la delibera della RPT n. 98/2016 con la quale è stata approvata la proposta di addebitare all’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari,
OTAN, il 10% del contributo complessivo dovuto alla RPT quale quota associativa e di ripartire il restante 90% della quota medesima in parti
proporzionali tra gli altri Consigli Nazionali facenti parte della stessa RPT,
delibera
 di provvedere al pagamento, in favore della Rete Professioni Tecniche, del contributo ordinario per l’anno 2017, pari a euro 27.969,51;
 di provvedere all’eventuale pagamento di conguagli relativi al contributo medesimo, per le motivazioni di cui in premessa;
 di provvedere, altresì, al pagamento di circa euro 2.000,00, quale parte della quota presunta dovuta alla RPT dall’Ordine Nazionale dei
Tecnologi Alimentari, secondo le modalità indicate in premessa;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.24 “Oneri attivazione speciali progetti per la categoria”, del bilancio esercizio 2017 che
presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. 13- DEI Tipografia del Genio Civile s.r.l. – Stampa copie revisione “Linee Guida per la manutenzione degli edifici”.
Il Consiglio,
- attesa la pubblicazione dell’edizione aggiornata dal CNIM delle “Linee guida per la manutenzione degli edifici”;
- vista l’email dell’1/02/2017 pervenuta dalla DEI Tipografia del Genio Civile;
- atteso l’interesse per i temi trattati nelle suddette Linee guida;
- considerata, pertanto, l’opportunità di provvedere all’acquisto di alcune copie personalizzate da divulgare ai Collegi dei Geometri nonché
eventualmente nell’ambito dell’Assemblea dei Presidenti o di convegni di Categoria;
- ritenuto opportuno limitare l’impegno di spesa, per l’acquisto in argomento, ad una somma massima pari a euro 3.500,00 (oltre IVA),
delibera
 di acquistare dalla DEI Tipografia del Genio Civile n. 1.000 copie personalizzate delle “Linee guida per la manutenzione degli edifici”,
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aggiornate a cura del CNIM, impegnando un importo massimo pari a euro 3.500,00 (oltre IVA);
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.1 “Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni”, del bilancio esercizio 2017
che presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. 15- Nota Studio avv. Giurato, del 15/12/2016, Sentenza Tribunale Bari n. 6442/2016 del 15/12/2016 – Contenzioso CNG e
Collegio Geometri Lecce c/ Donno Gianni e Editoriale del Mezzogiorno - Articolo pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno a firma di
Donno, del 13/02/2005, dal titolo “Città pugliesi: l’anomalia di Lecce” – Parcella avv. Giurato, nota del 13/01/2017.
Il Consiglio,
- richiamate le delibera n. 2 del 18/02/2005 e n. 3 del 4/04/2005;
- vista la sentenza del Tribunale di Bari n. 6442/2016 del 15/12/2016, trasmessa dall’avv. Giurato in data 15/12/2016, con la quale il Giudice - pur
riconoscendo la legittimazione ad agire del CNG e del Collegio Geometri di Lecce - ha respinto la domanda nel merito, ritenendo che le
affermazioni contenute nell’articolo di stampa, e dai ricorrenti ritenute lesive per la categoria professionale dei geometri, hanno rappresentato,
invece, un legittimo diritto di critica;
- evidenziato che la sentenza ha compensato integralmente le spese processuali tra le parti;
- vista la nota del 28/02/2017, con la quale l’avv. Giurato ha, altresì, trasmesso la parcella per un importo totale pari a euro 12.360,31, comprensivo
di oneri di fatturazione e di acconto di euro 2.250,00 (oltre oneri di fatturazione) versato in data 18/04/2006, nonché di spese dei legali domiciliatari,
delibera
 di non impugnare la sentenza del Tribunale di Bari n. 6442/2016, del 15/12/2016, di cui in premessa;
 di liquidare la parcella dell’avv. Ugo Giurato - legale difensore del CNGeGL e del Collegio Geometri di Lecce nel giudizio conclusosi con
sentenza del Tribunale Bari n. 6442/2016, di cui in premessa – per un importo totale pari a euro 12.360,31, comprensivo di oneri di
fatturazione e di acconto di euro 2.250,00 (oltre oneri di fatturazione) versato in data 18/04/2006, nonché di spese dei legali domiciliatari;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.29 “Oneri legali per interventi del CN in contenzioso di interesse professionale”, del
bilancio esercizio 2017 che presenta le occorrenti disponibilità.
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SEDUTA C.N. 5/04/2017
Delibera n. -13. Nomina referente CNGeGL per certificazioni periodi di operatività tecnici volontari sisma centro Italia 2016-2017.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 9 del 13/09/2016;
- vista la nota prot. n. UC/TERAG 16/0018201 del 10/03/2017, con la quale il Dipartimento Protezione Civile, Di.Coma.C. di Rieti, chiede, fra
l’altro, di ricevere gli elenchi dei tecnici che hanno preso parte alle attività di verifica di agibilità post-sismica degli edifici, comprensivi delle
certificazioni degli effettivi periodi di operatività, sottoscritte da un referente del Consiglio Nazionale;
- udita la proposta del Presidente, il quale coglie l’occasione per elogiare l’intenso lavoro sino ad oggi svolto dal geom. Giuseppe Merlino
nell’ambito di tutte le attività tecniche di emergenza post sismica a supporto della Protezione Civile;
- evidenziato che le suddette certificazioni risultano necessarie per poter procedere alla corresponsione dei rimborsi per le spese sostenute dai tecnici
e per il mancato guadagno, attivati dal CNGeGL,
delibera
di nominare – nell’ambito dell’incarico di cui alla delibera n. 9 del 13/09/2016, citata in premessa - il geom. Giuseppe Merlino quale referente del
CNGeGL, autorizzato ed appositamente delegato a sottoscrivere le certificazioni degli effettivi periodi di operatività dei tecnici geometri coordinati
dalla Di.Coma.C. di Rieti, di cui in premessa.
Delibera n. -26. Emergenza sisma 2016-2017 - Convenzione ai sensi dell’art. 6 L. n. 225/92 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, DPC,
e il CNGeGL – Attività di collaborazione per supporto in loco e per gestione procedure istruttorie rimborsi.
Il Consiglio,
- considerate le attività di supporto operativo e logistico poste in essere nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia a
partire dal mese di agosto 2016;
- richiamate le precedenti comunicazioni al riguardo;
- richiamata la normativa di settore e le connesse ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, tra cui, in particolare, il D.L. n.
189/2016 convertito in L. n. 229/2016 e l’OCDPC n. 405 del 10/11/2016, art. 1, comma 6;
- vista la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, DPC, ed il CNGeGL, di cui in epigrafe, sottoscritta in data 29/03/2017 ed avente
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ad oggetto la definizione delle modalità di collaborazione e cooperazione, nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali, per le suddette attività di
supporto operativo e logistico in loco, nonchè per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle procedure istruttorie per i rimborsi spese
e mancato guadagno, inerenti la Funzione censimento danni ed agibilità post evento della Di.Coma.C.;
- evidenziati, in particolare, gli articoli 7 e 8 della Convenzione medesima i quali disciplinano gli oneri e le modalità di erogazione del rimborso al
CNGeGL, per un importo massimo pari a euro 75.000,00;
- precisato, inoltre, che la durata della Convenzione è fissata in 180 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa,
delibera
 di ratificare la stipula della “Convenzione ai sensi dell’art. 6 L. n. 225/92 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Protezione Civile, ed il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati”, sottoscritta digitalmente in data 29/03/2017, di cui in premessa;
 di imputare le entrate derivanti sul cap. E 1.11.1 “Entrate eventuali” del bilancio esercizio di competenza.
Delibera n. -27. Rendicontazione delle spese sostenute in ordine alle iniziative post sisma centro Italia, capitolo “Finanziamento spese e
varie per mobilitazione CNGeGL sisma centro Italia del 24/08/2016” al 6/03/2017.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 9, del 13/09/2016, in ordine alla rendicontazione delle spese che sarebbero state sostenute nell’ambito delle iniziative post
sisma centro Italia del 24/08/2016;
- viste, pertanto, le spese sostenute dal CNGeGL relativamente al soggiorno alberghiero dei Geometri Tecnici professionisti impegnati nelle attività
di verifica di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture, nonché impegnati nelle attività di data-entry;
- viste, in particolare, la prima rendicontazione dal 24/08/2016 al 23/11/2016, di cui alla nota CNGeGL prot. n. 16811 del 5/12/2016, nonché la
seconda rendicontazione dal 24/11/2016 al 6/03/2017, di cui alla nota CNGeGL prot. n. 4629 del 23/03/2017 - note entrambe trasmesse al DPC per
il rimborso - all’esito delle quali, relativamente all’esercizio finanziario 2016 e fino al 6 marzo 2017, gli impegni di spesa sono risultati ammontanti
a euro 392.754, 08 e le somme pagate ammontanti a euro 267.297,88,
delibera
di approvare la rendicontazione delle spese sostenute dal CNGeGL relativamente al soggiorno alberghiero dei Geometri Tecnici professionisti
impegnati nelle attività di verifica di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture, nonché impegnati nelle attività di data-entry, di cui alle note
CNGeGL prot. n. 16811 del 5/12/2016 e prot. n. 4629 del 23/03/2017, citate in premessa.
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Delibera n. -28. Variazione stanziamento capitoli di bilancio esercizio 2017.
Il Consiglio,
- richiamata:
. la delibera n. 5 del 13/09/2016, avente ad oggetto “Istituzione capitolo e variazione stanziamento capitoli di bilancio esercizio 2016”,
stanziamento assegnato al nuovo capitolo “Finanziamento spese e varie per mobilitazione CNGeGL sisma centro Italia del 24/08/2016” a
seguito del sisma del 24/08/2016 avvenuto nelle zone del centro Italia;
. la delibera n. 6 del 23/11/2016 avente ad oggetto “Assestamento capitoli di bilancio esercizio 2016”;
. la delibera n. 14 del 01/02/2017 avente ad oggetto “variazione stanziamento capitoli di bilancio esercizio 2017”;
- considerata la verifica della situazione di bilancio dell’esercizio in corso;
- considerato il finanziamento massimo di Euro 75.000,00 previsto nella convenzione sottoscritta con il DPC, di cui alla delibera n. 26 del
05/04/2017;
- considerata la riscossione da parte del Consiglio Nazionale, avvenuta in data 8/11/2016 e 14/12/2016, della somma di euro 200.000,00=, imputata
sul cap. E1.11.1.0 “Entrate eventuali” a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, quale acconto
delle spese alberghiere anticipate dal CNGeGL, per il soggiorno dei Geometri Tecnici Professionisti, impegnati nelle attività di verifica di agibilità
post-sismica degli edifici e delle strutture, nonché di supporto per le attività di data-entry;
- considerata la nota del CNGeGL prot. 436 del 13/01/2017 di richiesta al DPC di un’ulteriore anticipazione di euro 200.000,00=;
- considerato l’incontro del 21/03/2017 (ns. prot. 3898 del 13/03/2017) avvenuto a Rieti presso la DiComac sugli adempimenti previsti per le attività
istruttorie inerenti i rimborsi spese e mancato guadagno dei suddetti Geometri Tecnici Professionisti;
- rilevata la necessità di adeguare gli stanziamenti di entrata e di uscita che risultano carenti, con un aumento sia in termini di competenza che di
cassa;
- acquisito il parere favorevole espresso del Collegio dei Revisori,
delibera


di approvare la seguente variazione di entrata del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, sia in termini di competenza
che di cassa, che verrà finanziata dal Dipartimento della Protezione Civile:
CAPITOLO
IMPORTI
VARIAZIONI
NUOVO
PREVISTI
STANZIAMENTO
ENTRATA - Cod.
“Entrate eventuali”

1.11.1

€ 100.000,00

+ € 375.000,00

€ 475.000,00
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TOTALI
€ 100.000,00
375.000,00
€ 475.000,00
 di approvare le variazioni di uscita del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, sia in termini di competenza che di
cassa, come di seguito indicato:
CAPITOLO
IMPORTI
VARIAZIONI
NUOVO
PREVISTI
STANZIAMENTO
USCITA
Cod.
1.4.15
“Onorari, compensi e rimborsi
spese per speciali incarichi, € 112.000,00
+ € 75.000,00
€ 187.000,00
perizie e consulenze”
USCITA
Cod.
1.6.6
“Finanziamento spese e varie
per mobilitazione CNGeGL € 200.000,00
+ € 300.000,00
€ 500.000,00
sisma
centro
Italia
del
24/08/2016”
TOTALI

€ 312.000,00

375.000,00

€ 687.000,00

Delibera n. -29. Conferimento mandato di brokeraggio assicurativo periodo 10/04/2017-9/04/2019.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 6 del 20/03/2015;
- attesa la scadenza al 31/03/2017 dell’incarico di broker assicurativo;
- vista la nota dell’Assidea & Delta s.r.l. prot. 566/2017 del 24/02/2017 avente ad oggetto l’incarico di “Brokeraggio Assicurativo”;
- precisato che la suddetta proposta riguarda la gestione tecnico-amministrativa di tutti i contratti di assicurazione del Consiglio Nazionale, incluso il
pagamento dei premi, l’assistenza in tutto ciò che concerne le eventuali problematiche assicurative inerenti le polizze stipulate dal CNGeGL, nonché
la gestione di possibili sinistri, dalla loro insorgenza fino alla definizione degli stessi;
- precisato, altresì, che il CNGeGL si è riservato la facoltà di stipulare liberamente eventuali polizze aventi ad oggetto la responsabilità civile
professionale per i geometri iscritti all’Albo e la tutela legale per gli stessi professionisti;
- evidenziato che il mandato in questione ha decorrenza dal 10/04/2017 e scadenza al 09/04/2019, alle stesse condizioni tecniche del precedente
mandato;
- evidenziato, infine, che l’incarico verrà conferito in via esclusiva, a titolo gratuito;
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- atteso il gradimento dell’Ente per l’attività già svolta dal Broker Assidea & Delta nei pregressi rapporti contrattuali;
delibera
 di conferire incarico all’Assidea & Delta s.r.l. per provvedere - in qualità di broker e nell’interesse del CNGeGL - alla gestione tecnicoamministrativa di tutti i contratti di assicurazione del Consiglio Nazionale, incluso il pagamento dei premi, l’assistenza in tutto ciò che
concerne la problematiche assicurative inerenti le polizze stipulate dal CNGeGL, nonché la gestione di eventuali sinistri, dalla loro
insorgenza fino alla definizione degli stessi;
 di fissare la decorrenza del suddetto incarico alla data del 10/04/2017 e la scadenza al 09/04/2019, senza tacito rinnovo.
Delibera n. -30. Attività emergenza post sisma centro Italia 2016-2017 – Conclusione incarichi referenti in loco e coordinatore verifiche
speditive (FAST).
Il Consiglio,
- richiamate le delibere n. 9 del 13/09/2016 e n. 14 del 23/11/2016, con le quali – in considerazione degli eventi sismici che avevano colpito i
territori del centro Italia, a partire dal 24/08/2016 – il CNGeGL aveva incaricato i referenti in loco per lo svolgimento delle necessarie attività di
emergenza post-sismica, nonché il coordinatore delle verifiche speditive (FAST);
- viste, in particolare:
. le note CNGeGL prot. n. 11977, n. 11978 e n. 11979 del 21/09/2016, con le quali il geom. Daniele Crepaldi, la geom. Marilena Romanelli ed
il geom. Giuseppe Merlino erano stati incaricati quali referenti in loco per lo svolgimento delle suddette attività, a far data dal 24/08/2016
fino a fine emergenza;
. la nota CNGeGL prot. n. 16699 del 30/11/2016, con cui il geom. Massimo Scaffidi era stato incaricato quale coordinatore verifiche speditive
(FAST) post-sisma, a far data dal 7/11/2016 fino a fine emergenza;
- vista, altresì, l’email del 28/03/2017 (prot. CNGeGL n. 5023 del 29/03/2017), con la quale la geom. Romanelli, nel ringraziare per la fiducia in lei
riposta da parte del Consiglio in ordine all’incarico conferitole, comunica la propria intenzione di non voler più percepire i rimborsi per l’incarico
medesimo, in considerazione del fatto che è rientrata la situazione di emergenza,
delibera
 di ritenere conclusi, alla data del 31/03/2017, gli incarichi dei referenti in loco per lo svolgimento delle attività di emergenza post-sismica,
nonché l’incarico di coordinatore delle verifiche speditive (FAST) - a suo tempo conferiti, rispettivamente, al geom. Daniele Crepaldi, alla
geom. Marilena Romanelli ed al geom. Giuseppe Merlino, nonché al geom. Massimo Scaffidi, con le note CNGeGL citate in premessa;
 di darne comunicazione ai succitati geometri professionisti.
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SEDUTA C.N. 12/04/2017
Delibera n. -7. Incarico libero professionale per gestione attività istruttoria rimborsi spese e mancato guadagno dei Geometri sisma centro
Italia.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Segretario;
- richiamata la delibera n. 19 dell’1/02/2017, con la quale – valutata l’opportunità di incaricare un consulente per l’attività di supporto all’ufficio
nella gestione delle attività istruttorie per i rimborsi spese e mancato guadagno – era stato dato ampio mandato al Presidente per l’individuazione
dello stesso;
- vista la Convenzione sottoscritta con il Dipartimento della Protezione Civile in ordine alla gestione, da parte del CNGeGL, dell’attività istruttoria
rimborsi spese e mancato guadagno dei Geometri volontari coinvolti nelle attività tecniche di emergenza post sisma centro Italia 2016-2017, di cui
alla delibera n. 26 del 5/04/2017;
- visto l’art. 3, comma 2, e l’art. 7, comma 5, della succitata Convenzione;
- considerata l’enorme mole di lavoro ricaduta sull’ufficio amministrativo a fronte di tutti gli adempimenti connessi alla suddetta attività istruttoria;
- precisato che la spesa relativa al compenso da elargire al consulente sarà finanziata dal Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi dell’art. 7 e
art. 8 della medesima Convenzione;
- viste le note CNGeGL prot. n. 4911 e prot. n. 4910 del 28/03/2017, con le quali erano stati richiesti, rispettivamente, allo Studio Bassi ed allo
Studio Commerciale Lucignani i preventivi per lo svolgimento delle suddette attività di supporto all’ufficio;
- vista, in particolare, l’email del 6/04/2017 con la quale lo Studio Commerciale Lucignani – in risposta alla suddetta richiesta di preventivo ed in
considerazione della complessità e delicatezza dell’incarico da affidargli – ha richiesto un compenso lordo omnicomprensivo mensile pari a euro
2.500,00 (oltre IVA);
- sentito il Collegio dei Revisori,
delibera
 di conferire l’incarico libero professionale allo Studio Commerciale Lucignani, per il supporto al CNGeGL nella gestione dell’attività
istruttoria finalizzata ai rimborsi spese e mancato guadagno dei Geometri volontari coinvolti nelle attività tecniche di emergenza post sisma
centro Italia 2016-2017.
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.15 “Onorari, compensi e rimborsi spese per speciali incarichi, perizie e consulenze” del
bilancio di competenza che presenta le occorrenti disponibilità.
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Delibera n. -8. Attività di coordinamento/squadre coinvolte nell’emergenza post sismica centro Italia 2016-2017.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Segretario;
- vista la Convenzione sottoscritta in data 29/03/2017 con il Dipartimento della Protezione Civile in ordine alle attività di supporto operativo e
logistico da parte dei referenti incaricati dal CNGeGL, relativamente all’emergenza post sisma centro Italia 2016-2017, di cui alla delibera n. 26 del
5/04/2017;
- visto l’art. 3, comma 1, punto n. 1, e l’art. 7, comma 5, della succitata Convenzione;
- valutata l’opportunità di incaricare referenti che forniscano il supporto alle attività di cui alla suddetta Convenzione;
- precisato che le spese relative ai compensi da elargire ai referenti saranno finanziate dal Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi dell’art. 7 e
art. 8 della medesima Convenzione,
delibera
 di incaricare il geom. Giuseppe Merlino, il Geom. Daniele Crepaldi ed il geom. Massimo Scaffidi, per lo svolgimento - nell’ambito
dell’emergenza post sisma centro Italia 2016-2017 - delle attività di cui all’art. 3, comma 1, punto n. 1, della Convenzione sottoscritta dal
CNGeGL con il DPC, citata in premessa;
 di riconoscere la decorrenza dei suddetti incarichi a far data dal 3/04/2017 fino a fine emergenza, salvo diversa disposizione;
 di riconoscere, altresì, ai medesimi professionisti i seguenti compensi mensili:
. Geom. Merlino
euro 3.500,00 (oltre oneri di legge);
. Geom. Crepaldi
euro 2.500,00 (oltre oneri di legge);
. Geom. Scaffidi
euro 1.500,00 (oltre oneri di legge);
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.15 “Onorari, compensi e rimborsi spese per speciali incarichi, perizie e consulenze” del
bilancio di competenza che presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. -9. Litterae s.r.l. – Stampa n. 400 brochure “bilancio di mandato”.
Il Consiglio,
- visto il preventivo n. 109, del 5/04/2017, trasmesso dalla società Litterae s.r.l., riguardante la stampa di n. 400 copie della brochure “Bilancio di
mandato”, al costo totale di Euro 2.527,84 (oltre IVA),
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delibera


di conferire alla società Litterae s.r.l. l’incarico per la stampa di n. 400 copie della brochure “Bilancio di mandato”, al costo totale di Euro
2.527,84 (oltre IVA), di cui in premessa;
di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.10 “Spese per l’organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni
nazionali”, del bilancio esercizio 2017 che presenta le occorrenti disponibilità.

Delibera n. -11. Acquisto materiale informatico tramite MePa con acquisto diretto.
Il Consiglio,
- attesa la necessità di provvedere all’acquisto di materiale informatico, consistente in n. 2 PC portatili, nonché – laddove sia accertato il persistere
dell’effettiva necessità - di n. 1 etichettatrice;
- visto l’art. 36, comma, 2, lett. a), e comma 6, D.Lgs. n. 50/2016;
- effettuate le opportune verifiche sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), sia per quanto attiene ai fornitori, sia per
quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei prodotti da acquistare;
- rilevato, pertanto, che alcuni fornitori presenti sul MEPA soddisfano a pieno le esigenze del CNGeGL,
delibera
 di provvedere - mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016 - all’acquisto sul MEPA di n. 2 PC portatili e –
laddove sia accertato il persistere dell’effettiva necessità - n. 1 etichettatrice, di cui in premessa, entro un importo massimo di spesa pari a
euro 3.000,00 (oltre IVA);
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 2.2.1 “Acquisto di impianti, attrezzature, mobili, macchine ufficio e archiviazione
informatica certificata” del bilancio esercizio 2017, che presenta le occorrenti disponibilità.
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SEDUTA C.N. 23/05/2017
Delibera n. -10. Approvazione rendiconto generale esercizio 2016 (ALL. 1: a, b, c, d).
Il Consiglio,
- esaminato il rendiconto in atti, già consegnato precedentemente ai Consiglieri;
- udito l’intervento introduttivo del Presidente, che - nell’esprimere compiacimento per il consistente avanzo di bilancio, prodotto grazie al
contenimento massimo delle spese - formula i propri ringraziamenti per il lavoro svolto dal Segretario, dall’ufficio amministrativo e dal Collegio dei
Revisori;
- udita, in particolare, la dettagliata relazione del Segretario, il quale – nell’unirsi ai ringraziamenti formulati dal Presidente – evidenzia, fra l’altro,
che l’esercizio 2016 si è concluso con un avanzo finanziario di competenza di € 336.520,87;
- esaminata, altresì, la relazione del Collegio dei Revisori del 16/05/2017, che ha espresso parere favorevole all’approvazione del documento
contabile relativo al medesimo esercizio 2016;
- sentito, in particolare, l’intervento del Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Acierno, il quale, relativamente all’avanzo finanziario suddetto,
dà atto della conferma del trend positivo registratosi negli ultimi esercizi finanziari;
- udito l’intervento del Cons. Savoldi il quale preannuncia che esprimerà voto contrario all’approvazione del rendiconto generale esercizio 2016,
motivando la propria contrarietà anche in considerazione della mancata presa visione del rendiconto spese della Fondazione Geometri Italiani, dallo
stesso ritenuta indispensabile ai fini di una generale e più compiuta valutazione del caso; al riguardo, ritiene, altresì, ugualmente opportuno poter
prendere visione anche del rendiconto della RPT. Il Cons. Savoldi, infine, coglie l’occasione per esprimere la propria contrarietà all’ipotizzato
cambio di sede degli uffici del CNGeGL, nonché per rilevare che la riduzione degli iscritti sarebbe dovuta, fra l’altro, al nuovo percorso di laurea
che spingerebbe i giovani ad iscriversi ai licei:
- uditi gli interventi di replica del Presidente e del Segretario, i quali – nell’evidenziare che se il Cons. Savoldi fosse stato effettivamente interessato
a prendere visione dei suddetti rendiconti, avrebbe potuto farne preventiva richiesta e visionare la documentazione disponibile – fanno, tuttavia,
presente che non sussiste alcun obbligo legislativo a sottoporre tali documenti all’attenzione del Consiglio, né tanto meno è stata mai praticata nel
tempo tale consuetudine,
delibera
di approvare il rendiconto generale relativo all’esercizio 2016, che è parte integrante del presente verbale, con la dicitura “ALL. 1: a, b, c, d”.
All’esito della votazione, risultano n. 10 voti favorevoli (Presidente Savoncelli, Vice Presidente Benvenuti, Segretario Piantedosi, Cons. Foresto,
Cons. Frisullo, Cons. Galbiati, Cons. Nardini, Cons. Rispoli, Cons. Salvatore e Cons. Villi) e n. 1 voto contrario (Cons. Savoldi).
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Delibera n. -15. Conferimento Fondazione Geometri Italiani: 2° versamento 2017 Euro 200.000,00=.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 15 dell’1/02/2017;
- attesa l’opportunità di integrare il versamento alla Fondazione Geometri Italiani del contributo previsto nel bilancio preventivo 2017 del CNGeGL,
al fine di assicurare alla stessa le risorse economiche per il perseguimento degli scopi statutari,
delibera
 di versare l’importo di € 200.000,00 a favore della Fondazione Geometri Italiani, di cui in premessa;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.25 “Oneri per lo svolgimento di attività Fondazione Geometri Italiani” del bilancio
esercizio 2017, che presenta le occorrenti disponibilità.
Al riguardo, si registra l’intervento del Presidente, il quale coglie l’occasione per ricapitolare le attività attualmente svolte dalla Fondazione
Geometri Italiani, sia per il CNGeGL sia per la Cassa Geometri, soffermandosi, in particolare, sulle iniziative intraprese in ordine all’elaborazione
dello Studio PLINIVS e del libro del dott. Falcone in materia ambientale; il Presidente, ricorda, inoltre, il progetto di costituzione di un Centro Studi
presso la Fondazione medesima.
Delibera n. -16. Archiva s.r.l. – archiviazione ottica sostitutiva e certificata documenti di contabilità anni 2012-2013-2014-2015.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 12 del 30/07/2012, relativa al conferimento dell’incarico alla società Archiva s.r.l. per i servizi di archiviazione ottica
sostitutiva e certificata a norma di legge, per un periodo di cinque anni a far data dall’1/09/2012 fino al 31/08/2017, alle condizioni tecnicoeconomiche indicate nell’offerta del 27/07/2012, prot. n. 12/145;
- considerato il numero di faldoni e di mandati di pagamento del CNGeGL relativi agli anni 2012-2013-2014-2015, dei quali la società Archiva s.r.l.
provvederà ad effettuare l’archiviazione ottica sostitutiva e certificata;
- considerata la mole di documentazione prodotta negli ultimi mesi a causa delle attività e adempimenti connessi all’emergenza sisma 2016-2017
(mandati di pagamento degli alberghi, dei rimborsi spese e di mancato guadagno per i geometri volontari), la cui conservazione cartacea comporta la
notevole occupazione degli spazi dell’ufficio;
- attesa, pertanto, la necessità di provvedere all’archiviazione della documentazione anni 2012-2013-2014-2015, eliminando, al contempo, il relativo
materiale cartaceo;
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- valutata, quindi, l’opportunità di ricorrere, anche per la suddetta documentazione, all’archiviazione ottica sostitutiva e certificata già in uso presso
il CNGeGL;
- attese le condizioni contrattuali indicate da Archiva s.r.l., per le quali è possibile determinare l’impegno di spesa preciso a consuntivo e solo in
base alla quantificazione del numero di atti allegati ai mandati di pagamento e alle reversali d’incasso;
- considerato che si prevede un impegno complessivo di spesa di circa € 60.000,00 (oltre IVA);
- sentito il Collegio dei Revisori,
delibera



di autorizzare la spesa per l’archiviazione ottica sostitutiva e certificata dei mandati di pagamento e delle reversali d’incasso del CNGeGL
relativi agli anni 2012-2013-2014-2015, per un importo complessivo di spesa previsto di circa euro 60.000,00 (oltre IVA);
di imputare l’onere economico sul capitolo 2.2.1 “Acquisto di impianti, attrezzature, mobili, macchine ufficio e archiviazione informatica
certificata”, dei relativi bilanci di competenza che presentano le occorrenti disponibilità.

Delibera n. -18. Pelican Express Courier Italy S.r.l. servizio corriere urbano – Affidamento diretto del servizio.
Il Consiglio,
- considerato:
. la fornitura del servizio del corriere urbano;
. che trattandosi di attività che comporta il trasporto di documenti anche riservati o soggetti alle norme sulla privacy, il rapporto è di carattere
prettamente fiduciario;
. che il servizio reso dalla società Pelican Express Courier Italy S.r.l. è sempre stato efficiente e puntuale;
. che la medesima società Pelican Express ha inviato, in data 10/05/2017, la proposta di preventivo per la fornitura dell’abbonamento di n. 200
tagliandi, al costo di euro 950,00 (oltre IVA);
. che è stimato che la fornitura di n. 200 tagliandi è sufficiente a garantire il servizio per circa due anni;
- visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art. 36, comma 2, lett. a);
- sentito il Collegio dei Revisori dei conti,
delibera
 di affidare – ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 - alla Pelican Express Courier Italy S.r.l. il servizio di corriere urbano
fino alla durata dei n. 200 tagliandi di cui in premessa, al costo di euro 950,00 (oltre IVA);
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 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.16 “Trasporti, facchinaggi e servizio corriere” dei relativi bilanci di competenza che
presentano le occorrenti disponibilità.
Delibera n. -19. Premi assicurativi CNGeGL tramite broker Assidea & Delta periodo 01/06/2017-31/05/2018.
Il Consiglio,
- attesa la scadenza delle polizze assicurative attualmente in essere;
- richiamata la delibera n. 29, del 5/04/17, con la quale era stato conferito ad Assidea & Delta s.r.l. l’incarico di “Brokeraggio Assicurativo”
(periodo 10/04/2017-9/04/2019), per la gestione tecnico-amministrativa di tutti i contratti di assicurazione del Consiglio Nazionale, incluso il
pagamento dei premi nonché l’assistenza in tutto ciò che concerne le problematiche assicurative inerenti le polizze stipulate dal CNGeGL;
- vista la nota del 15 maggio scorso, con la quale la succitata società comunica le offerte relative ai premi assicurativi rispetto ai premi corrisposti lo
scorso anno nonché alcune differenze rispetto alle polizze in corso,
delibera
 di rinnovare le polizze assicurative in scadenza, di cui in premessa, autorizzandone i relativi pagamenti, a partire dall’1/06/2017 al
31/05/2018 ed al costo totale di € 20.995,00;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.17 “Premi di assicurazione” del bilancio esercizio 2017, che presenta le occorrenti
disponibilità.

Delibera n. -20. A.C.M. -Acquisto armadio ufficio Presidenza.
Il Consiglio,
- vista la nota CNGeGL prot. n. 7214 dell’11/05/2017, con la quale – attesa la necessità di provvedere all’acquisto di un armadio da destinare agli
uffici di Presidenza e visto il preventivo della A.C.M. S.r.l. datato 2/05/2017 – la medesima predetta società è stata incaricata per la fornitura di n. 1
armadio ad anta battente misure: 90x60x260h, in colore ciliegio, al costo di euro 1.290,00 (oltre IVA), comprensivo di trasporto e montaggio;
- visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art. 36, comma 2, lett. a),
delibera
 di ratificare l’incarico conferito A.C.M. S.r.l. con nota CNGeGL prot. n. 7214 dell’11/05/2017, di cui in premessa, autorizzandone, altresì, a
ratifica la relativa spesa di euro 1.290,00 (oltre IVA);
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 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 2.2.1 “Acquisto di impianti, attrezzature, mobili, macchine ufficio e archiviazione
informatica certificata” del bilancio esercizio 2017, che presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. -21. Interoffice srl – riparazione poltrone ufficio Presidenza.
Il Consiglio,
- viste le note CNGeGL prot. n. 3410 del 2/03/2017 e prot. n. 7042 del 10/05/2017, con le quali – attesa la necessità di provvedere alla riparazione
di n. 3 poltrone dell’ufficio di Presidenza e visti i preventivi pervenuti dalla Interoffice s.r.l. prot. n. 203/alb del 2/03/2017 e n. 1304/alb del
13/04/2017 – la medesima società è stata incaricata, rispettivamente, per la predetta riparazione, al costo di euro 543,00 (oltre IVA), nonché per la
connessa fornitura delle nuove basi in legno al costo di euro 684,00 (oltre IVA;
- precisato che i costi suddetti sono comprensivi di trasporto e montaggio;
- visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art. 36, comma 2, lett. a),
delibera
 di ratificare gli incarichi conferiti a Interoffice S.r.l. con note CNGeGL prot. n. 3410 del 2/03/2017 e prot. n. 7042 del 10/05/2017, di cui in
premessa, autorizzandone, altresì, a ratifica la relativa spesa complessiva pari a euro 1.218,00 (oltre IVA);
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.21 “Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature ufficio” del bilancio
esercizio 2017, che presenta le occorrenti disponibilità.

SEDUTA C.N. 21/06/2017
Delibera n. -8. Protocollo d’intesa Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24
agosto 2016/Rete Professioni Tecniche – Criteri generali e requisiti minimi per iscrizione “elenco speciale” ex art. 34, D.L. n. 189/2016.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Presidente;
- visto l’art. 34 del Decreto Legge n. 189/2016, secondo cui il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del
24 agosto 2016 è tenuto, fra l’altro, ad individuare i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’<<elenco speciale>> di cui al
medesimo art. 34, comma 1;
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- evidenziato che i suddetti criteri generali possono essere raggruppati in due macro-categorie:
. criteri per la qualificazione dei professionisti ai fini dell’iscrizione all’elenco speciale;
. criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi;
- rilevato, in particolare, che il medesimo art. 34, D.L. n. 189/2016, come integrato e modificato dal successivo D.L. n. 8/2017, stabilisce un limite
all’entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell’attività tecnica prevedibile per
interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli
eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ma non anche criteri per la determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato;
- vista l’Ordinanza n. 10 del 19/12/2016 del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24
agosto 2016, riguardante le “Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- ravvisata l’opportunità di sottoscrivere un protocollo d’intesa con il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione nei territori
interessati dal sisma del 24 agosto 2016, sia in qualità di componente della RPT, sia in qualità di Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati;
- ricordata, altresì, la proposta della RPT inviata al medesimo Commissario Straordinario del Governo in data 29/11/2016, prot. n. 527/2016, nonché
i successivi incontri intercorsi tra le parti stesse;
- visto, pertanto, lo schema di Protocollo d’Intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete delle Professioni Tecniche, finalizzato alla definizione
dei criteri generali e dei requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7,
Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché alla definizione dello schema di contratto tipo, del censimento dei danni ed all’istituzione
dell’Osservatorio della ricostruzione;
- precisato, in particolare, che, secondo quanto previsto nel Protocollo d’intesa in esame:
. il CNGeGL sarà uno dei quattro rappresentanti della RPT a far parte dell’Osservatorio Nazionale per la ricostruzione post sisma 2016,
unitamente ai Consigli Nazionali degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geologi;
. il professionista interessato all’iscrizione all’elenco speciale dovrà, fra l’altro, essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata
attraverso un attestato della Cassa previdenziale di riferimento;
. agli articoli 6, 7, 10 e 11 sono stabiliti, rispettivamente, i “Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi”, la “Disciplina delle
spese tecniche”, i “Criteri finalizzati alla predisposizione del contratto tipo”, nonché l’elaborazione di uno schema tipo di contratto
costituente l’Allegato 1;
. la durata del Protocollo d’intesa è fissata al 31 dicembre 2018;
- all’unanimità,
delibera
 di approvare il testo del Protocollo d’intesa Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del
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24 agosto 2016/Rete Professioni Tecniche, volto a stabilire i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione all’“elenco speciale” ex art.
34, D.L. n. 189/2016, di cui in premessa;
 di sottoscrivere il Protocollo d’intesa medesimo, dando ampio mandato al Presidente per gli adempimenti necessari e conseguenti
Delibera n. -9. Protocollo d’intesa CNGeGL/ANACI.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Presidente;
- visto il Protocollo d’Intesa tra il CNGeGL e l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali (ANACI), con il quale le parti intendono
avviare una collaborazione al fine di individuare attività condivise volte al raggiungimento di determinati obiettivi, fra i quali:
. predisporre procedure e standard per l’affidamento ai professionisti tecnici degli incarichi relativi ai lavori su beni immobili e beni comuni
condominiali, al fine di salvaguardare la qualità e la buona riuscita degli interventi stessi, in particolare con riferimento a quelli di messa in
sicurezza e qualificazione energetica degli edifici;
. stabilire procedure e standard per assicurare l’individuazione delle imprese più idonee allo svolgimento degli interventi di cui sopra;
. utilizzare gli “Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri” per gli incarichi di progettazione,
direzione lavori, coordinatori della sicurezza, collaudi, estimo e attività peritali, certificazioni e diagnosi energetiche;
. proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti soluzioni e procedure condivise per
tutelare, incentivare e mantenere la messa in sicurezza della casa;
- precisato, in particolare, che il Protocollo in argomento:
. è finalizzato alla collaborazione tra CNGeGL e ANACI, per stabilire uno standard a livello nazionale che agevoli gli amministratori di
condominio nella compilazione del registro dell’anagrafe condominiale, provvedendo, altresì, ad una definizione più puntuale dei contenuti
di tale registro;
. non comporta alcun onere economico a carico del CNGeGL;
. ha validità di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, ad iniziativa delle parti;
- all’unanimità,
delibera
 di approvare il testo del Protocollo d’intesa CNGeGL/Associazione Nazionale Amministratori Condominiali (ANACI), di cui in premessa;
 di sottoscrivere il Protocollo d’intesa medesimo, dando ampio mandato al Presidente per gli adempimenti necessari e conseguenti
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Delibera n. -10. Protocollo d’intesa per l’incremento delle competenze inerenti la progettazione sostenibile e sicura – Progetto “Laboratorio
abitare sostenibile sicuro”.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Presidente in ordine ai contenuti del Protocollo d’intesa di cui in epigrafe;
- atteso l’interesse e la condivisione del Protocollo d’intesa in argomento, salva l’opportunità di approfondire alcuni particolari contenuti;
- all’unanimità,
delibera
 di effettuare i dovuti preventivi approfondimenti relativamente ad alcuni contenuti del Protocollo d’intesa per l’incremento delle competenze
inerenti la progettazione sostenibile e sicura, di cui in premessa, al fine di provvedere conseguentemente alla sottoscrizione dello stesso;
 di sottoscrivere il medesimo Protocollo d’intesa per l’incremento delle competenze inerenti la progettazione sostenibile e sicura, dando
ampio mandato al Presidente per gli adempimenti necessari e conseguenti.
Delibera n. -11. Accordo quadro Agenzia del Demanio/CNGeGL per l’accesso di geometri tirocinanti presso l’Agenzia del Demanio.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Presidente;
- richiamate le precedenti comunicazioni al riguardo;
- premesso che:
. nell’ambito di un incontro tra il CNGeGL e l’Agenzia del Demanio è emerso il reciproco interesse ad avviare un programma di
collaborazione pluriennale, finalizzato all’inserimento, presso gli uffici della stessa Agenzia del Demanio, di giovani diplomati iscritti nel
registro dei praticanti presso i Collegi territoriali dei geometri, per i primi sei mesi del prescritto periodo di 18 mesi di pratica necessario per
l’accesso agli esami di abilitazione;
. il CNGeGL e l’Agenzia del Demanio intendono promuovere i tirocini quale momento importante del percorso formativo di giovani
diplomati, finalizzato ad agevolare le scelte di orientamento professionale attraverso il contatto diretto con il mondo del lavoro;
. l’espletamento dei tirocini presso l’Agenzia del Demanio è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di un periodo di pratica professionale
e, pertanto, non costituirà titolo alcuno in favore dei partecipanti nei confronti dell’Agenzia del Demanio medesima;
- vista, nello specifico, la bozza di accordo-quadro in argomento;
- precisato, in particolare, che tale accordo:
. consente la partecipazione volontaria e gratuita agli stages per l’espletamento del suddetto tirocinio pratico, ad un numero massimo di 6
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diplomati iscritti nel registro dei praticanti presso i Collegi territoriali;
. ha durata di 24 mesi dalla stipula, salvo proroghe oggetto di espressa intesa tra le parti;
- atteso l’interesse e la condivisione dei contenuti dell’Accordo quadro Agenzia del Demanio/CNGeGL di cui sopra,
- all’unanimità,
delibera
 di approvare il testo dell’Accordo quadro Agenzia del Demanio/CNGeGL per l’accesso di geometri tirocinanti presso l’Agenzia del
Demanio, di cui in premessa;
 di sottoscrivere l’Accordo-quadro medesimo, dando ampio mandato al Presidente per gli adempimenti necessari e conseguenti.
Delibera n. -12. Richieste enti terzi autorizzazione erogazione corsi formazione – Esito parere Ministero della Giustizia ex art. 7, co. 2,
D.P.R. n. 137/2012.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Vice Presidente;
- visto l’art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 137/2012;
- richiamate le delibere, e i relativi allegati, n. 16, 17 e 18 del 5 aprile 201, riguardanti le proposte di autorizzazione allo svolgimento di corsi di
formazione da parte di enti terzi, trasmesse al Ministero della Giustizia al fine di acquisirne il prescritto parere vincolante;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia, prot. n. m_dg.DAG. 30/05/2017.0104828.U;
- richiamata la delibera n.9 del 21 gennaio 2015, relativa al concorso alle spese per la richiesta di autorizzazione per ogni corso di formazione
proposto da enti terzi di formazione,
delibera
di autorizzare gli enti terzi, di seguito elencati, allo svolgimento dei corsi di formazione di cui agli allegati alle delibere citate in premessa:
. Centro Minerva s.r.l.;
. Icaf s.r.l.;
. Instrumentrix s.r.l..
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Delibera n. -14. Rendicontazione delle spese sostenute in ordine alle iniziative post sisma centro Italia capitolo “Finanziamento spese e varie
per mobilitazione CNGeGL sisma centro Italia del 24/08/2016” alla data del 22/05/2017.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 9, del 13/09/2016, in ordine alla rendicontazione delle spese che sarebbero state sostenute nell’ambito delle iniziative post
sisma centro Italia del 24/08/2016;
- viste, pertanto, le spese sostenute dal CNGeGL relativamente al soggiorno alberghiero dei Geometri Tecnici professionisti impegnati nelle attività
di verifica di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture, nonché impegnati nelle attività di data-entry;
- richiamata la delibera n. 27 del 5/04/2017;
- vista, in particolare, la terza rendicontazione dal 7/03/2016 al 22/05/2017, di cui alla nota CNGeGL prot. n. 8116 del 29/05/2017- trasmessa al
DPC per il rimborso - all’esito della quale, relativamente all’esercizio finanziario 2016 e fino al 22 maggio 2017, gli impegni di spesa sono risultati
ammontanti a euro 548.887,72 e le somme pagate ammontanti a euro 473.899,01,
delibera
di approvare la rendicontazione delle spese sostenute dal CNGeGL relativamente al soggiorno alberghiero dei Geometri Tecnici professionisti
impegnati nelle attività di verifica di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture, nonché impegnati nelle attività di data-entry, di cui alla nota
CNGeGL prot. n. 8116 del 29/05/2017, citata in premessa.

Delibera n. -15. Emergenza sisma centro Italia 2016-2017. Variazione stanziamento capitoli di bilancio esercizio 2017.
Il Consiglio,
- richiamata:
. la delibera n. 5 del 13/09/2016 avente ad oggetto “Istituzione capitolo e variazione stanziamento capitoli di bilancio esercizio 2016”, relativa
allo stanziamento assegnato al nuovo capitolo “Finanziamento spese e varie per mobilitazione CNGeGL sisma centro Italia del 24/08/2016”
a seguito del sisma del 24/08/2016 avvenuto nelle zone del centro Italia;
. la delibera n. 6 del 23/11/2016 avente ad oggetto “Assestamento capitoli di bilancio esercizio 2016”;
. la delibera n. 14 del 01/02/2017 avente ad oggetto “Variazione stanziamento capitoli di bilancio esercizio 2017”;
. la delibera n. 28 del 05/04/2017 avente ad oggetto “Variazione stanziamento capitoli di bilancio esercizio 2017”;
- considerata la riscossione da parte del Consiglio Nazionale, avvenuta in data 8/11/2016, 14/12/2016 e 18/05/2017, della somma complessiva di
euro 400.000,00=, imputata sul cap. E1.11.1.0 “Entrate eventuali” a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
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Protezione Civile, quale acconto delle spese alberghiere anticipate dal CNGeGL, per il soggiorno dei Geometri Tecnici Professionisti, impegnati
nelle attività di verifica di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture, nonché di supporto per le attività di data-entry;
- considerata la nota del CNGeGL prot. 8116 del 29/05/2017 di richiesta al DPC di un’ulteriore anticipazione di euro 200.000,00= e di cui alla
delibera n. 14 del 21/06/2017;
- considerati gli adempimenti previsti per le attività istruttorie inerenti i rimborsi spese e mancato guadagno dei suddetti Geometri Tecnici
Professionisti a seguito della convenzione stipulata con il DPC il 29/03/2017 e della nota del medesimo Ente prot. DIP/TERAG16/24578 del
05/04/2017;
- considerata la verifica della situazione di bilancio dell’esercizio in corso;
- rilevata la necessità di adeguare gli stanziamenti di entrata e di uscita che risultano carenti, con un aumento sia in termini di competenza che di
cassa;
- acquisito il parere favorevole espresso del Collegio dei Revisori,
delibera


di approvare la seguente variazione di entrata del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, sia in termini di competenza
che di cassa, che verrà finanziata dal Dipartimento della Protezione Civile:
CAPITOLO
IMPORTI
VARIAZIONI
NUOVO
PREVISTI
STANZIAMENTO

ENTRATA - Cod.
“Entrate eventuali”
TOTALI


1.11.1

€ 475.000,00

+ € 200.000,00

€ 675.000,00

€ 475.000,00

200.000,00

€ 675.000,00

di approvare le variazioni di uscita del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, sia in termini di competenza che di
cassa, come di seguito indicato:
CAPITOLO
IMPORTI
VARIAZIONI
NUOVO
PREVISTI
STANZIAMENTO
USCITA
Cod.
1.6.6
“Finanziamento spese e varie
per mobilitazione CNGeGL
€ 500.000,00
+ € 200.000,00
€ 700.000,00
sisma
centro
Italia
del
24/08/2016”
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TOTALI

€ 500.000,00

200.000,00

€ 700.000,00

Delibera n. -16. “Split payment”. Istituzione capitolo e variazione stanziamento capitoli di bilancio esercizio 2017.
Il Consiglio,
considerato che
- il D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 ha apportato alcune variazioni alla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, facendo rientrare gli Enti pubblici
non economici, nazionali e locali, nell’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split payment),
a partire dal 1° luglio 2017;
- il richiamato D.L. 50/2017, nel modificare l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, ha introdotto il menzionato obbligo per tutte le pubbliche
amministrazioni ex art. 1, comma 2, della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (includendo le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del D.Lgs. n. 165/2001);
- il D.L. 50/2017 è stato convertito in Legge in data 15/06/2017;
- è opportuno attivarsi, al fine di predisporre le procedure e le variazioni gestionali necessarie;
- l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario, anziché
allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta e che tale meccanismo si
applicherà per il Consiglio Nazionale alle operazioni fatturate a partire dal 1° luglio 2017;
- dalla verifica della situazione di bilancio dell’esercizio in corso è scaturita la conseguente necessità di istituire appositi capitoli di bilancio;
- acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori,
delibera
 di istituire appositi capitoli di bilancio come di seguito indicato:
capitolo in entrata - denominato “Imposta sul Valore Aggiunto trattenuta sui pagamenti effettuati da riversare all’Erario (c.d. split
payment)”, codificato con n. 3.1.12 della categoria “Entrate aventi natura di partite di giro”;
capitolo in uscita - denominato “Versamento all’Erario della ritenuta a titolo di Imposta sul Valore Aggiunto sui pagamenti effettuati
(c.d. split payment)”, codificato con numero 3.1.12 della categoria “Uscite aventi natura di partite di giro”;
 di approvare le variazioni di entrata e di uscita del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, in termini di competenza e di
cassa, come di seguito indicato:
CAPITOLO
IMPORTI
NUOVO
VARIAZIONI
PREVISTI
STANZIAMENTO

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

PROVVEDIMENTI ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO

ENTRATA - cod. 3.1.12
“Imposta sul Valore Aggiunto
trattenuta
sui
pagamenti
effettuati da riversare all’Erario
(c.d. split payment)”
USCITA
- cod. 3.1.12
“Versamento all’Erario della
ritenuta a titolo di Imposta sul
Valore Aggiunto sui pagamenti
effettuati (c.d. split payment)”,

0,00

€ 300.000,00

+ € 300.000,00

0,00

€ 300.000,00

+ € 300.000,00

Delibera n. -17. Variazione stanziamento capitoli di bilancio esercizio 2017.
Il Consiglio,
- considerata la situazione di bilancio dell’esercizio in corso;
- rilevata la necessità di adeguare alcuni stanziamenti di spesa, con un aumento sia in termini di competenza che di cassa, poiché ad oggi alcuni
capitoli risultano carenti;
- considerata la riunione con le rappresentanze sindacali, tenutasi in data 23 marzo c.a. e la riunione prevista per il prossimo 6 luglio, ed in
particolare all’ipotizzato accordo per l’anno 2017 che prevede di incrementare di Euro 23.000,00 il fondo destinando ai progetti speciali anno 2017,
somma non storicizzabile;
- considerato l’incremento delle quote associative e d’iscrizione per l’anno 2017;
- considerata la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva per le procedure previste dal DLgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori,
delibera
 di approvare le variazioni di entrata e di uscita del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, in termini di competenza e di
cassa, come di seguito indicato:
CAPITOLO
IMPORTI
VARIAZIONI
NUOVO
PREVISTI
STANZIAMENTO
Cod. E 2.4.2 “Ritiro di depositi

€ 500,00

+ € 20.000,00

€ 20.500,00
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a cauzione presso terzi”
Cod. U 2.4.2
cauzione”

“Depositi

a
€ 500,00

+ € 20.000,00

€ 20.500,00

 di approvare le seguenti variazioni del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, sia in termini di competenza che di cassa,
finanziando le variazioni stesse con il prelevamento delle somme corrispondenti, per un importo pari ad Euro 48.000,00=, dal capitolo cod.
1.10.2 “Fondo riserva”:
CAPITOLO
IMPORTI
VARIAZIONI
NUOVO
PREVISTI
STANZIAMENTO
Cod. U 1.10.2 “Fondo riserva”
Cod. U 1.2.2 “Compensi per
lavoro straordinario e compensi
incentivanti per la produttività”
Cod. U 1.4.22 “Q.te associative
e d’iscrizione”

€ 180.000,00

- € 48.000,00

€ 132.000,00

€ 222.000,00

+ € 23.000,00

€ 245.000,00

€ 80.000,00

+ € 25.000,00

€ 105.000,00

TOTALI

€ 482.000,00

0

€ 482.000,00

Delibera n. -18. Acconto retribuzione di risultato del Dirigente dott.ssa Laudati.
Il Consiglio,
- udite le comunicazioni del Segretario e considerati:
. la delibera n. 16 del 21/06/2016 “Incarico Dirigente di II fascia alla dott.ssa Laudati e trattamento economico – Provvedimenti”;
. il conseguente contratto stipulato con la dott.ssa Paola Laudati in data 22/06/2016;
- preso atto che i risultati di gestione previsti nel suddetto contratto sono stati raggiunti,
delibera
 di ritenere conseguiti i risultati di gestione affidati al Dirigente;
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 di liquidare alla Dott.ssa Paola Laudati l’acconto (40%) per l’anno 2017 della retribuzione di risultato pari ad Euro 3.083,70=;
 di imputare l’onere derivante sul cap. 1.2.7 “F.do finanziamento retribuzione posizione e risultato Dirigente” del bilancio esercizio 2017, che
presenta le occorrenti disponibilità.

Delibera n. -19. Gara nazionale Istituti Tecnici e Professionali - Cerimonia 16/05/2017 presso MIUR.
Il Consiglio,
- vista la lettera di invito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio I, a partecipare alla manifestazione di premiazione dei
vincitori della Gara Nazionale riservata agli alunni degli istituti professionali e degli istituti tecnici, svoltasi a Roma in data 16 maggio 2017;
- ricordato che la cerimonia di premiazione ha previsto anche un momento conviviale con buffett;
- ritenuto a suo tempo opportuno contribuire - unitamente ai Consigli Nazionali dei Periti Agrari e dei Periti Industriali, nonchè al Collegio
Nazionale degli Agrotecnici - alle spese connesse al suddetto momento conviviale, organizzato per n. 100 persone, al costo pro capite di euro 20,00;
- vista la nota prot. n. 2147/f7 del 13/04/2017, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio I.I.S. “Paolo Baffi” ha trasmesso
l’accettazione da parte del MIUR della “proposta di servizio esterno per il giorno 16/05/2017”;
- vista, altresì, la nota CNGeGL prot. n. 9127 del 14/06/2017, concernente la comunicazione al MIUR dei dati necessari per la fatturazione delle
spesa relative all’evento di cui in premessa,
delibera
 di partecipare parzialmente alle spese connesse all’organizzazione del momento conviviale di cui alla nota prot. n. 2147/f7 del 13/04/2017,
trasmessa dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio I.I.S. “Paolo Baffi”, citata in premessa, autorizzandone il relativo pagamento per
una somma di euro 1.000,00, quale quota spettante al CNGeGL;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.10 “Spese per l’organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni
nazionali” del bilancio esercizio 2017, che presenta le occorrenti disponibilità.
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SEDUTA C.N. 5/07/2017
Delibera n. -3. Protocollo d’intesa tra ANCI-CNGeGL-CIPAG.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Presidente;
- visto il Protocollo d’Intesa tra il CNGeGL, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e la CIPAG, finalizzato ad incentivare ed
agevolare le pratiche per le operazioni di accatastamento a cui sono tenuti i Comuni ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter, D.L. n. 201/2011, mediante
la possibilità di stipulare una Convenzione tra i Comuni interessati, i Collegi territoriali dei Geometri e la CIPAG;
- evidenziato, in particolare, che con tale Protocollo d’Intesa l’ANCI si impegna a svolgere, a livello nazionale, presso i Comuni le attività
informative necessarie alla conoscenza e alla buona riuscita dell’iniziativa ed il CNGeGL si impegna ad individuare, attraverso i Collegi territoriali
dei Geometri, i professionisti ai quali i Comuni conferiranno gli incarichi professionali per l’espletamento delle operazioni di accatastamento;
- atteso l’interesse per i contenuti del Protocollo d’Intesa in argomento;
- all’unanimità,
delibera
 di approvare l’attuale bozza di Protocollo d’intesa da sottoscrivere con l’ANCI e la CIPAG, di cui in premessa;
 di dare ampio mandato al Presidente per la valutazione di eventuali modifiche che saranno apportate alla suddetta bozza nel corso
dell’approvazione da parte di ANCI e CIPAG, nonché per gli adempimenti necessari e conseguenti, ivi compresa la sottoscrizione.

SEDUTA C.N. 9/09/2017
Delibera n. -25. Sisma nell’isola di Ischia del 21/08/2017. Provvedimenti.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Presidente in ordine all’evento sismico che ha colpito il territorio dell’isola di Ischia lo scorso 21 agosto;
- attesa la volontà di dare seguito ad iniziative a sostegno della popolazione colpita dal suddetto evento sismico, così come proceduto anche nel
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passato in situazioni analoghe;
- visti, in particolare:
. le note trasmesse dal Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. DIP/ISCHIA/0054001 del 23/08/2017 e prot. n. DIP/ISCHIA/0054000
del 23/08/2017, con le quali si chiedeva la mobilitazione di tecnici idonei per le attività di censimento danni ed agibilità post evento delle
costruzioni, nonché la designazione di un referente e/o delegato in loco per lo svolgimento delle funzioni di raccordo e di coordinamento
delle predette attività svolte dai tecnici/squadre attivate;
. il DPCM dell’08/07/2014;
. l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 392 del 6/09/2016, art. 3;
- attesa, pertanto, la necessità di individuare esperti geometri referenti in loco, al fine dello svolgimento delle funzioni suddette, in considerazione
della quale, con nota CNGeGL prot. n. 12450 del 31/08/2017, il Geom. Massimo Scaffidi – già in passato coinvolto in attività di emergenza post
sismica – è stato incaricato quale referente operativo in loco designato dal CNGeGL;
- evidenziata, infine, l’opportunità di provvedere alla stipula di un Accordo con il Dipartimento della Protezione Civile, nonché la necessità di
provvedere alla variazione di bilancio ai fini del finanziamento delle spese da parte del CNGeGL per la mobilitazione dei tecnici nell’ambito delle
suddette attività post sisma,
delibera
 di ratificare la nomina del geom. Massimo Scaffidi quale referente operativo in loco designato dal CNGeGL per supportare tutte le attività in
raccordo con il centro di coordinamento emergenziale - attivato in loco a seguito del sisma che ha colpito l’Isola di Ischia in data 21/08/2017
- e per garantire il coordinamento dei tecnici/squadre attivate, di cui alla nota CNGeGL prot. n. 12450 del 31/08/2017 citata in premessa,
assicurandone anche la gestione delle turnazioni;
 di riconoscere, per il suddetto incarico, al Geom. Massimo Scaffidi un compenso mensile pari a euro 1.000,00, nonché le spese ed il
rimborso delle spese per i trasferimenti, il vitto e l’alloggio, a far data dal 31/08/2017 fino a fine emergenza, salva diversa disposizione del
CNGeGL;
 di provvedere, altresì - nelle more dell’attivazione delle nuove procedure che saranno impartite dal Dipartimento della Protezione Civile – al
rimborso delle spese di vitto e alloggio sostenute dai tecnici geometri volontari che ne faranno richiesta, secondo i criteri riportati
nell’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014;
 di imputare gli oneri economici derivanti sull’istituendo capitolo di bilancio di cui in premessa.
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Delibera n. -28. Banca Popolare Sondrio servizio di tesoreria dal 1/10/2017 al 30/09/2019.
Il Consiglio,
- considerate:
 la delibera consiliare n. 20 del 22/07/2014 avente ad oggetto l’esito della “Gara per l’affidamento del servizio di tesoreria riguardante i
movimenti di cassa dell’Ente”;
 la scadenza (al 30/09/2017) dell’attuale gestione del servizio di tesoreria riguardante i movimenti di cassa dell’Ente, svolto dalla BPS;
- visti:
 l’art. 2 del Contratto per la gestione del servizio di tesoreria, stipulato con la Banca Popolare di Sondrio in data 30/09/2014, nel quale è
prevista la possibilità di rinnovo della durata biennale “a insindacabile giudizio dell’Ente”;
 la nota CNGeGL prot. n. 11824 del 2/08/2017, con la quale – in vista della scadenza del contratto per il servizio di tesoreria riguardante i
movimenti di cassa - il Consiglio Nazionale, avvalendosi della suddetta facoltà di rinnovo biennale, aveva richiesto di verificare ogni
possibilità di offerta migliorativa rispetto alle vigenti condizioni;
 le note datate 4 e 10/08/2017, con la quale la Banca Popolare di Sondrio ha confermato la propria disponibilità a gestire il servizio di
tesoreria e cassa in argomento anche per il periodo 1/10/2017-30/09/2019,
delibera



di affidare alla Banca Popolare di Sondrio il servizio di tesoreria riguardante i movimenti di cassa del CNGeGL, per il periodo 1/10/2017 –
30/09/2019;
di dare mandato all’ufficio per gli adempimenti conseguenti e necessari.

Delibera n. -29. ISI Sviluppo Informatico S.r.l. – Proposta fornitura procedura integrativa SW contabilità per gli adempimenti conseguenti
al meccanismo della scissione dei pagamenti ai fini IVA.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 16 del 21/06/2017, in ordine all’opportunità di attivarsi al fine di predisporre le procedure e le variazioni gestionali resesi
necessarie a seguito delle variazioni apportate alla legge n. 190/2014 dal D.L. n. 50/2017;
- visto, in particolare, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13/07/2017, riguardante l’adeguamento dei sistemi informativi
relativi alla gestione amministrativo-contabile degli enti pubblici non economici;
- attesa, pertanto, la necessità di provvedere in breve tempo al suddetto adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-
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contabile del SW licenze ISI;
- vista la nota prot. n. 2017/1114 del 28/06/2017, con la quale l’ISI Sviluppo Informatico ha trasmesso la proposta economica per la fornitura del
servizio di procedura integrativa agli applicativi software Cogeswinplus e Cogeswintop, per la gestione degli adempimenti legati allo Split Payment,
al costo annuale pari a euro 100,00 (oltre IVA), nonché al costo una tantum pari a euro 50,00 (oltre IVA) relativamente all’intervento tecnico di
configurazione della procedura in collegamento remoto;
- sentito il Collegio dei Revisori dei conti,
delibera




di conferire alla ISI Sviluppo Informatico S.r.l. l’incarico per la fornitura del servizio di procedura integrativa agli applicativi software
Cogeswinplus e Cogeswintop, per la gestione degli adempimenti legati allo Split Payment, al costo annuale pari a euro 100,00 (oltre IVA),
nonché al costo una tantum pari a euro 50,00 (oltre IVA) per l’intervento tecnico di configurazione della procedura in collegamento remoto,
di cui in premessa;
di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.19 “ Spese CED, per collegamenti di servizi telematici e manutenzione programmi
applicativi”, del bilancio 2017 che presenta le occorrenti disponibilità .

Delibera n. -30. ISI Sviluppo Informatico S.r.l. - Manuale di conservazione: Back up.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 21 del 24/11/2015;
- attesa la necessità di completare il Manuale di conservazione redatto dalla ISI Sviluppo Informatico S.r.l.;
- vista la nota prot. n. 2016/2053 del 9/12/2016, con la quale l’ISI Sviluppo Informatico S.r.l. ha trasmesso la proposta economica per
l’implementazione del servizio di gestione del backup esterno dei dati informatici del CNGeGL;
- valutata l’opportunità di verificare con la società Geoweb S.p.A. che l’offerta suddetta sia tecnicamente adeguata ai sistemi informatici dell’ente,
delibera
di affidare alla ISI Sviluppo Informatico S.r.l. l’implementazione del servizio di gestione del backup esterno dei dati informatici del CNGeGL,
previa verifica con la società Geoweb della validità della proposta pervenuta con nota prot. n. 2016/2053 del 9/12/2016, citata in premessa.
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Delibera n. -31. Isi Sviluppo Informatico S.r.l.:
a) Manutenzione e assistenza software contabilità – CIG 7217033409;
b) Conservazione fatturazione elettronica – CIG 7217472E4C;
c) Manutenzione assistenza software protocollo – CIG 72172116EC;
d) Conservazione registro giornaliero di protocollo – CIG 7217444733.
Il Consiglio,
- considerata la scadenza, alla data del 31/12/2017, dei seguenti servizi attualmente forniti dalla società ISI Sviluppo Informatico S.r.l.:
 Manutenzione e assistenza software contabilità;
 Conservazione fatturazione elettronica;
 Manutenzione assistenza software protocollo;
 Conservazione registro giornaliero di protocollo;
- visto il preventivo trasmesso in data 1/09/2017, con cui la società ISI Sviluppo Informatico S.r.l. ha proposto il rinnovo triennale dei contratti in
essere ad un costo annuo pari, rispettivamente, a euro 1.680,00 (oltre IVA), euro 1,00 cad. (oltre IVA), euro 2.450,00 (oltre IVA), euro 840,00 (oltre
IVA);
- vista la nota CNGeGL prot. n. 12612 del 5/09/2017, con la quale è stata chiesta una riduzione dell’offerta almeno fino alle condizioni economiche
applicate per il triennio 2015/2017;
- vista, altresì, l’email del 5/09/2017 - acquisita con prot. CNGeGL n. 12734 del 6/09/2017 - con la quale la società ISI Sviluppo Informatico S.r.l.
ha confermato, anche per il triennio 2018-2020, l’importo dei canoni annuali per la fornitura dei suddetti servizi in scadenza,
delibera





di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conferendo alla ISI Sviluppo
Informatico S.r.l. l’incarico per la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza software contabilità, per il triennio 2018-2020, al costo
annuale pari a euro 1.630,00 (oltre IVA), di cui in premessa;
di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conferendo alla ISI Sviluppo
Informatico S.r.l. l’incarico per la fornitura del servizio di Conservazione fatturazione elettronica, per il triennio 2018-2020, al prezzo di
euro 1,00 cad. (oltre IVA), di cui in premessa;
di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conferendo alla ISI Sviluppo
Informatico S.r.l. l’incarico per la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza software protocollo, per il triennio 2018-2020, al costo
annuale pari a euro 2.400,00 (oltre IVA), di cui in premessa;
di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conferendo alla ISI Sviluppo
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Informatico S.r.l. l’incarico per la fornitura del servizio di Conservazione registro giornaliero di protocollo, per il triennio 2018-2020, al
costo annuale pari a euro 800,00 (oltre IVA), di cui in premessa;
di imputare gli oneri economici derivanti sul cap. 1.4.19 “Spese CED, per collegamenti di servizi telematici e manutenzione programmi
applicativi”, dei relativi bilanci di esercizio.

Delibera n. -32. Attivazione procedura sul MEPA, per affidamento servizio di autonoleggio con conducente ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – DETERMINA A CONTRARRE - CIG 7226312D4C.
Il Consiglio,
- premesso che:
. in data 30/11/2017 scadrà il contratto a suo tempo stipulato con NCC Italy Soc.Coop. relativo al servizio di autonoleggio con conducente;
. il CNGeGL ha reso nota la necessità di provvedere alla stipula di un contratto d’appalto della durata di un anno, per la fornitura del suddetto
servizio di autonoleggio con conducente da svolgere con le modalità di seguito indicate, affidando lo stesso ad un operatore economico
selezionato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
. la spesa per l’espletamento del suddetto servizio, relativamente all’anno 2016, ammonta a circa euro 22.000,00;
- considerato che:
. l’art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali
di committenza;
. ai sensi dell’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a., mette a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, su cui si può acquistare con ordine diretto
(OdA) o con richiesta di offerta (RdO);
- ritenuto:
. che il MEPA permette di affidare servizi scegliendo tra una pluralità di operatori economici quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenze, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di cui all’art. 30, comma 1,
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
. di procedere, quindi, all’attivazione della prescritta procedura sul MEPA da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di autonoleggio con conducente, preferibilmente
mediante l’invio di un OdA, o, in caso di necessità di condizioni di offerta aggiuntive e/o migliorative, di una RdO, da aggiudicare mediante
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il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di servizio con caratteristiche
standardizzate comprendente, in particolare:
DESCRIZIONE SERVIZIO
Tratta: Roma, Piazza Colonna n. 361/Fiumicino Aeroporto
Tratta: Roma, Fiumicino Aeroporto/Piazza Colonna n. 361
Tratta: Roma, Piazza Colonna n. 361/Stazione Termini
Tratta: Roma, Stazione Termini/Piazza Colonna n. 361
Tratta: Roma, Piazza Colonna n. 361/Stazione Tiburtina
Tratta: Roma, Stazione Tiburtina/Piazza Colonna n. 361
Costo a Km fuori città di Roma e/o fuori Regione Lazio
Costo orario attesa conducente
Fermata aggiuntiva sulla tratta prevista
di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Dr.ssa Paola Laudati e di dare
mandato al medesimo per i successivi incombenti di svolgimento della procedura e la successiva esecuzione del contratto eventualmente
affidato, salve future determinazioni;
- per tutto quanto sopra,
.

delibera
 di autorizzare l’attivazione, per le motivazioni espresse in premessa, della procedura sul MEPA, da aggiudicare mediante il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento del servizio di autonoleggio con
conducente, per un periodo di 12 mesi decorrenti dall’1/12/2017 al 30/11/2018, con opzione di rinnovo di mesi 6, nonché opzione di
proroga, agli stessi prezzi, patti e condizioni, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione
di un nuovo contraente e comunque non superiore a mesi 2;
 di dare atto che non sussistono costi della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso d’asta;
 di procedere all’attivazione della gara per l’affidamento del servizio di autonoleggio con conducente di cui in premessa, preferibilmente
mediante OdA o, in caso di necessità di condizioni d’offerta aggiuntive e/o migliorative, mediante RdO, con pubblicazione dell’elenco dei
fornitori invitati sul sito web del CNGeGL, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, successivamente alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, come stabilito nella RdO;
 di nominare quale responsabile del procedimento la Dr.ssa Paola Laudati e di dare mandato al medesimo per i successivi incombenti di
svolgimento della procedura e la successiva esecuzione del contratto eventualmente affidato, salve future determinazioni.
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Delibera n. -33. Attivazione procedura sul MEPA, per affidamento servizio manutenzione piante sede CNGeGL, ai sensi dell’art. 36, co. 2,
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – DETERMINA A CONTRARRE - CIG 72375295DE.
Il Consiglio,
- premesso che:
. in data 30/11/2017 scadrà il contratto a suo tempo stipulato con Flowers in love relativo al servizio di manutenzione delle piante presenti
nella sede del CNGeGL;
. il CNGeGL ha reso nota la necessità di provvedere alla stipula di un contratto d’appalto della durata di tre anni, per la fornitura del suddetto
servizio di manutenzione delle piante, da svolgere con le modalità di seguito indicate, affidando lo stesso ad un operatore economico
selezionato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
. ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’importo massimo del servizio di manutenzione delle piante presenti negli uffici
del CNGeGL posto a base d'asta è pari a euro 4.680,00 (oltre IVA), per un periodo di 3 anni;
- considerato che:
. l’art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
. ai sensi dell’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a., mette a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, su cui si può acquistare con ordine diretto
(OdA) o con richiesta di offerta (RdO);
- ritenuto:
. che il MEPA permette di affidare servizi scegliendo tra una pluralità di operatori economici quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenze, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di cui all’art. 30, comma 1,
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
. di procedere quindi all’attivazione della prescritta procedura sul MEPA da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio manutenzione delle piante presenti nella sede del CNGeGL,
mediante l’invio di OdA, o, in caso di necessità di condizioni di offerta aggiuntive e/o migliorative, di una RdO;
. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Dr.ssa Paola Laudati e di dare
mandato al medesimo per i successivi incombenti di svolgimento della procedura e la successiva esecuzione del contratto eventualmente
affidato, salve future determinazioni;
- per tutto quanto sopra,
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delibera
 di autorizzare l’attivazione, per le motivazioni espresse in premessa, della procedura sul MEPA da aggiudicare mediante il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione delle aree
verdi presenti negli uffici del CNGeGL, per un periodo di 3 anni decorrenti dall’1/11/2017 al 31/10/2020;
 di quantificare il valore dell’appalto da porre a base di gara in € 4.680,00 (oltre IVA), ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
 di dare atto che non sussistono costi della sicurezza;
 di procedere all’attivazione della gara mediante OdA o, in caso di necessità di condizioni d’offerta aggiuntive e/o migliorative, mediante
RdO, con pubblicazione dell’elenco dei fornitori invitati sul sito web del CNGeGL, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, come stabilito nella RdO;
 di nominare quale responsabile del procedimento la Dr.ssa Paola Laudati e di dare mandato al medesimo per i successivi incombenti di
svolgimento della procedura e la successiva esecuzione del contratto eventualmente affidato, salve future determinazioni;
 di dare atto che gli oneri relativi all’affidamento in oggetto saranno imputati sul cap. 1.4.23 “Spese varie per la sede” del bilancio di
competenza, che presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. -34. Archiva s.r.l. – Archiviazione ottica sostitutiva e certificata documenti di contabilità 1/9/2017-31/08/2018.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 12 del 30/07/2012;
- richiamata, altresì, la nota CNGeGL prot. n. 9043 del 5/09/2012;
- attesa la scadenza al 31/08/2017, del contratto per la fornitura del servizio di archiviazione ottica sostitutiva e certificata dei documenti di
contabilità;
- considerato che per l’affidamento del servizio di consultazione relativo all’archiviazione ottica sostitutiva - per un anno, dall’1/09/2017 al
31/08/2018 - è stimato un importo di Euro 1.800,00 (oltre IVA);
- sentito il parere dei Revisori dei conti,
delibera
 di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conferendo alla società
Archiva s.r.l. - per il periodo 1/09/2017-31/08/2018 - l’incarico per la fornitura del servizio di consultazione relativo all’archiviazione ottica
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sostitutiva certificata (anni 1997-2015), previa richiesta di preventivo, per una spesa annuale complessiva stimata in euro 1.800,00 (oltre
IVA), di cui in premessa;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.19 “Spese CED, per collegamenti di servizi telematici e manutenzione programmi
applicativi” dei bilanci di competenza che presentano le occorrenti disponibilità.

SEDUTA C.N. 4/10/2017
Delibera n. -6. Sisma Centro-Italia 2016 – Cessazione impiego di tecnici per sopralluoghi post sisma.
Il Consiglio,
- vista la nota prot. n. UC/TERAG_SM/0061524 del 29/09/2017, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile, Struttura di Missione “Sisma
Centro Italia”, comunica che, a far data dal 30/09/2017, le Regioni interessate dagli eventi sismici del centro Italia assumono, negli ambiti di
rispettiva competenza, il coordinamento operativo di tutte le attività tecniche connesse al censimento danni ed all’agibilità, fatta eccezione per le
attività Data Entry delle schede e le relative elaborazioni Gis che, invece, continueranno secondo le consuete modalità sotto il coordinamento del
DPC, fino a cessate esigenze e presso la struttura operativa che rimarrà a Rieti;
- evidenziato che, a partire dall’1/10/2017, si riterrà, pertanto, disattivato il dispositivo nazionale e cessato l’impiego, sotto il coordinamento del
Dipartimento della Protezione Civile, dei tecnici afferenti ai Consigli Nazionali per le attività inerenti ai rilievi di agibilità Aedes/GI-Aedes e Fast;
- evidenziato, altresì, che eventuali ulteriori impieghi potranno essere disposti dalle Regioni interessate, nell’ambito dei rapporti diretti con i
Consigli Nazionali, sulla base di quanto disposto nell’ordinanza che sarà emanata a breve;
- richiamata la delibera n. 8 del 12/04/2017, riguardante il conferimento di incarichi al geom. Giuseppe Merlino, al Geom. Daniele Crepaldi ed al
geom. Massimo Scaffidi, per lo svolgimento - nell’ambito dell’emergenza post sisma centro Italia 2016-2017 - delle attività di supporto operativo e
logistico, di cui all’art. 3, comma 1, punto n. 1, della Convenzione sottoscritta dal CNGeGL con il DPC in data 29/03/2017;
- richiamate, al riguardo, la note di incarico CNGeGL, rispettivamente, prot. n. 6003, n. 6001 e n. 6002 del 13/04/2017;
- considerato che, anche se superata la fase dell’emergenza, per un periodo transitorio occorrerà, comunque, provvedere alla collazione di
documentazione residua, nonché alla rendicontazione delle attività svolte dai volontari,
delibera
di ritenere conclusi – a far data dal 15/10/2017 - gli incarichi per lo svolgimento delle attività di supporto operativo e logistico nell’ambito
dell’emergenza post sisma centro Italia 2016-2017, conferiti al geom. Giuseppe Merlino, al Geom. Daniele Crepaldi ed al geom. Massimo Scaffidi,
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rispettivamente con note CNGeGL prot. n. 6003, n. 6001 e n. 6002 del 13/04/2017.

Delibera n. -11. Linee guida bilancio di previsione 2018 e determinazione quota contributiva Collegi anno 2018.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Segretario in ordine alle linee guida programmate per l’anno 2018;
- illustrati, in particolare, gli aggiustamenti programmati in ordine ad alcuni capitoli di bilancio, fra i quali, ad esempio:
. cap. E 1.1.1 “Contributi Ordinari”, in considerazione della riduzione del numero degli iscritti, nonché cap. E 1.9.4 “Proventi da società
controllata” e cap. E 1.11.1 “Entrate eventuali”, nei quali confluiranno i versamenti effettuati dal DPC per le spese relative al sisma che ha
colpito il centro Italia;
. cap. U 1.4.25 “Oneri per lo svolgimento di attività Fondazione Geometri Italiani”;
. cap. U 1.6. 6“Finanziamento spese e varie per mobilitazione CNGeGL sisma centro Italia del 24/08/2016”;
- valutata, inoltre, l’opportunità di confermare anche per il 2018 lo stesso importo dello scorso anno relativamente alla quota associativa prevista a
carico dei soggetti iscritti all’Albo dei geometri, ivi comprese le STP;
- precisato che, nel corso della prossima seduta consiliare, sarà consegnata ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori la bozza di bilancio preventivo
2018 e la relativa relazione,
delibera
 di confermare l’importo di € 40,00 per la quota associativa anno 2018 prevista a carico degli iscritti all’Albo dei geometri, ivi comprese le
STP;
 di darne comunicazione ai Collegi mediante circolare informativa.

Delibera n. -12. Sisma Ischia 21/08/2017 - Istituzione capitolo e variazione stanziamento capitoli di bilancio esercizio 2017.
Il Consiglio,
- considerato l’evento sismico del 21/08/2017 avvenuto nell’isola di Ischia;
- considerate le comunicazioni intercorse con il Dipartimento della Protezione Civile;
- richiamata la delibera del 06/09/2017 avente ad oggetto “Sisma nell’isola di Ischia del 21/08/2017. Provvedimenti”;
- considerata la verifica della situazione di bilancio dell’esercizio in corso;
- acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori,
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delibera


di istituire apposito capitolo di bilancio come di seguito indicato:
- capitolo in uscita - denominato “Finanziamento spese e varie per mobilitazione CNGeGL sisma isola di Ischia 21/08/2017”,
codificato con n. 1.6.7 della categoria “Trasferimenti passivi”;
 di approvare la seguente variazione di entrata del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, sia in termini di competenza che
di cassa, che verrà finanziata dal Dipartimento della Protezione Civile:
CAPITOLO
IMPORTI
VARIAZIONI
NUOVO
PREVISTI
STANZIAMENTO

ENTRATA - Cod.
“Entrate eventuali”
TOTALI

1.11.1

€ 675.000,00

+ € 100.000,00

€ 775.000,00

€ 675.000,00

100.000,00

€ 775.000,00

 di approvare le variazioni di uscita del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, sia in termini di competenza che di cassa,
come di seguito indicato:
CAPITOLO
IMPORTI
VARIAZIONI
NUOVO
PREVISTI
STANZIAMENTO
Cod. 1.6.7 “Finanziamento
spese e varie per mobilitazione
€ 0,00
+ € 100.000,00
€ 100.000,00
CNGeGL sisma isola di Ischia
21/08/2017”
TOTALI
€ 0,00
+€ 100.000,00
€ 100.000,00

Delibera n. -13. Emergenza sisma centro Italia 2016-2017. Proroga Convenzione DPC-CNGeGL.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 26 del 5/04/2017, relativa alla stipula della Convenzione tra CNGeGL e DPC avente ad oggetto la definizione delle
modalità di collaborazione e cooperazione post sisma;
- attesa la scadenza al 28/09/2017 della Convenzione medesima, in considerazione della quale – con nota CNGeGL prot. n. 10821 del 13/07/2017 –
era stata richiesta una proroga di 180 giorni;
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- preso atto della nota DPC prot. n. UC/TERAG_SM 0060891 del 27/09/2017, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile ha concesso, a
titolo gratuito, la proroga suddetta fino alla data del 28/03/2018;
- ricordato che agli articoli 7 e 8 della Convenzione medesima sono disciplinati gli oneri e le modalità di erogazione del rimborso al CNGeGL, per
un importo massimo pari a euro 75.000,00;
- valutata l’opportunità di chiedere un ulteriore rimborso al DPC per un importo pari a euro 35.000,00, in relazione alla suddetta proroga,
delibera
 di chiedere al Dipartimento della Protezione Civile un ulteriore rimborso pari a euro 35.000,00, in relazione alla proroga della Convenzione a
suo tempo sottoscritta con il DPC medesimo, di cui in premessa;
 di imputare le entrate derivanti sul cap. E 1.11.1 “Entrate eventuali” del bilancio esercizio di competenza.
Delibera n. -14. Rendicontazione delle spese sostenute in ordine alle iniziative post sisma centro Italia capitolo “Finanziamento spese e varie
per mobilitazione CNGeGL sisma centro Italia del 24/08/2016” alla data del 22/09/2017.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 9, del 13/09/2016, in ordine alla rendicontazione delle spese che sarebbero state sostenute nell’ambito delle iniziative post
sisma centro Italia del 24/08/2016;
- viste, pertanto, le spese sostenute dal CNGeGL relativamente all’impiego dei Geometri Tecnici professionisti impegnati nelle attività di verifica di
agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture, nonché impegnati nelle attività di data-entry;
- richiamata la delibera n. 14 del 21/06/2017;
- vista, in particolare, la quarta rendicontazione dal 24/08/2016 al 27/07/2017, di cui alla nota CNGeGL prot. n. 12154 del 9/08/2017- trasmessa al
DPC per il rimborso - all’esito della quale, relativamente all’esercizio finanziario 2016 e fino al 27 luglio 2017, gli impegni di spesa sono risultati
ammontanti a euro 737.980,19 e le somme pagate ammontanti a euro 585.589,63;
- vista, altresì, la rendicontazione elaborata relativamente al periodo 24/08/2016-22/09/2017, dalla quale gli impegni di spesa sono risultati
ammontanti a euro 815.497,68 e le somme pagate ammontanti a euro 704.577,21,
delibera
di approvare la rendicontazione delle spese sostenute dal CNGeGL in ordine all’impiego dei Geometri Tecnici professionisti impegnati nelle attività
di verifica di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture, nonché impegnati nelle attività di data-entry, relativamente al periodo 24/08/201622/09/2017, di cui in premessa.
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Delibera n. -15. Emergenza sisma centro Italia 2016-2017. Variazione stanziamento capitoli di bilancio esercizio 2017.
Il Consiglio,
- richiamata:
. la delibera n. 5 del 13/09/2016 avente ad oggetto “Istituzione capitolo e variazione stanziamento capitoli di bilancio esercizio 2016”,
stanziamento assegnato al nuovo capitolo “Finanziamento spese e varie per mobilitazione CNGeGL sisma centro Italia del 24/08/2016” a
seguito del sisma del 24/08/2016 avvenuto nelle zone del centro Italia;
. la delibera n. 6 del 23/11/2016 avente ad oggetto “Assestamento capitoli di bilancio esercizio 2016”;
. la delibera n. 14 del 01/02/2017 avente ad oggetto “variazione stanziamento capitoli di bilancio esercizio 2017”;
. la delibera n. 28 del 05/04/2017 avente ad oggetto “Variazione stanziamento capitoli di bilancio esercizio 2017”;
- considerata la nota del DPC prot. UC/TERAG SM/0060891 del 27/09/2017 di proroga del termine della Convenzione tra il DPC e il CNGeGL
sottoscritta il 29/03/2017 e di cui alla delibera n. 26 del 05/04/2017;
- considerata la riscossione da parte del Consiglio Nazionale, avvenuta in data 8/11/2016, 14/12/2016 e 18/05/2017, della somma complessiva di
euro 400.000,00=, imputata sul cap. E1.11.1.0 “Entrate eventuali” a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile, quale acconto delle spese alberghiere anticipate dal CNGeGL, per il soggiorno dei Geometri Tecnici Professionisti, impegnati
nelle attività di verifica di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture, nonché di supporto per le attività di data-entry;
- considerate le note del CNGeGL prot. 8116 del 29/05/2017 e prot. 12154 del 09/08/2017 di richiesta al DPC di un’ulteriore anticipazione di euro
200.000,00= per i rimborsi di alloggio dei sopra citati Geometri;
- considerati gli adempimenti previsti per le attività istruttorie inerenti i rimborsi spese e mancato guadagno dei suddetti Geometri Tecnici
Professionisti a seguito della convenzione stipulata con il DPC il 29/03/2017 e della nota del medesimo Ente prot. DIP/TERAG16/24578 del
05/04/2017;
- considerate le note del CNGeGL di richiesta al DPC di rimborso delle spese sostenute dai geometri mobilitati in occasione degli eventi sismici in
argomento:
. del 2/08/2017 prot. 11848 di Euro 38.537,50=;
. dell’8/9/2017 prot. 12849di Euro 22.086,94=;
. del 27/9/2017 prot. 13909 di Euro 25.685,93=;
- considerata la verifica della situazione di bilancio dell’esercizio in corso;
- rilevata la necessità di adeguare gli stanziamenti di entrata e di uscita che risultano carenti, con un aumento sia in termini di competenza che di
cassa;
- acquisito il parere favorevole espresso del Collegio dei Revisori,
delibera
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di approvare le variazioni di entrata del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, sia in termini di competenza che di
cassa, che verrà finanziata dal Dipartimento della Protezione Civile:
CAPITOLO

ENTRATA - Cod.
“Entrate eventuali”

1.11.1

TOTALI


IMPORTI
PREVISTI

VARIAZIONI

NUOVO
STANZIAMENTO

€ 775.000,00

+ € 200.000,00

€ 975.000,00

€ 775.000,00

200.000,00

€ 975.000,00

di approvare le variazioni di uscita del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, sia in termini di competenza che di
cassa, come di seguito indicato:
CAPITOLO

IMPORTI
PREVISTI

VARIAZIONI

USCITA
Cod.
1.6.6
“Finanziamento spese e varie
per mobilitazione CNGeGL
sisma
centro
Italia
del
24/08/2016”

€ 700.000,00

+ € 200.000,00

TOTALI

€ 700.000,00

200.000,00

NUOVO
STANZIAMENTO
€

900.000,00

€ 900.000,00

Delibera n. -16. Incarico libero professionale per gestione attività istruttoria rimborsi spese e mancato guadagno dei Geometri sisma centro
Italia.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Segretario;
- richiamata la delibera n. 12 del 12/04/2017, sulla base della quale lo Studio Commerciale Lucignani era stato incaricato per l’attività di supporto
all’ufficio del CNGeGL nella gestione delle attività istruttorie per i rimborsi spese e mancato guadagno dei geometri coinvolti nelle attività post
sisma;
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- considerato il perdurare della fase di emergenza e della conseguente notevole mole di lavoro ricaduta sull’ufficio amministrativo a fronte di tutti
gli adempimenti connessi alla suddetta attività istruttoria;
- attesa la proroga della Convenzione tra CNGeGL e DPC avente ad oggetto la definizione delle modalità di collaborazione e cooperazione post
sisma, di cui alla delibera n. 13 dell’odierna seduta consiliare;
- vista la nota CNGeGL prot. n. 13910 del 27/09/2017, con la quale è stato chiesto allo Studio Commerciale Lucignani la disponibilità a proseguire
l’incarico, per un periodo di ulteriori sei mesi, relativamente alle attività istruttorie connesse alle rendicontazioni dei tecnici e del personale
impiegato per i rimborsi spese e per il mancato guadagno, da effettuarsi secondo procedura e modulistica predisposta dal DPC con nota prot.
DIP/TERAG 16/0024578 del 5/04/2017, comprendenti anche le registrazioni delle istanze e le operazioni finalizzate alla liquidazione e
rendicontazione delle somme dovute ai singoli geometri che presentano istanza;
- vista la nota del 28/09/2017, con la quale lo Studio Commerciale Lucignani conferma la propria disponibilità ad assumere l’incarico suddetto, alle
stesse condizioni tecnico-economiche attualmente in essere ed a suo tempo esplicitate con nota del 6/04/2017;
- sentito il Collegio dei Revisori,
delibera
 di conferire allo Studio Commerciale Lucignani – per un periodo di sei mesi dal 2/10/2017 al 28/03/2018 - l’incarico libero professionale per
il supporto al CNGeGL nella gestione dell’attività istruttoria finalizzata ai rimborsi spese e mancato guadagno dei Geometri volontari
coinvolti nelle attività tecniche di emergenza post sisma centro Italia 2016-2017.
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.15 “Onorari, compensi e rimborsi spese per speciali incarichi, perizie e consulenze” del
bilancio di competenza che presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. -17. Conferimento Fondazione Geometri Italiani: 3° versamento 2017 Euro 250.000,00=.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 15 del 23/05/2017;
- attesa l’opportunità di integrare il versamento alla Fondazione Geometri Italiani del contributo previsto nel bilancio preventivo 2017 del CNGeGL,
al fine di assicurare alla stessa le risorse economiche per il perseguimento degli scopi statutari,
delibera
 di versare l’importo di € 250.000,00 a favore della Fondazione Geometri Italiani, di cui in premessa;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.25 “Oneri per lo svolgimento di attività Fondazione Geometri Italiani” del bilancio
esercizio 2017, che presenta le occorrenti disponibilità.
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Delibera n. -18. Omaggi natalizi 2017.
Il Consiglio,
- atteso l’approssimarsi delle festività natalizie;
- ritenuto di individuare gli omaggi da destinare al personale dipendente, alle autorità e rappresentanze di categoria;
- ricordati, infatti, i compiti di rappresentanza demandati al Consiglio Nazionale, ivi compresa l’acquisizione di omaggi che l’Ente è solito offrire in
occasione delle festività di fine anno, al solo fine di manifestarsi all’esterno;
- evidenziata l’opportunità di limitare la spesa complessiva relativa agli omaggi in questione alla somma disponibile in bilancio e, possibilmente,
alla stessa somma impiegata lo scorso anno, con la facoltà di utilizzare anche la carta di credito aziendale,
delibera



di delegare il Segretario per l’individuazione delle spese di rappresentanza di cui in premessa, nei limiti di disponibilità del bilancio corrente
e con facoltà di utilizzare anche la carta di credito aziendale;
di imputare l’onere economico sul cap. 1.4.3 “Spese di rappresentanza”, del bilancio esercizio 2017, che presenta le occorrenti disponibilità.

Delibera n. -19. Affidamento diretto per la fornitura di buoni acquisto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Determina di indizione indagine di mercato esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse ed alla presentazione delle
relative offerte economiche e Determina a contrarre - CIG 722641524F (ALL. 1).
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 18 dell’odierna seduta consiliare;
- visto il Regolamento Benefici del Consiglio Nazionale Geometri ex art. 27 CCNL 14/02/2001, ai sensi dell’accordo sindacale in data 11/10/2005 e
s.m.i., in considerazione del quale le somme residue relative all’anno 2016 – allo stato ammontanti a euro 2.893,11 – “sono ripartite in quote uguali
fra tutti i dipendenti mediante l’erogazione dei buoni acquisto, a titolo di contributo a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale”;
- considerato:
. la necessità di provvedere alla stipula di un contratto d’appalto per la fornitura di buoni acquisto, da affidare ad un operatore economico ex
art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
. che la ricerca effettuata sul MEPA in data 25/09/2017, relativamente alla fornitura in questione, ha avuto esito negativo;
- ritenuto opportuno attivare un’indagine di mercato esplorativa finalizzata alla selezione dell’operatore economico cui affidare la suddetta fornitura
secondo il criterio di affidamento del minor prezzo (ex art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), attraverso idonee forme di pubblicità e
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nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- attesa:
. pertanto, l’urgenza di provvedere alla stipula del contratto d’appalto in argomento, in considerazione dell’approssimarsi delle festività
natalizie;
. la conseguente necessità di autorizzare l’indizione della suddetta indagine di mercato esplorativa, al fine di dare seguito alla procedura di
affidamento per la fornitura di buoni acquisto, ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
. la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di dare mandato al
medesimo per i successivi incombenti di svolgimento della procedura e dell’eventuale affidamento del contratto e conseguente esecuzione;
- considerato che:
. l’importo stimato per gli omaggi natalizi 2017, per n. 22 dipendenti, ammonta a circa euro 6.000,00 (euro 258,00 cad., oltre relative
commissioni);
. le somme residue relative all’anno 2016, di cui al succitato Regolamento Benefici del Consiglio Nazionale Geometri, ammontano a euro
2.893,11 (comprensivo delle relative commissioni);
- dato atto, infine, che, ai sensi della L. n. 136/2010, l’ANAC ha attribuito alla procedura di gara in oggetto il CIG n. 722641524F;
- udito il parere dei Revisori dei conti,
delibera
 di autorizzare l’indizione di una procedura d’appalto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., per la fornitura dei buoni acquisto di cui in premessa, per un importo stimato di euro 8.893,11;
 di assumere che il criterio di affidamento sarà quello del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riferito alla
commissione applicata dall’operatore economico, espressa in percentuale, calcolata sull’importo complessivo stimato pari a euro 8.893,11 e
comprensiva delle spese di produzione, confezionamento e spedizione/consegna della fornitura;
 di autorizzare - al fine di dar seguito alla predetta procedura - l’espletamento di una indagine di mercato esplorativa finalizzata
all’acquisizione di manifestazioni di interesse-domande di partecipazione ed alla presentazione delle relative offerte economiche, nel rispetto
dei principi di cui all’art. 30, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 di approvare, pertanto, l’allegato Avviso pubblico finalizzato alla suddetta acquisizione delle manifestazioni di interesse-domande di
partecipazione ed alla presentazione delle relative offerte economiche per la fornitura dei buoni acquisto di cui in premessa; l’allegato forma
parte integrante del presente verbale sotto la dicitura “ALL. 1”;
 di provvedere alla pubblicazione del medesimo Avviso pubblico sul sito del CNGeGL nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
 di procedere - all’esito della suddetta indagine di mercato esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse-domande di
partecipazione ed alla presentazione delle relative offerte economiche - all’affidamento della fornitura di buoni acquisto in argomento,
provvedendo, conseguentemente, all’eventuale stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e
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s.m.i.;
 di nominare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento, la Dr.ssa Paola Laudati e di dare
mandato al medesimo per i successivi incombenti di svolgimento della procedura e l’eventuale affidamento del contratto e conseguente
esecuzione;
 di dare atto che gli oneri relativi all’affidamento in oggetto saranno imputati sul cap. 1.4.3 “Spese di rappresentanza” e sul cap. 1.6.1
“Interventi Assistenziali dipendenti e loro familiari” del bilancio di competenza, che presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. -20. Quote associative e d’iscrizione 2018 (ALL. 2).
Il Consiglio,
- udite le comunicazioni del Segretario;
- visto l’elenco delle quote associative e d’iscrizione nonché degli abbonamenti ai quotidiani in essere;
- considerata l’utilità di proseguire i rapporti attualmente in essere con le associazioni indicate nel suddetto elenco;
- ritenuto opportuno confermare gli abbonamenti alle riviste di interesse già approvati lo scorso anno;
- evidenziata, infine, la sussistenza di specifiche necessità, da parte di alcuni dipendenti, di consultare particolari banche dati per le quali occorre
attivare un apposito abbonamento,
delibera




di approvare l’elenco degli abbonamenti a riviste e giornali e delle quote associative e d’iscrizione per l’anno 2018, allegato al presente
verbale, come risultante da quanto emerso nell’odierna seduta consiliare, di cui in premessa (ALL. 2);
di provvedere ad attivare il necessario abbonamento per la consultazione delle banche dati di cui in premessa, previa acquisizione di
specifica richiesta del soggetto interessato;
di imputare gli oneri economici derivanti sul cap. 1.4.1 “Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni”, sul cap. 1.4.22 “Quote
associative e di iscrizione” e sul cap. 1.4.26 “Oneri per la comunicazione” del bilancio esercizio 2018, che presenta le occorrenti
disponibilità.

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

PROVVEDIMENTI ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO

SEDUTA C.N. 7/11/2017
Delibera n. -2. Formazione obbligatoria – Incarico di consulenza per corso di aggiornamento per il personale dipendente in materia di
anticorruzione e trasparenza.
Il Consiglio,
- rilevata la necessità per il personale dipendente di approfondire ulteriori tematiche in materia di anticorruzione e trasparenza, con particolare
riferimento agli aspetti connessi alla prevenzione ed alle aree di rischio nonchè, conseguentemente, alla redazione del p.p.c.;
- visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, “ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”;
- considerata la preparazione a suo tempo dimostrata dal dott. Emiliano Raganella, consulente esperto in formazione sull’anticorruzione e sulla
trasparenza, il quale era stato incaricato, attraverso il CEIDA, di svolgere sulla medesima materia il corso di formazione per il personale dipendente
del CNGeGL (delibera n. 14 del 23/02/2016);
- visto il preventivo del 30/10/2017 trasmesso dal succitato dott. Emiliano Raganella, riguardante la proposta del corso di formazione in house sulle
tematiche di cui sopra, per la durata di n. 2 giornate (h 9,00-17,00), al costo totale di Euro 1.400,00 (al netto degli oneri accessori),
delibera
 di conferire al dott. Emiliano Raganella - consulente esperto in formazione sull’anticorruzione e sulla trasparenza - l’incarico di svolgere, in
n. 2 giornate, il corso di formazione in house per il personale dipendente del CNGeGL, concernente, in particolare, le tematiche della
prevenzione e la redazione del p.p.c., di cui in premessa, al costo totale di euro 1.400,00 (al netto degli oneri accessori);
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.2.6. “Corsi per personale e partecip. alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed
Amm.ni varie” del bilancio esercizio 2018, che presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. -3. Acquisto cellulare ufficio – Provvedimenti – CIG 7284262B27.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Dirigente, dott.ssa Laudati;
- attesa la necessità di sostituire, in quanto non più funzionante, il telefono cellulare di servizio dato in dotazione al dipendente dott. Francesco
Scorza, con un altro telefono cellulare avente caratteristiche standardizzate ed il cui modello sia tecnicamente adeguato alle esigenze d’ufficio;
- considerato che - da una preventiva esplorazione del mercato elettronico MEPA, comparata anche alle offerte presenti sui siti internet per la stessa
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tipologia di prodotto - è emerso che il costo massimo presunto per l’acquisto del telefono cellullare di cui sopra è stimato in circa euro 550,00 (oltre
IVA);
- sentito il parere dei Revisori dei Conti,
delibera
 di procedere all’ordine diretto di acquisto sul MEPA, di n. 1 telefono cellulare I-Phone 6s, di cui in premessa, al costo stimato di circa euro
550,00 (oltre IVA);
 di imputare l’onere economico sul capitolo 2.2.1 “Acquisto di impianti, attrezzature, mobili, macchine ufficio e archiviazione informatica
certificata”, del bilancio esercizio 2017, che presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. -4. Fornitura Toner per stampanti sede – Provvedimenti – CIG 728145920E.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Dirigente, dott.ssa Laudati;
- attesa la necessità di provvedere all’acquisto di n. 40 toner per stampanti aventi caratteristiche standardizzate in quanto rispondenti a specifici
codici prodotto, da destinare alle stampanti in dotazione agli uffici del CNGeGL;
- visto l’art. 36, comma, 2, lett. a), e comma 6, nonché l’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- effettuate le opportune verifiche e comparazioni sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in data odierna 7/11/2017 - sia
per quanto attiene ai fornitori, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei prodotti da acquistare – dalle quali è emerso che la FINBUC
S.r.l. offre il prezzo più basso per quasi tutti i prodotti, nonché tempi di consegna più brevi rispetto agli altri operatori economici;
- ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la dott.ssa Paola Laudati e di
dare mandato al medesimo per i successivi incombenti di svolgimento della procedura e la successiva esecuzione del contratto eventualmente
affidato, salve future determinazioni,
delibera
 di provvedere - mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare mediante il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - all’acquisto sul MEPA, dall’operatore economico FINBUC
S.r.l., di n. 40 toner per stampanti, di cui in premessa, entro un importo massimo di spesa pari a euro 6.000,00 (oltre IVA);
 di nominare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Paola Laudati e di dare mandato al medesimo per i successivi incombenti di
svolgimento della procedura e la successiva esecuzione del contratto eventualmente affidato, salve future determinazioni;
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 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.2 “Sp. acquisto materiale di consumo, stampati, cancel., materiale vario, noleggio
materiale tecnico” del bilancio esercizio 2017, che presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. -5. Affidamento servizio di autonoleggio con conducente ai sensi dell’art. 36, co. 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – DETERMINA DI
AGGIUDICAZIONE - CIG 7226312D4C (ALL. 1).
Il Consiglio,
- udita la relazione del Dirigente, dott.ssa Laudati;
- atteso che:
. il CNGeGL ha reso nota la necessità di provvedere alla stipula di un contratto d’appalto per la fornitura del sevizio di autonoleggio con
conducente, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
. con Determina a contrarre n. 32 del 6/09/2017, il CNGeGL ha autorizzato l’attivazione della procedura sul MEPA da aggiudicare mediante il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - per un periodo di 12 mesi decorrenti
dall’1/12/2017 al 30/11/2018, con opzione di rinnovo di mesi 6, nonché opzione di proroga, agli stessi prezzi, patti e condizioni, limitata al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque non superiore a
mesi 2 - trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate rinvenute sul MEPA e corrispondenti alle esigenze manifestate dal
CNGeGL, di seguito descritte:
DESCRIZIONE SERVIZIO
Tratta: Roma, Piazza Colonna n. 361/Fiumicino Aeroporto
Tratta: Roma, Fiumicino Aeroporto/Piazza Colonna n. 361
Tratta: Roma, Piazza Colonna n. 361/Stazione Termini
Tratta: Roma, Stazione Termini/Piazza Colonna n. 361
Tratta: Roma, Piazza Colonna n. 361/Stazione Tiburtina
Tratta: Roma, Stazione Tiburtina/Piazza Colonna n. 361
Costo a Km fuori città di Roma e/o fuori Regione Lazio
Costo orario attesa conducente
Fermata aggiuntiva sulla tratta prevista
.

sono state selezionati ed invitati i seguenti n. 3 operatori economici tra quelli risultati abilitati sul MEPA ed aventi le caratteristiche
rispondenti alle esigenze del CNGeGL per la fornitura del servizio richiesto:
Ragione sociale
Partita iva
Codice Fiscale
1 MEMOLI GIUSEPPE
02309490643 MMLGPP77D08A399P
2 MUSIO VIAGGI DI DAVIDE MUSIO
04140700750 MSUDVD83D18D851O
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NCC ITALY SOC. COOP.

10591981005 10591981005

.

la procedura di gara è stata effettuata tramite RDO n. 1722012 del 9/10/2017, che prevedeva la scadenza del termine per la presentazione
delle offerte alle ore 12:00 del giorno 24/10/2017, dopo il quale si è proceduto alla pubblicazione dell’elenco dei fornitori invitati sul sito
web del CNGeGL, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti;
- considerato che:
. alla RDO n. 1722012 del 9/10/2017 ha risposto positivamente n. 1 dei 3 operatori invitati a partecipare e precisamente: NCC ITALY SOC.
COOP. Partita IVA 10591981005;
. in data 02/11/2017, è stata esaminata la busta amministrativa ed, in pari data, è stata esaminata l’offerta economica del partecipante che ha
offerto l’importo di euro 36.100,00 sul costo presunto del contratto;
. in data 3/11/2017, il concorrente NCC ITALY SOC. COOP. 10591981005, su specifica richiesta da parte del CNGeGL, ha integrato la propria
offerta specificando l’importo unitario dallo stesso offerto per le singole voci di seguito indicate:
DESCRIZIONE SERVIZIO
IMPORTO UNITARIO
OFFERTO
Tratta: Roma, Piazza Colonna n. 361/Fiumicino € 39,50
Aeroporto
Tratta: Roma, Fiumicino Aeroporto/Piazza Colonna n. € 39,50
361
Tratta: Roma, Piazza Colonna n. 361/Stazione Termini
€ 24,50
Tratta: Roma, Stazione Termini/Piazza Colonna n. 361
€ 24,50
Tratta: Roma, Piazza Colonna n. 361/Stazione Tiburtina
€ 27,50
Tratta: Roma, Stazione Tiburtina/Piazza Colonna n. 361
€ 27,50
Costo a Km fuori città di Roma e/o fuori Regione Lazio
€ 0,67
Costo orario attesa conducente
€ 24,50
Fermata aggiuntiva sulla tratta prevista
€ 5,00
. la graduatoria finale sulla piattaforma MEPA conferisce la prima posizione alla NCC ITALY SOC. COOP., P.IVA 10591981005, quale
unico operatore economico partecipante;
. tale risultato finale costituisce proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (allegata al presente
verbale, sotto la dicitura ALL. 1);
. ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
prescritti negli atti di gara;
- per tutto quanto sopra visto e considerato,
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delibera
 di approvare la proposta di aggiudicazione del servizio di autonoleggio con conducente - di cui alla RDO n. 1722012 del 9/10/2017 svolta
sulla piattaforma MEPA - all’operatore economico NCC ITALY SOC. COOP. P.IVA 10591981005, che ha offerto l’importo di euro
36.100,00 sul costo presunto del contratto e l’importo unitario per le singole voci di seguito indicate (ALL. 1):
DESCRIZIONE SERVIZIO
IMPORTO UNITARIO
OFFERTO
Tratta: Roma, Piazza Colonna n. 361/Fiumicino € 39,50
Aeroporto
Tratta: Roma, Fiumicino Aeroporto/Piazza Colonna n. € 39,50
361
Tratta: Roma, Piazza Colonna n. 361/Stazione Termini
€ 24,50
Tratta: Roma, Stazione Termini/Piazza Colonna n. 361
€ 24,50
Tratta: Roma, Piazza Colonna n. 361/Stazione Tiburtina
€ 27,50
Tratta: Roma, Stazione Tiburtina/Piazza Colonna n. 361
€ 27,50
Costo a Km fuori città di Roma e/o fuori Regione Lazio
€ 0,67
Costo orario attesa conducente
€ 24,50
Fermata aggiuntiva sulla tratta prevista
€ 5,00
 di affidare il servizio di autonoleggio con conducente di cui sopra, per un periodo di 12 mesi decorrenti dall’1/12/2017 al 30/11/2018, con
opzione di rinnovo di mesi 6, nonché opzione di proroga, agli stessi prezzi, patti e condizioni, limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque non superiore a mesi 2;
 di procedere alla stipula del contratto a mezzo piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 di pubblicare sul sito istituzionale del CNGeGL, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, il presente provvedimento
di aggiudicazione e di darne comunicazione al partecipante, tramite piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., entro 5 giorni dall’adozione della presente determina.
L’Allegato forma parte integrante del presente verbale sotto la dicitura “ALL. 1”.
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Delibera n. -6. Richieste enti terzi autorizzazione erogazione corsi formazione – Esito parere Ministero della Giustizia ex art. 7, co. 2, D.P.R.
n. 137/2012.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Vice Presidente;
- visto l’art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 137/2012;
- richiamate le delibere, e i relativi allegati, n. 13 e n. 14 del 6/09/2017, riguardanti le proposte di autorizzazione allo svolgimento di corsi di
formazione da parte di enti terzi, trasmesse al Ministero della Giustizia al fine di acquisirne il prescritto parere vincolante;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia, prot. n. m_dg.DAG. 05/10/2017.0185052.U;
- atteso che, a seguito del suddetto parere favorevole, l’ufficio ha provveduto a darne comunicazione agli enti terzi richiedenti con note CNGeGL
prot. n. 14856 e prot. n. 14861 del 18/10/2017;
- richiamata la delibera n. 9 del 21 gennaio 2015, relativa al concorso alle spese per la richiesta di autorizzazione per ogni corso di formazione
proposto da enti terzi di formazione,
delibera
di ratificare l’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione - di cui agli allegati alle delibere citate in premessa - riconosciuta agli enti
terzi di seguito elencati, rispettivamente, con note CNGeGL prot. n. 14856 e prot. n. 14861 del 18/10/2017:
. Aboutsystem s.r.l.;
. Quality and managment services s.r.l..

SEDUTA C.N. 23/11/2017
Delibera n. -12. Assestamento stanziamento capitoli di bilancio esercizio 2017.
Il Consiglio,
- considerata la verifica della situazione di bilancio dell’esercizio in corso;
- considerato il protrarsi delle attività connesse all’emergenza post-sisma centro Italia e isola di Ischia
- rilevata la necessità di adeguare gli stanziamenti di spesa che risultano carenti, con un aumento sia in termini di competenza che di cassa;
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- acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori,
delibera
di approvare le seguenti variazioni del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, sia in termini di competenza che di cassa,
finanziando le variazioni stesse con il prelevamento della somma corrispondente, per un importo pari ad Euro 50.000,00=, dal capitolo cod. 1.10.2
“Fondo riserva”:
CAPITOLO
IMPORTI
VARIAZIONI
NUOVO
PREVISTI
STANZIAMENTO
Cod. U 1.10.2 “Fondo riserva”
Cod. U 1.4.9 “Global Service”
(comprese le imposte)
Cod. U 1.4.15
“Onorari
compensi e rimborsi spese per
speciali incarichi, perizie e
consulenze”
TOTALI

€ 132.000,00

- € 50.000,00

€ 82.000,00

€ 130.000,00

+ € 5.000,00

€ 135.000,00

+ € 45.000,00

€ 232.000,00

€ 187.000,00

€ 449.000,00

0

€ 449.000,00

Delibera n. -13. Sisma Centro Italia 2016-2017, territori colpiti nella Regione Abruzzo – Convenzione COR Regione Abruzzo/CNGeGL ai
sensi dell’art. 6, legge 24/2/92 n. 225.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Segretario;
- viste le bozze di Convenzione con la Regione Abruzzo Protezione Civile COR, ai sensi dell’art. 6, legge 24/2/92 n. 225, di cui l’ultima è pervenuta
al CNGeGL in data odierna, 23/11/2017;
- precisato che la bozza di Convenzione in argomento è finalizzata a definire le modalità di collaborazione e cooperazione, nell’ambito dei rispettivi
fini istituzionali, per le attività di supporto operativo e logistico in loco e per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle procedure
istruttorie per i rimborsi inerenti la funzione censimento danni ed agibilità post evento e relativa liquidazione, di attuale competenza del COR
Abruzzo;
- evidenziato, in particolare:
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che con tale Convenzione il CNGeGL si impegna, fra l’altro, a garantire l’attività di coordinamento dei tecnici/squadre, l’attività istruttoria
connessa alle rendicontazioni dei tecnici e del personale impiegato relativamente ai rimborsi spese ed al mancato guadagno, da effettuarsi
secondo procedura e modulistica predisposta dal COR Abruzzo, nonché l’attività di liquidazione dei predetti rimborsi che saranno finanziati
dal medesimo COR Abruzzo;
. che i referenti del CNGeGL sono il Presidente Savoncelli ed il Segretario Piantedosi già Responsabile dell’Ufficio di Coordinamento del
CNGeGL medesimo;
. che la durata della Convenzione è fissata per il periodo dal 6/11/2017 fino al 28/02/2018, salvo diversi successivi accordi o necessità
comunemente espresse dalle parti;
. che per l’attuazione della Convenzione il COR conferisce al CNGeGL l’importo di euro 30.000,00, in tre rate pari, rispettivamente, al 60%,
al 30% ed al 10%;
. che nel suddetto importo non sono ricomprese le spese per trasferta, vitto e alloggio, sostenute dai tecnici agibilatori, le quali saranno
rendicontate a parte in accordo a quanto previsto nell’Ordinanza CDPC n. 392/2016 e nella lettera di attivazione prot. n. 12270 del
3/11/2017;
- udito, inoltre, l’intervento del Cons. Rispoli;
- atteso l’interesse per i contenuti della Convenzione in argomento;
- ritenuto tuttavia opportuno approfondire ulteriormente alcune tematiche di cui alla bozza di Convenzione medesima,
.

delibera
 di sottoscrivere la Convenzione COR Regione Abruzzo/CNGeGL ai sensi dell’art. 6, legge 24/2/92 n. 225, di cui in premessa, previ ulteriori
necessari approfondimenti, relativamente ai quali si dà ampio mandato al Presidente per eventuali modifiche e/o integrazioni;
 di imputare le entrate derivanti sul cap. E 1.11.1 “Entrate eventuali” del bilancio esercizio di competenza.
Delibera n. -14. Sisma Centro Italia 2016-2017, territori colpiti nella Regione Abruzzo – Incarico referente in loco.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Segretario;
- richiamata la delibera n. 13 dell’odierna seduta consiliare, concernente la bozza di Convenzione COR Regione Abruzzo/CNGeGL, ai sensi
dell’art. 6, legge 24/2/92 n. 225;
- attesa la necessità di individuare un referente in loco, per l’espletamento delle attività di supporto operativo, logistico e di coordinamento dei
tecnici/squadre attivate nei territori interessati dagli eventi sismici a partire dal 24/08/2016;
- valutata l’opportunità di riconoscere al suddetto libero professionista un compenso pari a euro 3.500,00= comprensivo di oneri di legge al mese,

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

PROVVEDIMENTI ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO

nonché un rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti di cui al DPCM 08/07/2014, allegato A;
- evidenziato, al riguardo, che l’attività che sarà svolta dal suddetto professionista è inquadrata nell’ambito del lavoro autonomo, prestazione
professionale, e verrà svolta in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione;
- evidenziato, altresì, che i costi suddetti saranno finanziati con parte della somma conferita al CNGeGL dal COR Abruzzo;
- udita la proposta del Presidente;
- sentito il Collegio dei Revisori,
delibera
 di conferire al geom. Giuseppe Merlino l’incarico libero professionale, quale esperto referente in loco, relativamente alle attività di supporto
operativo, logistico e di coordinamento dei tecnici/squadre attivate nei territori del centro Italia interessati dagli eventi sismici a partire dal
24/08/2016 - per il periodo dal 6/11/2017 fino al 28/02/2018 – riconoscendo un compenso di € 3.500,00= comprensivo di oneri di legge al
mese, nonché il rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti di cui al DPCM 08/07/2014, allegato A;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.15 “Onorari, compensi e rimborsi spese per speciali incarichi, perizie e consulenze” del
bilancio di competenza che presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. -16. Affidamento diretto per la fornitura di buoni acquisto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. DETERMINA di AGGIUDICAZIONE a ratifica - CIG 722641524F (ALL. 2, ALL. 2-bis, ALL. 2-ter).
Il Consiglio,
- premesso che:
. con delibera n. 19 del 4/10/2017, il CNGeGL ha autorizzato l’indizione di una procedura d’appalto finalizzata all’affidamento diretto - ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - per la fornitura di buoni acquisto per un importo stimato di euro 8.893,11,
da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo (ex art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), riferito alla commissione
applicata, espressa in percentuale rispetto al valore nominale dei buoni acquisto medesimi;
. con la richiamata delibera n. 19 del 4/10/2017, il CNGeGL, al fine di dare seguito alla predetta procedura, ha altresì autorizzato l’indizione
di una indagine di mercato esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse ed alla presentazione delle relative offerte
economiche, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
. con Avviso Pubblico del 16/10/2017 - pubblicato in pari data sul sito web del CNGeGL, sezione Amministrazione Trasparente–Bandi di
gara e contratti - è stata resa nota l’intenzione dello Stesso di procedere all’affidamento diretto di cui sopra ad un operatore economico in
possesso dei requisiti generali e speciali dettagliatamente descritti nel richiamato Avviso;
. entro il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse-domande di partecipazione-offerte economiche, fissato per il 31/10/2017 ore
12,00, è pervenuta all’indirizzo pec cng@geopec.it n. 1 manifestazione di interesse-domanda di partecipazione-offerta economica - acquisita
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.

.

la protocollo informatico del CNGeGL con il n. 15602 del 2/11/2017 - proveniente dall’operatore economico EDENRED ITALIA S.r.l. con
sede in via G.B. Pirelli 18, Partita IVA 09429840151 – 20124 Milano;
in data 3/11/2017 si è esaminata l’offerta pervenuta dal succitato operatore economico partecipante, da cui, in particolare, è risultato che:
. la documentazione trasmessa è conforme a quanto prescritto nell’Avviso pubblico del 16/10/2017;
. l’offerta economica formulata per il prodotto “TICKET COMPLIMENTS PREMIUM” ha quantificato nel 4% + IVA la
Commissione, calcolata sull’importo complessivo stimato pari a euro 8.893,11 e comprensiva delle spese di produzione,
confezionamento e spedizione/consegna della fornitura medesima;
il RUP - ritenuto di poter procedere all’affidamento della fornitura in parola, sulla base delle suesposte risultanze ed in virtù del mandato
alla stessa conferito con la medesima delibera n. 19 del 4/10/2017 - in data 3/11/2017 ha aggiudicato alla succitata EDENRED ITALIA
S.r.l. la fornitura di n. 22 carnet di buoni acquisto “TICKET COMPLIMENTS PREMIUM”, successivamente formalizzata con l’ordine di
acquisto prot. CNGeGL n. 16484 del 15/11/2017;

- visti:
. i verbali della procedura d’appalto in argomento, n. 1 del 2/11/2017 (Apertura delle offerte), n. 2 del 3/11/2017 (Esame delle offerte), n. 3
del 3/11/2017 (Aggiudicazione), che si allegano alla presente Determina di aggiudicazione sub “ALL. 2”, formando parte integrante del
verbale;
. la manifestazione di interesse-domanda di partecipazione-offerta economica presentata da EDENRED ITALIA S.r.l. con sede in via G.B.
Pirelli 18, Partita IVA 09429840151 – 20124 Milano, che si allegano alla presente Determina di aggiudicazione sub “ALL. 2-bis”, formando
parte integrante del verbale;
. la nota CNGeGL prot. n. 16484 del 15/11/2017, con la quale si è proceduto a conferire alla EDENRED ITALIA S.r.l. il suddetto incarico per
la fornitura di n. 22 carnet di buoni acquisto “TICKET COMPLIMENTS PREMIUM”, che si allega alla presente Determina di
aggiudicazione sub “ALL. 2-ter”, formando parte integrante del verbale;
- per tutto quanto sopra,
delibera
 di ratificare l’aggiudicazione alla EDENRED ITALIA S.r.l., Partita IVA 09429840151, con sede in Milano–20124 alla via G.B. Pirelli 18,
della fornitura di n. 22 carnet di buoni acquisto “TICKET COMPLIMENTS PREMIUM”, formalizzata con l’ordine di acquisto prot.
CNGeGL n. 16484 del 15/11/2017, di cui in premessa, ad un costo di commissione pari al 4% + IVA, calcolata sull’importo complessivo
stimato pari a euro 8.893,11 e comprensiva delle spese di produzione, confezionamento e spedizione/consegna della fornitura medesima;
 di ratificare, conseguentemente, l’operato del RUP, di cui in premessa;
 di ratificare, pertanto, l’ordine di acquisto effettuato nei confronti della succitata EDENRED ITALIA S.r.l., in data 15/11/2017 con nota
CNGeGL prot. n. 16484;
 di dare atto che gli oneri relativi all’acquisto in oggetto saranno imputati sul cap. 1.4.3 “Spese di rappresentanza” e sul cap. 1.6.1 “Interventi
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Assistenziali dipendenti e loro familiari”, del bilancio esercizio 2017 che presenta le occorrenti disponibilità;
 di pubblicare sul sito istituzionale del CNGeGL, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, il presente provvedimento
di aggiudicazione a ratifica, ai sensi degli artt. 29 e 53, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Delibera n. -17. Geoweb SpA – Proroga Accordo fornitura servizi (periodo 1/12/2017-31/07/2018).
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 24 del 24/11/2015;
- attesa la scadenza al 30 novembre 2017 dell’Accordo con la società Geoweb S.p.a., riguardante la fornitura di servizi in favore del CNGeGL;
- ricordato che l’Accordo in argomento riguarda l’affidamento alla succitata società, fra l’altro, delle attività di assistenza specialistica informatica,
erogata attraverso un presidio consistente nell’assegnazione di un tecnico qualificato presso la sede del CNGeGL, l’evoluzione e la manutenzione
del portale Web del CNGeGL e del servizio di Amministrazione della Formazione Nazionale Continua (SINF), inclusa la gestione delle relative
Banche Dati, gestione e manutenzione del servizio Albo Nazionale e della relativa Banca Dati, etc. etc.;
- precisato che il costo per il servizio in argomento è finanziato in parte anche dalle somme derivanti dai versamenti degli Enti terzi richiedenti
l’autorizzazione all’organizzazione di corsi di formazione, i quali concorrono alle spese da sostenere per l’espletamento della procedura di
autorizzazione medesima;
- attesa la necessità di effettuare alcuni approfondimenti finalizzati al corretto espletamento delle procedure di affidamento dei servizi in argomento,
delibera



di prorogare – nelle more di espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di cui in premessa - l’Accordo sottoscritto con la società
Geoweb S.p.A. in data 3/12/2015, per il periodo 1/12/2017-31/07/2018;
di imputare l’onere economico derivante sul cap. U 1.4.19 “Spese CED, per collegamenti di servizi telematici e manutenzione programmi
applicativi” e sul cap. E 1.11.1 “Entrate eventuali”, dei relativi bilanci di competenza.

Delibera n. -18. Incarico consulente esperto informatico - Sviluppo progetto e Studio di fattibilità tecnica ed operativa.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 17 dell’odierna seduta consiliare;
- attesa la necessità di affidare ad un esperto informatico esterno, dotato delle necessarie competenze, un incarico di consulenza avente ad oggetto lo
sviluppo di un progetto e studio di fattibilità tecnica ed operativa che dia indicazioni al CNGeGL per la successiva acquisizione presso terzi, in
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particolare:
 dei servizi e degli strumenti software ed ICT idonei alla evoluzione e manutenzione del portale web del CNGeGL;
 del servizio di Amministrazione della Formazione Nazionale Continua (di seguito, “SINF”); del servizio di gestione delle relative banche
dati;
 del servizio di gestione della procedura di accreditamento degli Enti terzi;
 del servizio di gestione e manutenzione dell’Albo Nazionale e della relativa Banca Dati, unitamente alla gestione del servizio di gestione
delle PEC dei professionisti nell’ottica dell’aggiornamento nell’indice INI-PEC;
 di altri servizi di hosting e accessori a quanto precede (complessivamente, di seguito definito “Progetto”);
- visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, “ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”;
- atteso che, dalla documentazione agli atti dell’ufficio del CNGeGL, non risulta una figura professionale avente le competenze necessarie per
espletare l’incarico in argomento;
- visto il curriculum ed il preventivo pervenuto dal dott. Giovanni Battista Andreani in data 21/11/2017,
delibera
 di conferire al dott. Giovanni Battista Andreani - esperto nel settore informatico come da curriculum inoltrato congiuntamente al preventivo
in data 21/11/2017 - l’incarico di consulenza tecnica specialistica, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, per il periodo
dall’1/12/2017 al 28/02/2018, avente ad oggetto lo sviluppo di un progetto e lo studio di fattibilità tecnica ed operativa che dia indicazioni al
CNGeGL per la successiva acquisizione presso terzi, di cui in premessa, al costo omnicomprensivo di euro 4.000,00;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.15 “Onorari, compensi e rimborsi spese per speciali incarichi, perizie e consulenze” del
bilancio esercizio 2018, che presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. -19. Affidamento incarico per la fornitura di titoli di viaggio (periodo 2018-2019) - Determina a contrarre – CIG 73248018FF.
Il Consiglio,
- riscontrata la scadenza al 31/12/2017 del contratto a suo tempo stipulato con la società ULTRA VIAGGI, concernente la fornitura di titoli di
viaggio;
- attesa, pertanto, la necessità di rinnovare il suddetto contratto, per la durata di 2 anni;
- considerato:
. che, sulla base del trascorso biennio 2016/2017, la somma erogata per le commissioni applicate sulle transazioni – ovvero su ogni singola
attività svolta dall’Agenzia di viaggi per la prenotazione ovvero la modifica ovvero la cancellazione della prenotazione e che produce
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l’emissione o le riemissione dei titoli di viaggio - è risultata pari a circa euro 1.500,00= (oltre IVA);
che non risulta presente sul MEPA il servizio di biglietteria;
il grado di soddisfazione riscontrato nel corso del rapporto contrattuale con l’attuale fornitore contraente ULTRA VIAGGI;
il costo per l’affidamento dell’incarico per la fornitura di titoli di viaggio per 2 anni – dall’1/01/2018 al 31/12/2019 - è stimato in euro
2.000,00 (oltre IVA);
- attesa, pertanto, l’esiguità dell’importo da impegnare;
- ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la dott.ssa Paola Laudati e di
dare mandato al medesimo per i successivi incombenti di svolgimento della procedura e la successiva esecuzione del contratto eventualmente
affidato, salve future determinazioni,
- sentito il parere dei Revisori dei conti,
.
.
.

delibera
 di provvedere all’affidamento diretto, alla società ULTRA VIAGGI, dell’incarico per la fornitura di titoli di viaggio, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - per il biennio dall’1/01/2018 al 31/12/2019 e previa richiesta di preventivo - per una spesa
complessiva massima stimata in euro 2.000,00 (oltre IVA);
 di nominare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Paola Laudati e di dare mandato al medesimo per i successivi incombenti di
svolgimento della procedura e la successiva esecuzione del contratto eventualmente affidato, salve future determinazioni.

Delibera n. -20. Affidamento fornitura materiale di cancelleria (periodo 2018-2019) - Determina a contrarre.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Dirigente, dott.ssa Laudati;
- riscontrata la scadenza al 31/12/2017 del contratto a suo tempo stipulato con la società ACM S.r.l., concernente la fornitura di materiale di
cancelleria;
- attesa, pertanto, la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico per la fornitura di materiale di cancelleria, finalizzata a coprire le esigenze
dell’ufficio per un periodo di due anni a partire dalla conclusione della stessa procedura di affidamento;
- atteso che il materiale di cancelleria suddetto presenta caratteristiche standardizzate in quanto rispondenti a specifici codici prodotto;
- visto l’art. 36, comma, 2, lett. a), e comma 6, nonché l’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- ritenuto:
. che l’importo della predetta fornitura, stimato per la durata di due anni, è pari a circa euro 10.000 (oltre IVA);
. che il MEPA permette di effettuare acquisti scegliendo tra una pluralità di fornitori quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, nel
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.

.

pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di cui all’art. 30, comma 1, D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
di procedere, quindi, all’affidamento della fornitura in argomento, preferibilmente mediante l’invio sul MEPA di un OdA, o, in caso di
necessità di condizioni d’offerta aggiuntive e/o migliorative, di una RdO, da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di materiale con caratteristiche standardizzate;
di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la dott.ssa Paola Laudati e di dare
mandato al medesimo per i successivi incombenti di svolgimento della procedura e la successiva esecuzione del contratto eventualmente
affidato, salve future determinazioni,
delibera

 di autorizzare l’indizione di una procedura d’appalto sul MEPA, finalizzata all’affidamento dell’incarico di fornitura di materiale di
cancelleria, della durata di due anni, per un importo stimato pari a circa euro 10.000 (oltre IVA);
 di attivare la suddetta procedura preferibilmente mediante OdA o, in caso di necessità di condizioni d’offerta aggiuntive e/o migliorative,
mediante RdO, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di
materiale con caratteristiche standardizzate;
 di nominare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Paola Laudati e di dare mandato al medesimo per i successivi incombenti di
svolgimento della procedura e la successiva esecuzione del contratto eventualmente affidato, salve future determinazioni;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.2 “Sp. acquisto materiale di consumo, stampati, cancel., materiale vario, noleggio
materiale tecnico” dei bilanci d’esercizio di competenza, che presentano le occorrenti disponibilità.
Delibera n. -21. Affidamento fornitura stampati (periodo 2018-2019) - Determina a contrarre.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Dirigente, dott.ssa Laudati;
- riscontrata la scadenza al 31/12/2017 del contratto a suo tempo stipulato con la società Quattroventi S.r.l., concernente la fornitura di stampati;
- attesa, pertanto, la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico per la fornitura di stampati da personalizzare secondo le indicazione
fornite dal CNGeGL, per un periodo di due anni a partire dalla conclusione della stessa procedura di affidamento;
- atteso che il materiale suddetto presenta caratteristiche di base standardizzate, in quanto rispondenti a specifici codici prodotto;
- visto l’art. 36, comma, 2, lett. a), e comma 6, nonché l’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- ritenuto:
. che l’importo della predetta fornitura, stimato per la durata di due anni, è pari a circa euro 6.000 (oltre IVA);
. che il MEPA permette di effettuare acquisti scegliendo tra una pluralità di fornitori quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, nel
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.

pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di cui all’art. 30, comma 1, D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
di procedere, quindi, all’affidamento della fornitura in argomento mediante l’invio di una RdO sul MEPA, da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di materiale con caratteristiche standardizzate;
di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la dott.ssa Paola Laudati e di dare
mandato al medesimo per i successivi incombenti di svolgimento della procedura e la successiva esecuzione del contratto eventualmente
affidato, salve future determinazioni,
delibera

 di autorizzare l’indizione di una procedura d’appalto sul MEPA, finalizzata all’affidamento dell’incarico di fornitura di stampati da
personalizzare secondo le indicazioni fornite dal CNGeGL, della durata di due anni, per un importo stimato pari a circa euro 6.000 (oltre
IVA);
 di attivare la suddetta procedura mediante l’invio di una RdO, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4,
lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di materiale con caratteristiche standardizzate;
 di nominare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Paola Laudati e di dare mandato al medesimo per i successivi incombenti di
svolgimento della procedura e la successiva esecuzione del contratto eventualmente affidato, salve future determinazioni;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.2 “Sp. acquisto materiale di consumo, stampati, cancel., materiale vario, noleggio
materiale tecnico” dei bilanci d’esercizio di competenza, che presentano le occorrenti disponibilità.
Delibera n. -22. Contratti assistenza e manutenzione in scadenza il 31/12/2017:
a) Eltime (1/1/18-31/12/2018) Assistenza tecnica sistema e gestione automatica presenze P.D.;
b) FP Italiana Audion (1/1/18-31/12/2018) Manutenzione affrancatrice postale.
Il Consiglio,
- considerate le scadenze, a fine anno 2017, dei contratti di fornitura di beni e servizi attualmente in essere;
- visti, in particolare, i seguenti contratti:
 Assistenza tecnica sistema e gestione automatica presenze P.D. (Eltime s.r.l.);
 Manutenzione affrancatrice postale (F.P. Italiana Audion s.r.l.);
- attesi i pregressi rapporti con le suddette ditte;
- visti i preventivi pervenuti dalle succitate società, rispettivamente in data 27/10/2017 (prot. n. 1080) e 2/11/2017,
delibera
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di conferire alla ditta Eltime s.r.l. l’incarico per la manutenzione del sistema per la gestione automatica delle presenze del personale
dipendente dell’Ente, dall’1/01/2018 al 31/12/2018, per un importo totale pari a € 706,00 (oltre IVA);
di conferire alla FP Italiana Audion s.r.l. l’incarico per il servizio di manutenzione affrancatrice postale elettronica, dall’1/01/2018 al
31/12/2018, per un importo totale del canone annuo pari a € 105,00 (oltre IVA);
di imputare gli oneri economici derivanti sul cap. 1.4.19 “Spese CED, per collegamenti di servizi telematici e manutenzione programmi
applicativi” del bilancio esercizio 2018, che presenta le occorrenti disponibilità.

Delibera n. -23. Trenitalia S.p.A. – Accordo commerciale fornitura biglietti ferroviari (periodo 1/1/2018 – 30/06/2019).
Il Consiglio,
- riscontrata la scadenza al 31/12/2017 dell’Accordo commerciale con Trenitalia S.p.A., concernente la fornitura di biglietti ferroviari;
- attesa, pertanto, la necessità di rinnovare il suddetto Accordo, per la durata massima di 18 mesi;
- considerato:
. le diverse agevolazioni proposte nell’Accordo suddetto in ordine all’acquisto via web di biglietti relativi a treni nazionali di lunga e media
percorrenza, nonché di treni regionali, riguardanti viaggi di lavoro dei Consiglieri Nazionali, dei consulenti e dei dipendenti del CNGeGL;
. le scontistiche sul costo dei biglietti, l’assenza totale di commissioni, nonché la possibilità di effettuare tutte le variazioni che si rendessero
eventualmente necessarie, in autonomia senza intermediari;
. che non risulta presente sul MEPA il servizio di biglietteria ferroviaria;
. il grado di soddisfazione riscontrato nel corso del rapporto contrattuale con l’attuale fornitore contraente Trenitalia S.p.A.;
- visto l’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la dott.ssa Paola Laudati e di
dare mandato al medesimo per i successivi incombenti di svolgimento della procedura e la successiva esecuzione del contratto eventualmente
affidato, salve future determinazioni,
- sentito il parere dei Revisori dei conti,
delibera
 di provvedere a stipulare con Trenitalia S.p.A. un Accordo commerciale finalizzato all’acquisto di biglietti ferroviari, di cui in premessa, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - per il periodo dall’1/01/2018 al 30/06/2019 - previa proposta commerciale da parte
della medesima società;
 di nominare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Paola Laudati e di dare mandato al medesimo per i successivi incombenti di
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svolgimento della procedura e la successiva esecuzione del contratto eventualmente affidato, salve future determinazioni.

SEDUTA C.N. 20/12/2017
Delibera n. -7. Ministero Istruzione - Proposta Protocollo d’intesa alternanza scuola/lavoro.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Presidente, il quale evidenzia alcuni contenuti della proposta di protocollo d’intesa con il MIUR, finalizzata, in particolare, a
far sì che il CNGeGL:
 funga da raccordo con il mondo imprenditoriale per trovare aziende interessate ad accogliere studenti in progetti di alternanza scuola lavoro;
 collabori con gli istituti scolastici per la individuazione di percorsi e progetti;
 promuova le iscrizioni nel registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro, tenuto presso le Camere di commercio, da parte dei Collegi
territoriali;
 svolgere attività formative ed informative per rendere il più ampio possibile il livello di conoscenza delle misure realizzate;
- evidenziato, pertanto, che l’obiettivo principale è quello di creare una rete tra i vari Collegi territoriali, le aziende e gli istituti scolastici interessati;
- evidenziato, altresì, che per promuovere l’attuazione delle iniziative previste dal Protocollo e monitorare la realizzazione degli interventi stabiliti
verrà istituito un comitato paritetico presieduto da un rappresentante del MIUR;
- precisato che è stata fissata al 4/01/2018 la data per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa in argomento;
- udito, infine, l’intervento del Vice Presidente Benvenuti, il quale si sofferma anche sull’opportunità fornita dal Protocollo di rendere
“istituzionale” l’attività di Georientiamoci,
delibera
di sottoscrivere il Protocollo d’intesa sull’alternanza scuola/lavoro CNGeGL/MIUR, di cui in premessa, dando ampio mandato al Presidente per gli
adempimenti necessari e conseguenti, ivi comprese eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Delibera n. -48. Geoweb S.p.A. – Provvedimento di ricognizione periodica ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 (ALL. 13-bis).
Il Consiglio,
- visto il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 19/08/2016, n. 175;
- visto, in particolare, l’art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, il quale - fermo restando quanto previsto dall’art. 24
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del medesimo Decreto legislativo (di cui alla delibera CNGeGL n. 35 del 6/09/2017) - prevede l’obbligo per ciascuna amministrazione pubblica di
predisporre, ed adottare entro il 31 dicembre 2017, un piano di razionalizzazione delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette;
- atteso che - nell’ottica generale del principio di trasparenza, ai sensi degli articoli 1 e 2-bis del D.Lgs. 33/2013 - fra i soggetti tenuti alla
predisposizione del piano di razionalizzazione in argomento rientrano anche gli ordini professionali, equiparati alle pubbliche amministrazioni;
- atteso che, allo stato attuale, la società Geoweb S.p.A. è l’unica società partecipata dal CNGeGL, con una quota pari al 60%;
- ricordato, inoltre, l’iter informatico previsto dalla legge per comunicare al MEF l’esito della razionalizzazione in argomento entro il 31/01/2018;
- evidenziate le sanzioni previste dal comma 7 del medesimo art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, in caso di mancata adozione del piano di razionalizzazione
in argomento;
- richiamato l’art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014;
- visto, pertanto, il piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal CNGeGL, ai sensi delle succitate disposizioni normative,
delibera
 di adottare, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, il piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal CNGeGL,
allegato al presente verbale di cui ne forma parte integrale e sostanziale sotto la dicitura “ALL. 13-bis”;
 di trasmettere – entro i termini di legge - il suddetto provvedimento di ricognizione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le
modalità informatiche di cui in premessa, nonché alla competente sezione della Corte dei conti ed alla struttura del MEF competente per il
monitoraggio, l’indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica, di cui all’art. 15, D.Lgs. n. 175/2016;
 di dare ampio mandato al Presidente per gli adempimenti/provvedimenti necessari e conseguenti.
Delibera n. -49. Congresso FIG 2018, 6-11 maggio 2018, Istanbul (Turchia).
Il Consiglio,
- udite le comunicazioni del Presidente, in ordine alla programmazione della Congresso FIG 2018 che si terrà ad Istanbul (Turchia) dal 6 all’11
maggio 2018;
- udito l’intervento del Cons. Rispoli, il quale illustra le tematiche che saranno affrontate nel corso della Working Week, nonché ricorda il rilevante
contributo professionale fornito anche dai giovani geometri già coinvolti nell’ambito di alcuni eventi internazionali, in particolare in quelli
organizzati dall’associazione estera FIG;
- atteso l’interesse per il Congresso FIG 2018,
delibera
 di incaricare il Vice Presidente Benvenuti ed il Cons. Enrico Rispoli a partecipare al Congresso FIG 2018, di cui in premessa, in
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rappresentanza del CNGeGL;
di autorizzare, altresì, a partecipare al medesimo evento Congresso FIG 2018, in rappresentanza del CNGeGL, una delegazione di geometri
professionisti;
di concedere ai componenti la suddetta delegazione, il rimborso parziale delle spese che saranno dagli stessi sostenute per la partecipazione
all’evento Congresso FIG 2018, di cui sopra, per un importo totale massimo di euro 3.000,00;
di liquidare l’importo suddetto previa presentazione di documentazione comprovante la spesa medesima;
di dare ampio mandato al Presidente per l’individuazione dei componenti la suddetta delegazione;
di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.11 “On. organiz. e partecip. esperti a convegni, mostre e altre manifestaz. internaz.
rapporti associaz. estere” del bilancio esercizio 2018, che presenta le occorrenti disponibilità.

Delibera n. -50. Riscontro del DPC alla nota prot. 16720 del 20/11/2017 - Rendicontazione delle spese sostenute in ordine alle iniziative post
sisma centro Italia capitolo “Finanziamento spese e varie per mobilitazione CNGeGL sisma centro Italia del 24/08/2016”.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 9, del 13/09/2016;
- richiamata la delibera n. 14 del 4/10/2017, concernente le spese sostenute dal CNGeGL relativamente all’impiego dei Geometri Tecnici
professionisti impegnati nelle attività di verifica di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture, nonché impegnati nelle attività di data-entry;
- vista la nota CNGeGL prot. n. 16720 del 20/11/2017, trasmessa al DPC relativamente alla procedura di rendicontazione e richiesta rimborso spese
sostenute dal CNGeGL a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24
agosto 2016;
- vista la nota DPC, prot. n. DIP/TERAG_SM/0076620 dell’11/12/2017, con la quale è stato disposto mandato di pagamento dell’importo di euro
313.685,81, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per i tecnici mobilitati in occasione dell’emergenza in argomento, rendicontati dal CNGeGL
con la succitata nota prot. n. 16720 del 20/11/2017;
- riscontrato che l’importo totale ad oggi versato dal Dipartimento Protezione Civile ammonta a complessivi euro 713.685,81, debitamente
rendicontati dal CNGeGL;
- preso atto della rendicontazione di cui sopra;
- sentito il parere dei Revisori dei conti,
delibera
di imputare la somma di euro 313.685,81 sul cap. 1.11.1 “Entrate Eventuali” del bilancio esercizio 2017.
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Delibera n. -51. Determinazione in merito alle indennità di presenza e di carica componenti CNGeGL anno 2018 (ALL. 14).
Il Consiglio,
- visto il “Regolamento di disciplina delle indennità e dei gettoni per i componenti il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati”,
approvato con delibera consiliare n. 13 del 20/12/2016;
- ritenuto di non dover applicare gli indici ISTAT di adeguamento delle voci anche per l’esercizio 2018,
delibera
di lasciare invariati gli importi delle indennità di presenza e di carica dei componenti CNGeGL rispetto al precedente anno, come da nota pro-forma
allegata al presente verbale (ALL. 14)
Delibera n. -52. LFC - Bilancio annuale di mandato novembre 2016/ottobre 2017. Provvedimenti.
Il Consiglio,
- attesa la necessità di provvedere, anche per l’anno in corso, alla redazione del “Bilancio annuale di mandato novembre 2016/ottobre 2017”;
- viste, al riguardo, le note pervenute da:
 LFC Network di comunicazione integrata ed, in particolare, il preventivo n. 3 del 27/11/2017 di Renata Fischetto, concernente il progetto
editoriale al costo di euro 4.200,00 oltre oneri di legge, nonché il preventivo dell’1/12/2017 di Federica Corfini concernente il progetto
grafico del Bilancio annuale medesimo, al costo di euro 1.050,00 oltre oneri di legge;
 Litterae s.r.l., con cui sono stati trasmessi i preventivi n. 307 del 30/11/2017 di Eliana Lanza, concernente l’impaginazione grafica al costo di
euro 2.100,00 oltre IVA, nonché n. 318 del 15/12/2017, concernente la stampa di n. 400 Brochure del Bilancio annuale di mandato in
argomento, al costo di euro 2.072,00 oltre IVA,
delibera
 di approvare il preventivo n. 3 del 27/11/2017 di Renata Fischetto di LFC Network di comunicazione integrata, conferendo alla stessa
l’incarico per la realizzazione del progetto editoriale del “Bilancio annuale di mandato novembre 2016/ottobre 2017”, al costo di euro
4.200,00, oltre oneri di legge, di cui in premessa;
 di approvare il preventivo dell’1/12/2017 di Federica Corfini, conferendo alla stessa l’incarico per la realizzazione del progetto grafico del
medesimo “Bilancio annuale di mandato novembre 2016/ottobre 2016”, al costo di euro 1.050,00 oltre oneri di legge, di cui in premessa;
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 di approvare il preventivo n. 307 del 30/11/2017 di Eliana Lanza di Litterae s.r.l., conferendo alla stessa l’incarico per la realizzazione
dell’impaginazione grafica del medesimo “Bilancio annuale di mandato novembre 2016/ottobre 2016”, al costo di euro 2.100,00 oltre IVA,
di cui in premessa;
 di approvare il preventivo n. 318 del 15/12/2017 di Litterae s.r.l., concernente la stampa di n. 400 Brochure del “Bilancio annuale di
mandato” in argomento, al costo di euro 2.072,00 oltre IVA, di cui in premessa;
 di dare ampio mandato al Presidente per gli eventuali ulteriori adempimenti e/o provvedimenti connessi ai suddetti preventivi riguardanti gli
incarichi conferiti;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.10 “Spese per l’organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni
nazionali” e sul cap. 1.4.26 “Oneri per la comunicazione”, del bilancio esercizio 2018.
Delibera n. -53. Affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett.a), D.Lgs. n. 50/2016, servizio collegamento connettività Internet fibra ottica –
Telecom Italia S.p.A..
Il Consiglio,
- attesa la scadenza nel corrente mese di dicembre del contratto con Telecom Italia S.p.A., concernente il servizio di collegamento connettività
Internet fibra ottica;
- considerati, pertanto:
. la necessità di provvedere alla stipula di un nuovo contratto per il servizio di cui sopra, per la durata di due anni;
. il grado di soddisfazione maturato nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale con la società Telecom Italia S.p.A.;
. che l’affidamento del servizio per la durata di due anni è stimato in euro 36,720 (oltre IVA);
- sentito il parere dei Revisori dei conti,
delibera
 di avviare la procedura di affidamento diretto alla società Telecom S.p.A., ex art. 36, co. 2, lett. a), del servizio di connettività internet in
outsourcing DATA SYMPHONY ELITE, previa ricezione di preventivo, per una spesa complessiva massima stimata in euro 36.720,00
(oltre IVA);
 di provvedere a richiedere il CIG (Codice Identificativo Gara);
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.19 “Spese CED, per collegamenti di servizi telematici e manutenzione programmi
applicativi”, dei bilanci di competenza che presentano le occorrenti disponibilità.
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Delibera n. -54. Incarico revisori dei conti 2018/2020.
Il Consiglio,
- udito l’intervento del Segretario, il quale esprime gratitudine al Collegio dei Revisori dei conti, nella persona del suo Presidente, Dott. Antonio
Acierno, e dei Revisori Dott. Roberto Tudini e Dott. Giuseppe Paolo Fazio, per il pregevole lavoro svolto nell’attività di revisione e controllo sugli
atti economico-contabili del Consiglio e per i pareri espressi quale indirizzo dell’attività del Consiglio medesimo;
- attesa la scadenza - ai sensi della delibera consiliare n. 13, seduta 21 gennaio 2015, verbale n. 1/2015 - dell’incarico del Collegio dei Revisori dei
conti formato dal Dott. Antonio Acierno, dal Dott. Roberto Tudini e dal Dott. Giuseppe Paolo Fazio;
- visti gli artt. 74 e 75 del regolamento di amministrazione e contabilità;
- attesa, pertanto, la necessità di procedere alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei conti,
delibera


di nominare, per il triennio 2018-2020, quali componenti del Collegio dei Revisori dei conti:
il Dott. Antonio Acierno
Presidente,
il Dott. Roberto Tudini
componente,
il Dott. Giuseppe Paolo Fazio
componente;
 di riconoscere ai componenti del Collegio il compenso come di seguito indicato, secondo le determinazioni di cui alla delibera n. 12 del 21
gennaio 2010:
€ 8.200,00 al lordo degli oneri di legge, all’anno, per il Presidente Dott. Antonio Acierno;
€ 5.800,00 al lordo degli oneri di legge, all’anno, per il Dott. Roberto Tudini;
€ 5.800,00 oltre IVA e CPA, all’anno, per il Dott. Giuseppe Paolo Fazio;
€ 150,00 l’indennità per la partecipazione ad ogni seduta consiliare;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.1.3. “Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti”, dei
bilanci di competenza che presentano le occorrenti disponibilità.
Il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Acierno, a nome proprio e del Collegio medesimo, ringrazia il CNGeGL.
Delibera n. -55. Incarichi di consulenza 2018: studio commerciale-studio di consulenza del lavoro.
Il Consiglio,
- considerati:
. la scadenza al 31/12/2017, dei contratti di collaborazione con i consulenti;
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l’impossibilità di utilizzare a tale scopo il personale dipendente, poiché tali professionalità non sono presenti in organico, né allo stato sono
prevedibili in organico;
. i preventivi presentati dallo Studio commerciale Bassi Palamidesi Biancani Associazione professionale (datato 27/11/2017) e dallo Studio di
consulenza del lavoro Lucignani (datato 3/11/2017);
. la natura prevalentemente fiduciaria degli incarichi che il Consiglio ritiene opportuno conferire;
. la necessità di avvalersi della collaborazione dei consulenti, in quanto esperti in particolari materie e dotati dell’alta professionalità richiesta
per gli specifici adempimenti;
- sentito il Collegio dei Revisori,
.

delibera
 di conferire, per un periodo di un anno (2018), l’incarico ai seguenti consulenti:
. Studio Bassi (commercialista) consulenza amministrativa, tributaria, contabile e fiscale, euro 3.500,00 oltre oneri di legge;
. Studio Bassi (commercialista) elaborazione, verifica e trasmissione delle dichiarazioni fiscali anno 2018, euro 5.500,00 oltre oneri di
legge;
. Studio Lucignani (consulente del lavoro), euro 25,00 oltre oneri di legge, cad. personale dipendente, per la predisposizione di buste
paga;
 di imputare la relativa spesa sul cap. 1.4.15 “Onorari, compensi e rimborsi spese per speciali incarichi, perizie e consulenze” del bilancio
esercizio 2018, che presenta le occorrenti disponibilità.

Delibera n. -56. Proposta LFC Network per attività di servizi e consulenza di comunicazione anno 2018.
Il Consiglio,
- attesa la necessità di provvedere alla redazione dei contenuti per la pagina di Italia Oggi riservata al Consiglio Nazionale nonché, in generale, alle
attività di comunicazione del CNGeGL medesimo;
- visto il preventivo richiesto dal Presidente, pervenuto in data 27/11/2017 da “LFC Network di Comunicazione Integrata”, gruppo composto da tre
specialiste esperte del settore: Litterae s.r.l. (Eliana Lanza), Renata Fischetto e Federica Corfini;
- evidenziati i contenuti del suddetto preventivo, relativamente al listino prezzi ed alle condizioni tecnico-economiche alle quali la medesima società
offre i propri servizi;
- attesi i pregressi soddisfacenti rapporti della medesima succitata struttura con la Presidenza,
delibera
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 di approvare il preventivo pervenuto in data 27/11/2017, da “LFC Network di Comunicazione Integrata”, gruppo composto da Litterae s.r.l.
(Eliana Lanza), Renata Fischetto e Federica Corfini, di cui in premessa, accettando le condizioni tecnico-economiche ivi proposte e,
conseguentemente, incaricando - per l’anno 2018 e di volta in volta, a seconda delle esigenze del CNGeGL del momento - le tre predette
professioniste;
 di dare ampio mandato al Presidente per gli incarichi suddetti connessi alle attività di cui al preventivo medesimo;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.10 “Spese per l’organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni
nazionali” e sul cap. 1.4.26 “Oneri per la comunicazione” del bilancio esercizio 2018, che presenta le occorrenti disponibilità.

Delibera n. -59. Integrazione incarico Geom. Merlino - Sisma Centro Italia. Convenzione Regione Abruzzo.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 14, del 23/11/2017;
- ritenuto opportuno integrare l’incarico libero professionale per le attività di supporto operativo, logistico e di coordinamento dei tecnici/squadre
attivate nei territori interessati dagli eventi sismici a partire dal 24/08/2016 - a suo tempo conferito al Geom. Giuseppe Merlino con nota CNGeGL
prot. n. 17234 del 29/11/2017 - riconoscendo allo stesso le spese vive, debitamente documentate, di vitto, alloggio e trasporto, sostenute anche al di
fuori della Regione Abruzzo, per una somma stimata pari ad un massimo di euro 5.000,00 omnicomprensiva ed a presentazione di fattura
elettronica,
delibera
 di integrare l’incarico libero professionale conferito al Geom. Giuseppe Merlino con delibera n. 14, del 23/11/2017 e successiva nota
CNGeGL prot. n. 17234 del 29/11/2017, di cui in premessa, riconoscendo allo stesso le spese vive, debitamente documentate, di vitto,
alloggio e trasporto, sostenute anche al di fuori della Regione Abruzzo, per una somma stimata pari ad un massimo di euro 5.000,00
omnicomprensiva ed a presentazione di fattura elettronica;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.15 “Onorari, compensi e rimborsi spese per speciali incarichi, perizie e consulenze” del
bilancio di competenza che presenta le occorrenti disponibilità.
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