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SEDUTA C.N. 24/01/2018
Delibera n. 15- Rete professioni tecniche. Quota partecipazione esercizio 2018.
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
e Scientifica – Rete Professioni Tecniche”;
- vista la nota prot. n. 958/2017 del 22/12/17, con la quale la Rete Professioni Tecniche ha comunicato l’importo pari a euro 13.764,36 della prima
rata della quota di partecipazione alla RPT, per l’anno 2018, ricordando che il contributo totale della quota medesima sarà calcolato sulla base del
numero effettivo degli iscritti al 31/12/2017 da comunicare nei prossimi mesi;
- evidenziato che, da una stima di massima, il contributo ordinario spettante al CNGeGL per l’anno 2018, ammonterebbe ad un importo totale di
circa euro 27.000,00,
delibera
 di autorizzare la spesa relativa al pagamento del contributo ordinario per l’anno 2018 in favore della Rete Professioni Tecniche, il cui
importo totale sarà calcolato, presumibilmente entro il prossimo mese di maggio 2018, sulla base dei dati di iscrizione al 31/12/2017;
 di provvedere – nelle more del suddetto calcolo - al pagamento della 1^ rata della suddetta quota di partecipazione per l’anno 2018, il cui
importo ammonta a euro 13.764,36;
 di saldare il contributo ordinario medesimo, per l’anno 2018, sulla base del conteggio finale dell’esatto numero degli iscritti al 31/12/2017;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.24 “Oneri attivazione speciali progetti per la categoria”, del bilancio esercizio 2018 che
presenta le occorrenti disponibilità.

Delibera n. 17- 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 2018 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;
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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 2018.
Delibera n. 18- Proposta commerciale dell’Adecco Italia S.p.A.: somministrazione a tempo determinato (periodo 12/03/2018-11/03/2019) di
lavoratore. Provvedimenti.
Il Consiglio,
- considerate la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, anche per l’anno 2018, di n. 1 dipendente dell’Area B nonché le ulteriori
esigenze organizzative legate all’utilizzo di personale amministrativo all’interno della medesima Area B;
- visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 36;
- ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- considerato il grado di soddisfazione maturato nel corso dei precedenti rapporti contrattuali con la succitata Società Adecco Italia S.p.A.;
- vista la proposta commerciale della società medesima, aggiornata al 22/01/2018;
- considerato che il costo per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un anno - dal 12/03/2018
all’11/03/2019 - è stimato in euro 10.000,00 (oltre IVA);
- sentito il Collegio dei Revisori,
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., per sopperire alle esigenze
di cui in premessa, provvedendo 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 12/03/2018 all’11/03/2019, per n. 1 lavoratore assunto 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.
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Delibera n. 19- Avvio procedura per affidamento servizio di installazione e manutenzione erogatori acqua potabile presso locali sede
CNGeGL – Determina a contrarre.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Dirigente, dott.ssa Laudati;
- riscontrata la scadenza al 31/03/2018 del contratto a suo tempo stipulato con la società H2O S.r.l., concernente il servizio di cui in epigrafe;
- attesa, pertanto, la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico per l’espletamento del servizio di installazione e manutenzione erogatori
acqua potabile presso i locali della sede del CNGeGL, per un periodo di due anni a partire dalla conclusione della stessa procedura di affidamento;
- visto l’art. 36, comma 2 e comma 6, nonché l’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- ritenuto:
. che l’importo del predetto servizio, stimato per la durata di due anni, è pari a circa euro 4.000 (oltre IVA);
. che il MEPA permette di effettuare acquisti scegliendo tra una pluralità di fornitori 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’affidamento del servizio in argomento, mediante l’invio sul MEPA di una RdO o di una TD, 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.;
. 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 per l’espletamento del servizio di
installazione e manutenzione erogatori acqua potabile presso i locali della sede del CNGeGL, per un periodo di due anni, a partire dalla
conclusione della stessa procedura di affidamento, e per un importo stimato pari a circa euro 4.000 (oltre IVA);
 di attivare la suddetta procedura mediante RdO o TD, 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.;
 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. 1.4.3 “Spese di rappresentanza” e sul cap. 1.4.21 “Manutenzione, riparazione macchine,
mobili ed attrezzature ufficio” dei bilanci d’esercizio di competenza, che presentano le occorrenti disponibilità.
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Delibera n. 20- Avvio della procedura per affidamento servizio corriere nazionale per il CNGeGL – Determina a contrarre.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Dirigente, dott.ssa Laudati;
- riscontrata la scadenza al 31/03/2018 del contratto a suo tempo stipulato con la società B.R.T. S.p.A., concernente il servizio di corriere espresso
nazionale per il ritiro e il recapito di plichi, colli e pacchi;
- attesa, pertanto, la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico per il servizio di corriere nazionale, per un periodo di due anni a partire
dalla conclusione della stessa procedura di affidamento;
- visto l’art. 36, comma 2 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 – dall’1/04/2018 al 31/03/2020 - è pari a circa euro 1.700,00 (oltre
IVA);
. che il MEPA permette di effettuare acquisti scegliendo tra una pluralità di fornitori 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’affidamento della fornitura in argomento mediante l’invio sul MEPA di una RdO o di una TD, 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.;
. 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 per il servizio di corriere espresso
nazionale per il ritiro e il recapito di plichi, colli e pacchi a favore del CNGeGL, della durata di due anni, per un importo totale stimato pari a
circa euro 1.700 (oltre IVA);
 di attivare la suddetta procedura preferibilmente mediante l’invio sul MEPA di una RdO o di una TD, 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.;
 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 sul capitolo 1.4.16 “Trasporti, facchinaggio e servizio corriere” dei relativi esercizi di competenza, che
presentano le occorrenti disponibilità.
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Delibera n. 22- Collegio Geometri Belluno – Contenziosi geom. Loat c/ De Bastiani e c/ Lira: sentenze Corte d’Appello di Venezia n.
2847/2016 e n. 347/2017 (Nullità contratto d’opera e rifusione spese giudizio) – Progettazione architettonica e direzioni lavori realizzazione
edificio residenziale – Richiesta riesame rimborso spese.
Il Consiglio,
- richiamate le delibere n. 15 del 23/03/2011 e n. 26 del 14/09/2011;
- vista la recente nota prot. n. 25 del 19/01/2018, con la quale il Collegio Geometri di Belluno ha chiesto di riesaminare l’importo del rimborso spese
relativamente ai n. 2 contenziosi del geom. Loat, di cui in epigrafe, in considerazione della somma totale notevolmente gravosa per il bilancio di un
piccolo Collegio che si è trovato a sostenere le spese medesime anche a difesa delle competenze professionali dell’intera Categoria;
- richiamate le note CNGeGL prot. n. 8556 del 6/09/2011 e prot. n. 12183 del 10/08/2017 con le quali il Consiglio Nazionale – in considerazione
delle succitate delibere consiliari –aveva rimborsato al Collegio medesimo l’importo complessivo di euro 4.060,68 (euro 3.000,00 oltre oneri di
legge), a fronte di una spesa totale documentata di entrambi i succitati giudizi pari a circa euro 16.000,00;
- richiamate, altresì, a titolo di completezza, le ulteriori note CNGeGL prot. n. 2946 del 24/03/2011 e prot. n. 13514 del 21/09/2017;
- ricordato, infine, che i contenziosi erano stati instaurati a seguito di opposizione a decreti ingiuntivi concernenti, in particolare, il mancato
pagamento delle prestazioni professionali relative alla progettazione e direzione lavori architettonici di un fabbricato adibito a civile abitazione, di n.
2 piani fuori terra più sottotetto e n. 1 interrato, di volume totale pari a circa mc 650,00 (in ordine alle quali il geom. Loat si era avvalso anche della
collaborazione di ingegneri incaricati dal committente per la progettazione e direzione lavori strutturali);
- riesaminate, pertanto, le pratiche di cui ai contenziosi in argomento;
- ritenuto opportuno sostenere le competenze professionali dei geometri,
delibera
 di accogliere la richiesta avanzata dal Collegio Geometri di Belluno, di cui in premessa, riconoscendo la somma omnicomprensiva di euro
4.000,00, a titolo di ulteriore e definitivo rimborso delle spese legali sostenute nell’ambito dei contenziosi del geom. Loat conclusisi con
sentenze Corte d’Appello di Venezia n. 2847/2016 e n. 347/2017;
 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 2018.
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SEDUTA C.N. 28/02/2018
Delibera n. 10- Accordo di collaborazione CNI/CNAPPC/Geologi/CNGeGL per la costituzione di un Corpo Tecnico Nazionale (C.T.N.).
Il Consiglio,
- udita la relazione del Segretario;
- visto il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile” che, in particolare, all’art. 13, comma 2, stabilisce che gli ordini e collegi professionali
ed i rispettivi Consigli Nazionali concorrono alle attività di protezione civile, anche mediante forme associative o di collaborazione o cooperazione
appositamente definite tra i rispettivi Consigli Nazionali nell’ambito di aree omogenee;
- attesa l’intenzione manifestata anche dai Consigli Nazionali degli Ingegneri, degli Architetti P.P.C. e dei Geologi, di stipulare un accordo di
collaborazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune coerenti con le proprie finalità istituzionali;
- vista, pertanto, la bozza di Accordo di collaborazione tra le suddette medesime Categorie, finalizzato alla costituzione di un Corpo Tecnico
Nazionale (C.T.N.), per l’esecuzione delle attività a supporto della Funzione Censimento danni e rilievo agibilità post evento e della Funzione
Tecnica di Valutazione e Pianificazione;
- evidenziato, in particolare, che negli elenchi del costituendo C.T.N. saranno iscritti professionisti appositamente qualificati in grado di intervenire
tempestivamente a supporto della Protezione Civile, sulle diverse tipologie di eventi emergenziali;
- precisato, infine, che l’Accordo in argomento è propedeutico alla successiva richiesta di riconoscimento del C.T.N. come struttura operativa di
Protezione Civile, di cui all’art. 13 del Codice di Protezione Civile;
- atteso l’interesse per i contenuti dell’Accordo medesimo,
delibera
 di approvare l’Accordo di collaborazione tra i Consigli Nazionali degli Ingegneri, degli Architetti P.P.C., dei Geologi e dei Geometri e
Geometri Laureati, per la costituzione di un Corpo Tecnico Nazionale (CTN), di cui in premessa, dando ampio mandato al Presidente per gli
adempimenti necessari e conseguenti, ivi compresa la facoltà di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi
necessarie;
 di nominare il Segretario Piantedosi quale referente del CNGeGL presso il costituendo Corpo Tecnico Nazionale (CTN), di cui in premessa.
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Delibera n. 37- Richieste enti terzi autorizzazione erogazione corsi formazione – Esito parere Ministero della Giustizia ex art. 7, co. 2,
D.P.R. n. 137/2012 - Ratifica.
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. 36, 37, 38 e 39 del 20/12/2017, 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. 26/01/2018.0017915.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. 1851, n. 1852, n. 1853 e n. 1854 dell’8/02/2018;
- 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. 1851, n. 1852, n. 1853 e n. 1854 dell’8/02/2018:
. Ente Bilaterale Paritetico Territoriale per la formazione e la sicurezza in edilizia di Latina, ESEL-CPT;
. Istituto Scuola Provinciale Edili CPT (ISPER CPT) di Ravenna;
. Istituto Tecnico Professionale (Centro Studi Ecologia Ambiente);
. Welumen S.r.l..
Delibera n. 50- Sisma Isola di Ischia – Ordinanza commissariale n. 5 del 12/02/2018. Adempimenti conseguenti.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 25 del 6/09/2017, con la quale era stato disposto, fra l’altro, di provvedere - nelle more dell’attivazione delle nuove
procedure che sarebbero state impartite dal Commissario delegato della Protezione Civile della Regione Campania – al rimborso delle spese di vitto
e alloggio sostenute dai tecnici geometri volontari (nelle attività post sisma Isola di Ischia) che ne avrebbero fatto richiesta, secondo i criteri riportati
nell’allegato A del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014;
- vista l’Ordinanza commissariale n. 5 del 12/02/2018 che individua anche il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati quale “soggetto
attuatore” della procedura di rimborso delle spese ai tecnici professionisti impiegati nelle attività tecnico-scientifiche a seguito del succitato evento
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sismico;
- vista, altresì, la medesima Ordinanza commissariale n. 5 del 12/02/2018, laddove viene fissato “quale termine ultimo per la presentazione delle
istanze di rimborso ed allegata documentazione, il giorno 30.03.2018”,
delibera
di stipulare una Convenzione con il Commissario delegato della Protezione Civile della Regione Campania, in ordine al rimborso spese vitto e
alloggio sostenute dai tecnici geometri volontari nelle attività post sisma Ischia del 21/08/2017 che ne facciano richiesta, dando ampio mandato al
Presidente per la sottoscrizione della stessa nonché per gli adempimenti necessari e conseguenti.
Delibera n. 51- Sisma Isola di Ischia – Incarico referenti.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 25 del 6/09/2017, con la quale era stata, fra l’altro, ratificata 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 aveva 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, assicurandone anche la gestione delle turnazioni;
- visto l’art. 2 dell’Ordinanza commissariale n. 5, del 12/02/2018;
- attesa la necessità di affidare un incarico di consulenza ad un esperto nel settore in argomento;
- richiamata la nota CNGeGL prot. n. 2207 del 15/02/2017 con la quale il geom. Massimo Scaffidi è stato designato quale Responsabile della
procedura, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, punto 2, dell’Ordinanza commissariale n. 5, del 12/02/2018;
- richiamata, infine, la delibera n. 50 della seduta consiliare odierna (28/02/2018);
- udito il Collegio dei Revisori dei conti,
delibera
 di ratificare la designazione del geom. Massimo Scaffidi quale Responsabile della procedura, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, punto
2, dell’Ordinanza commissariale n. 5, del 12/02/2018 – a far data dall’1/03/2018 fino al 30/04/2018 – di cui alla nota CNGeGL prot. n. 2207
del 15/02/2017 citata in premessa;
 di conferire, altresì, al geom. Massimo Scaffidi l’incarico libero professionale per l’istruttoria delle richieste di rimborso dei tecnici volontari
che hanno operato nell’emergenza post sisma nell’Isola di Ischia dal 21 agosto 2017, da effettuarsi secondo procedura e modulistica a tal
fine predisposta e per le conseguenti operazioni finalizzate alla liquidazione e rendicontazione delle somme dovute ai singoli geometri che
avranno presentato istanza;
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 di riconoscere, per il suddetto incarico, al Geom. Massimo Scaffidi un compenso mensile pari a euro 2.500,00 (oltre oneri di legge), nonché
le spese ed il rimborso delle spese per i trasferimenti, il vitto e l’alloggio, a far data dall’1/03/2018 fino al 30/04/2018;
 di imputare gli oneri economici derivanti sul cap. 1.4.15 “Onorari, compensi e rimborsi spese per speciali incarichi, perizie e consulenze” del
bilancio esercizio 2018.
Delibera n. 52- Sisma centro Italia - rimborso per mancato guadagno giornaliero ai volontari. Determinazioni per STP e Studi Associati.
Il Consiglio,
- richiamata la nota del Dipartimento Protezione Civile, prot. n. DIP/TERAG16/0024578 del 5/04/2017, con la quale è stata disposta la procedura di
rendicontazione e rimborso spese sostenute dai Consigli Nazionali in occasione degli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal
mese di agosto 2016;
- atteso che l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 405, del 10/11/2016, ha previsto la corresponsione del rimborso per mancato guadagno
giornaliero, di cui al D.P.R. n. 194 dell’8/02/20011, anche ai professionisti mobilitati ai sensi del DPCM 8/07/2014;
- evidenziato che il reddito a cui fare riferimento ai fini della determinazione dell’importo da rimborsare, su indicazione del DPC, è stato individuato
seguendo quanto riportato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate prot. n 2011/26649;
- precisato che nella suddetta Circolare è individuato il reddito da lavoro autonomo da considerare ai fini del rimborso;
- preso atto che alcuni geometri volontari – i quali hanno comunicato che il reddito da lavoro autonomo deriva (in tutto o in parte) da partecipazione,
riportato nella dichiarazione dei redditi al rigo RH17 – sono ancora in attesa della liquidazione del suddetto rimborso;
- considerato il parere dell’Agenzia delle Entrate elaborato in risposta all’Interpello n. 954-1628/2017, di cui all’istanza presentata il 18/10/2017 da
parte di un geometra volontario coinvolto nel caso del suddetto mancato guadagno;
- considerati, altresì, i chiarimenti fiscali sui rimborsi percepiti dai professionisti interessati per il mancato guadagno giornaliero - come da D.P.R. n.
194 dell’8/02/2001 – pervenuti dallo Studio Bassi con nota datata 22/02/2018;
- evidenziato, in particolare, che, da quanto emerge dai suddetti chiarimenti fiscali, il quadro a cui far riferimento per determinare l’entità del
rimborso da erogare al professionista, “che svolge l’attività di lavoro autonomo in forma associata”, è il quadro RH del modello Unico PF al rigo
RH 17, riportante il reddito netto attribuito dall’associazione professionale al singolo professionista;
- udito il Collegio dei Revisori dei conti,
delibera
di provvedere ad anticipare l’erogazione del rimborso per il mancato guadagno giornaliero - dovuto al coinvolgimento nelle attività post sisma
centro Italia a partire dal 24 agosto 2016 - ai professionisti geometri volontari che svolgono attività di lavoro autonomo in forma associata, di cui al
quadro RH del modello Unico PF al rigo RH 17.
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Delibera n. 54- Avvio della procedura per affidamento fornitura buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa (scadenza contratto QUI
GROUP SpA 31/03/2018 – importo annuo stimato Euro 28.000,00).
Il Consiglio,
- considerata la scadenza del 31/03/2018 del contratto con la Società QUI GROUP S.p.A. e, conseguentemente, la necessità di provvedere ad una
nuova 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, pertanto, che per l’affidamento della suddetta fornitura di buoni pasto – per la durata di un anno - è stimato un importo pari a euro
28.000,00 (oltre IVA);
- udito il Collegio dei Revisori dei conti,
delibera
 di avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, tutte le necessarie procedure finalizzate all’affidamento della fornitura di buoni
pasto, di cui al servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente dell’Ente, per un periodo di un anno - a far data dalla stipula del
relativo contratto – e per una spesa complessiva massima stimata in euro 28.000,00 (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.
Delibera n. 55- Convenzione ai sensi dell’art. 6 L. n. 225/92 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, DPC, e il CNGeGL del 29/03/2017 Atto Integrativo.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 26 del 5/04/2017;
- vista la “Convenzione ai sensi dell’art. 6 L. n. 225/92 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, DPC, e il CNGeGL” stipulata in data
29/03/2017, avente ad oggetto la definizione delle modalità di collaborazione e cooperazione, nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali, per le
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.;
- vista la nota DPC prot. UC/TERAG_SM/0060891 del 27/09/2017, con la quale il Dipartimento della protezione Civile aveva prorogato la succitata
Convenzione fino al 28 marzo 2018;
- richiamata la delibera n. 13 del 4/10/2017, in ordine alla richiesta al Dipartimento della Protezione Civile di un ulteriore rimborso pari a euro
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35.000,00, in relazione alla suddetta proroga della Convenzione;
- richiamata, altresì, la nota CNGeGL prot. n. 14328 del 5/10/2017, con la quale era stato richiesto al Dipartimento della Protezione Civile tale
stanziamento, per affrontare le spese previste e da impegnare, a seguito del conferimento di incarichi libero professionali e a copertura del lavoro
straordinario del personale dipendente impiegato;
- vista la bozza di Atto Integrativo trasmessa in data 23/02/2018 dal Dipartimento della Protezione Civile, con il quale si riconosce il rimborso di
ulteriori 17.916,57 per una somma complessiva pari ad euro 92.916,67;
- udito il Collegio dei Revisori dei conti,
delibera
 di approvare l’Atto Integrativo alla “Convenzione ai sensi dell’art. 6 L. n. 225/92 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, DPC, e il
CNGeGL” stipulata in data 29/03/2017, di cui in premessa;
 di sottoscrivere l’Atto Integrativo alla “Convenzione ai sensi dell’art. 6 L. n. 225/92 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, DPC, e il
CNGeGL” stipulata in data 29/03/2017, di cui sopra, dando ampio mandato al Presidente per gli adempimenti necessari e conseguenti;
 di imputare le entrate derivanti sul cap. E 1.11.1 “Entrate eventuali” del bilancio esercizio di competenza.

SEDUTA C.N. 20/03/2018
Delibera n. 7- COR Abruzzo – Proroga Convenzione Regione Abruzzo Protezione Civile COR/CNGeGL.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Segretario;
- richiamata la delibera n. 13 del 23/11/2017, riguardante la sottoscrizione della Convenzione tra Regione Abruzzo Protezione Civile COR e
CNGeGL, ai sensi dell’art. 6, legge 24/2/92 n. 225, 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 sismico che ha colpito il centro Italia dal 24/08/2016 e
relativa liquidazione;
- richiamata la nota prot. n. 1130 del 27/02/2018, con la quale la Giunta Regionale d’Abruzzo-COR – considerato che il Consiglio dei Ministri in
data 22/02/2018 ha deliberato la proroga di 180 giorni dello stato di emergenza, in scadenza al 28/02/2018 – chiede di prorogare la suddetta
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Convenzione fino al 27/08/2018;
- vista l’email del 20/03/2018 (recepita al protocollo del CNGeGL con il n. 3883), con la quale il COR Abruzzo ha trasmesso la “Proroga e
Integrazioni” della succitata Convenzione con cui viene fissata al 28 agosto 2018 la proroga del termine di validità della stessa;
- udito, inoltre, l’intervento del Cons. Rispoli;
- atteso l’interesse per i contenuti della Convenzione in argomento;
- sentito il Collegio dei Revisori,
delibera
 di sottoscrivere la Proroga e Integrazioni della Convenzione COR Regione Abruzzo/CNGeGL ai sensi dell’art. 6, legge 24/2/92 n. 225 - fino
al 28 agosto 2018 - di cui in premessa, dando ampio mandato al Presidente per la sottoscrizione della stessa nonché per gli adempimenti
necessari e conseguenti;
 di imputare le entrate derivanti sul cap. E 1.11.1 “Entrate eventuali” del bilancio esercizio di competenza.
Delibera n. 8- 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. 7 dell’odierna seduta consiliare, concernente la “Proroga e Integrazioni” della Convenzione COR Regione
Abruzzo/CNGeGL, ai sensi dell’art. 6, legge 24/2/92 n. 225;
- richiamata, altresì, la delibera n. 14 del 23/11/2017, con la quale era stato conferito 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;
- richiamata la delibera n. 59 del 20/12/2017, con la quale era stato integrato il suddetto incarico al geom. Giuseppe Merlino, 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;
- attesa:
 la proroga al 28 agosto 2018 della suddetta Convenzione COR Regione Abruzzo/CNGeGL;
 la conseguente necessità di conferire, fino alla succitata data di proroga, un incarico libero professionale ad un esperto referente in loco, per
l’espletamento delle attività di supporto operativo-logistico nei territori della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici verificatisi a
partire dal 24/08/2016;
- sentito il Collegio dei Revisori,
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delibera
 di conferire al geom. Giuseppe Merlino l’incarico libero professionale, quale esperto referente in loco, relativamente alle attività di
sopralluoghi dei geometri tecnici professionisti sul territorio regionale, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo a
partire dal 24/08/2016 - per il periodo dall’1/03/2018 fino al 28/08/2018, salvo diversa disposizione del Presidente Savoncelli –
riconoscendo un compenso di € 3.500,00= comprensivo di oneri di legge al mese, nonché il rimborso delle spese vive, debitamente
documentate, di vitto, alloggio e trasporto sopportate anche al di fuori della Regione Abruzzo, per un importo massimo di euro 10.000,00;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.15 “Onorari, compensi e rimborsi spese per speciali incarichi, perizie e consulenze” del
bilancio di competenza che presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. 9- LFC-Litterae integrazione - Bilancio annuale di mandato novembre 2016/ottobre 2017.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 52 del 20/12/2017, con la quale era stato, fra l’altro, approvato 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” novembre 2016/ottobre 2017, al costo di euro 2.072,00 oltre IVA;
- visto il preventivo n. 38 del 22/02/2018 trasmesso da Litterae s.r.l. in sostituzione del succitato preventivo n. 318;
- evidenziato, in particolare, che l’odierno preventivo n. 38 del 22/02/2018, concernente la stampa di n. 500 Brochure del “Bilancio annuale di
mandato” novembre 2016/ottobre 2017, la stampa di n. 100 Brochure del “Bilancio annuale di mandato” 2013/2014, nonché il trasporto del predetto
materiale presso la sede del CNGeGL, al costo totale di euro 3.205,00 oltre IVA,
delibera
 di approvare il preventivo n. 38 del 22/02/2018 di Litterae s.r.l. (in sostituzione n. 318 del 15/12/2017, di cui alla delibera n. 52 del
20/12/2017), concernente la stampa di n. 500 Brochure del “Bilancio annuale di mandato” novembre 2016/ottobre 2017, la stampa di n. 100
Brochure del “Bilancio annuale di mandato” 2013/2014, nonché il trasporto del predetto materiale presso la sede del CNGeGL, al costo
totale di euro 3.205,00 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.
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Delibera n. 10- Avvio della procedura per l’affidamento del servizio di taxi (scadenza contratto Radio Taxi 3570 al 3/05/2018).
Il Consiglio,
- considerata la scadenza del 3/05/2018 del contratto con Radio Taxi 3570 e la necessità di rinnovare il servizio per la durata di due anni;
- considerato che il costo annuale stimato per l’affidamento del suddetto servizio di taxi, relativamente alle commissioni, è pari a euro 350,00 (oltre
IVA);
- visto l’art. 1, comma 450, L. 27/12/2006, n. 296, concernente alla possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di effettuare acquisti anche al di
fuori del MEPA, laddove l’importo totale della spesa sia inferiore a euro 1.000,00;
- considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con l’attuale Radio Taxi 3570;
- 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, conferendo alla società Radio Taxi 3570
l’incarico per il servizio di taxi, per il periodo di due anni – dal 4/05/2018 al 3/05/2020 - previa richiesta di preventivo, per una spesa complessiva
massima stimata in euro 700,00 (oltre IVA).
Delibera n. 11- LOGOS Group – Traduzione tecnica dall’inglese all’italiano, TEGoVA “AVMs”.
Il Consiglio,
- attesa la necessità di provvedere alla traduzione tecnica, dall’inglese all’italiano, del testo “AVMs” del TEGoVA;
- visto il preventivo del 28/02/2018, con il quale la società LOGOS Group propone il servizio di traduzione suddetto al costo totale di euro 998,00
(oltre IVA);
- visto l’art. 1, comma 450, L. 27/12/2006, n. 296, concernente alla possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di effettuare acquisti anche al di
fuori del MEPA, laddove l’importo totale della spesa sia inferiore a euro 1.000,00;
- considerato il grado di soddisfazione maturato con la medesima società a conclusione di precedente rapporti contrattuali,
delibera
 di conferire alla società LOGOS Group l’incarico per il servizio di traduzione tecnica, dall’inglese all’italiano, del testo “AVMs” del
TEGoVA, al costo totale di euro 998,00 (oltre IVA), di cui al preventivo citato in premessa;
 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.
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Delibera n. 12- Acquisto materiale informatico (Scanner, stampanti e toner).
Il Consiglio,
- udita la relazione del Segretario;
- attesa la necessità di provvedere all’acquisto di materiale informatico avente caratteristiche standardizzate in quanto rispondenti a specifici codici
prodotto (n. 1 scanner, n. 1 stampante multifunzione, n. 1 stampante Laser e LED, nonchè relativi toner), da destinare agli uffici del CNGeGL, per
un impegno di spesa massima pari a 1.000,00 (oltre IVA);
- visto l’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- atteso che sul mercato elettronico MEPA sono messi in vendita i suddetti prodotti;
- 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 all’acquisto - mediante OdA sul MEPA, ex art. 36, comma 2, lett. a), e comma 6, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - del materiale
informatico di cui in premessa (n. 1 scanner, n. 1 stampante multifunzione, n. 1 stampante Laser e LED, nonchè relativi toner), entro un
importo massimo di spesa pari a euro 1.000,00 (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;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.2 “Sp. acquisto materiale di consumo, stampati, cancel., materiale vario, noleggio
materiale tecnico” e sul cap. 2.2.1 “Acquisto di impianti, attrezzature, mobili, macchine ufficio e archiviazione informatica certificata”, del
bilancio esercizio 2018 che presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. 13- Incarico libero-professionale per gestione attività istruttoria rimborsi spese e mancato guadagno dei Geometri, sisma centro
Italia.
Il Consiglio,
- richiamate le delibera n. 7 del 12/04/2017 e n. 16 del 4/10/2017, concernenti il conferimento dell’incarico libero professionale allo Studio
Commerciale Lucignani, per il supporto al CNGeGL nella gestione dell’attività istruttoria e di liquidazione finalizzata ai rimborsi spese e mancato
guadagno dei Geometri volontari coinvolti nelle attività tecniche di emergenza post sisma centro Italia 2016-2017;
- richiamata la nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DIP/TERAG 16/0024578 del 5/04/2017, riguardante la procedura e la
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modulistica inerente la suddetta attività istruttoria finalizzata ai rimborsi spese ed al mancato guadagno;
- atteso che, ad oggi, devono essere ancora evase molte richieste di rimborso da parte dei geometri volontari;
- sentito il Collegio dei Revisori,
delibera
 di conferire allo Studio Commerciale Lucignani – dal 3/04/2018 al 30/06/2018, salvo diversa disposizione per un’eventuale prosecuzione di
un ulteriore mese, finalizzata al completamento di pratiche residue - l’incarico libero professionale per il supporto al CNGeGL nella gestione
dell’attività istruttoria connesse alle rendicontazioni dei tecnici e del personale impiegato per i rimborsi spese e per il mancato guadagno dei
Geometri volontari coinvolti nelle attività tecniche di emergenza post sisma centro Italia 2016-2017, di cui in premessa;
 di riconoscere allo Studio Commerciale Lucignani, per l’incarico suddetto, un compenso di € 2.500,00=oltre oneri di legge, al mese, alle
condizioni tecnico-economiche di cui al preventivo del 6/04/2017 confermato con nota del 28/09/2017, dando ampio mandato al Presidente
per gli adempimenti necessari e conseguenti;
 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. 14- Protocollo d’Intesa MIUR/CNGeGL “Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro” – Segnalazione nominativi per
costituzione Comitato Paritetico.
Il Consiglio,
- premesso che:
. è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa “Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro”, tra MIUR e CNGeGL;
. con il suddetto Protocollo d’Intesa si intende promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema dell’istruzione e
formazione professionale ed il sistema delle libere professioni;
. l’art. 4 del Protocollo medesimo prevede l’istituzione di un Comitato paritetico, presieduto da un rappresentante del MIUR, con la finalità di
promuovere l’attuazione delle iniziative previste, di monitorare la realizzazione degli interventi e di proporre gli opportuni adeguamenti per
il miglioramento dei risultati;
. lo stesso art. 4 del Protocollo prevede, altresì, la possibilità di partecipare ai lavori del Comitato suddetto;
- vista l’email del 15/03/2018, con la quale il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR ha chiesto di indicare due
nominativi, quali partecipanti all’istituendo Comitato paritetico in rappresentanza del CNGeGL;
- udita la proposta del Presidente,

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

PROVVEDIMENTI ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO

delibera
di indicare, al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, i nominativi del Vice Presidente Benvenuti e del Cons.
Salvatore quali partecipanti all’istituendo Comitato paritetico, di cui in premessa, in rappresentanza del CNGeGL.

SEDUTA C.N. 12/04/2018
Delibera n. 7- Dismissione attrezzature in dotazione al Cons. Savoldi.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 1 del 28/02/2018, riguardante la decadenza della carica di Consigliere Nazionale del geom. Fausto Savoldi;
- richiamata la nota CNGeGL prot. n. 2897 del 2/03/2018, con la quale, in considerazione della suddetta decadenza, era stata richiesta al geom.
Savoldi la restituzione delle attrezzature a suo tempo allo stesso fornite in dotazione per l’espletamento delle funzioni istituzionali;
- vista, altresì, l’email dell’8/03/2018, con la quale il medesimo geom. Savoldi ha chiesto di poter acquistare il cellulare I-Phone 5S imei
358761056004349 a suo tempo datogli in dotazione, nonché di mantenere il relativo numero di telefono associato alla sim card micro n. seriale
8939103750001760500;
- considerato:
· che il suddetto cellulare I-Phone 5S imei 358761056004349 essendo già stato utilizzato ha subìto logorio ed anche una notevole perdita di
valore commerciale;
· che trattandosi di attrezzatura telefonica di natura estremamente personale, è opportuno prevedere la dismissione dal patrimonio dell’Ente
con recupero del valore di mercato;
· che il valore di mercato consultato tramite ordinari rivenditori e tramite siti web corrisponde a quanto di seguito:
Elenco materiale
Valore assegnato
I-Phone 5S imei 358761056004349
- sentito il Collegio dei Revisori,

Euro 20,00

delibera


di predisporre la dismissione dal patrimonio dell’Ente dell’apparecchiatura I-Phone 5S imei 358761056004349, concedendo al geom. Fausto
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Savoldi la possibilità di poterlo acquisire al costo di euro 20,00;
di autorizzare l’ufficio ad incassare il ricavato della vendita dei beni in parola, secondo il valore assegnato e di seguito indicato, nonché ad
imputare l’importo sul capitolo in entrata 2.2.1 “Vendita mobili ed arredi” del bilancio esercizio 2018 che presenta le occorrenti
disponibilità:
Elenco materiale
Valore assegnato
I-Phone 5S imei 358761056004349

Euro 20,00

Delibera n. 8- Acquisto moduli integrativi per centrale telefonica in dotazione al CNGeGL.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Segretario in ordine alla necessità di provvedere alla predisposizione di una messaggeria giorno/attesa/notte del centralino del
CNGeGL, allorquando la linea risulta occupata o l’ufficio è chiuso;
- visto il preventivo pervenuto da Agire Gruppo IPI, di cui all’email del 29/03/2018, con cui viene offerta la fornitura e posa in opera di schede per
centrale telefonica KX-TDA0190X e KX-TDA0194X e relativi messaggi giorno/attesa/notte, al costo totale di euro 1.835,39,
delibera
 di provvedere all’attivazione della messaggeria giorno/attesa/notte del centralino del CNGeGL, allorquando la linea risulta occupata o
l’ufficio è chiuso;
 di approvare il preventivo pervenuto dalla società Agire Gruppo IPI in data 29/03/2018, conferendo alla stessa l’incarico per la la fornitura e
posa in opera di schede per centrale telefonica KX-TDA0190X e KX-TDA0194X e relativi messaggi giorno/attesa/notte, al costo totale di
euro 1.835,39, di cui in premessa;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.21 “Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature ufficio” del bilancio
esercizio 2018 che presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. 9- Campagna divulgativa RPT – ANCE ECO/SISMA Bonus.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Segretario;
- vista l’email del 10/04/2018 con la quale ANCE ha trasmesso il preventivo dettagliato della Campagna di Comunicazione Ecobonus e
Sismabonus;
- precisato che, per gli aspetti connessi all’Ideazione, Progettazione e Multimedia (Social/Sito web) della Campagna di Comunicazione medesima,

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

PROVVEDIMENTI ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO

ANCE ha richiesto un importo totale presumibile pari a circa euro 50.000,00, da ripartire tra tutti gli organismi partecipanti in base al numero degli
iscritti;
- evidenziato, pertanto, che l’importo presumibile a carico del CNGeGL ammonterebbe ad un totale di circa euro 4.000,00;
- atteso l’interesse per la Campagna di Comunicazione Ecobonus e Sismabonus in argomento,
delibera
 di aderire alla Campagna di Comunicazione ANCE sull’Ecobonus e sul Sismabonus, di cui in premessa, impegnando, a tal fine, una somma
pari a euro 4.000,00, nelle more del calcolo definitivo degli organismi che parteciperanno effettivamente alla Campagna di Comunicazione
medesima;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.26 “Oneri per la comunicazione” del bilancio di competenza che presenta le occorrenti
disponibilità.
Delibera n. 10- Servizio catering riunione Commissione Catasto 10/04/2018.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Segretario;
- vista la nota CNGeGL prot. n. 4635 del 6/04/2018, con la quale il Consiglio Nazionale aveva conferito alla società Buffettiamo s.n.c. l’incarico per
il servizio di catering per n. 40 persone, da effettuare presso la sede CIPAG in occasione della riunione della Commissione Nazionale Catasto,
svoltasi in data 10/04/2018, al costo stabilito di euro 23,00 (oltre IVA) p.p.;
- vista, altresì, il preventivo di cui all’email del 4/04/2018,
delibera
 di autorizzare la spesa sostenuta per il servizio di catering per n. 40 persone - conferito alla società Buffettiamo s.n.c. con nota CNGeGL
prot. n. 4635 del 6/04/2018, di cui in premessa - al costo di euro 23,00 (oltre IVA) p.p.;
 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 2018 che presenta le occorrenti disponibilità.
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SEDUTA C.N. 29/05/2018
Delibera n. -20. Approvazione Rendiconto Generale Esercizio 2017 (ALL. 1: a, b, c, d).
Il Consiglio,
- esaminato il rendiconto in atti, già precedentemente consegnato ai Consiglieri;
- udito l’intervento introduttivo del Presidente, che coglie, altresì, l’occasione per formulare 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 2017 si è concluso con un avanzo finanziario di competenza di € 49.761,61;
- esaminata, altresì, la relazione del Collegio dei Revisori del 16/05/2018, che ha espresso parere favorevole all’approvazione del documento
contabile relativo al medesimo esercizio 2017;
- sentito, in particolare, l’intervento del Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Acierno;
- uditi gli interventi di alcuni Consiglieri presenti, fra i quali si registra, in particolare, quelli del Cons. Salvatore e del Cons. Galbiati;
- all’unanimità dei presenti,
delibera
di approvare il rendiconto generale relativo all’esercizio 2017, 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).

Delibera n. -21. Convenzione CNGeGL/UNINETTUNO per riconoscimento tirocinio professionale.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Vice Presidente Benvenuti in ordine alla bozza di convenzione tra il CNGeGL e l’Università Telematica Internazionale
“UNINETTUNO”, concernente un rapporto di collaborazione avente le seguenti finalità:
 ammissione al corso di laurea e riconoscimento crediti formativi dei professionisti già iscritti all’albo professionale dei geometri;
 riconoscimento del tirocinio svolto dagli iscritti al registro dei praticanti come utile assolvimento del tirocinio semestrale previsto dal D.P.R.
n. 328/2001 e dal D.P.R. n. 137/2012, per il conseguimento della laurea e la conseguente ammissione agli esami di Stato propedeutici
all’iscrizione nell’Albo professionale, nonché la collaborazione per favorirne lo svolgimento;
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- visto, in particolare, l’art. 3, riguardante il “Tirocinio professionalizzante”;
- ricordati, in linea generale, i contenuti delle precedenti convenzioni sottoscritte con l’UNINETTUNO, nonchè le novità e modifiche attualmente
proposte;
- precisato, infine, che la bozza di convenzione non prevede alcun costo a carico del CNGeGL e che la stessa ha durata triennale, rinnovabile
tacitamente e senza modifiche di anno in anno, salva disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della data di ciascuna
scadenza;
- atteso, pertanto, l’interesse per i contenuti di cui alla bozza di convenzione in argomento,

delibera
 di approvare i contenuti della bozza di convenzione con l’Università Telematica Internazionale “UNINETTUNO”, di cui in premessa;
 di sottoscrivere la convenzione medesima, dando ampio mandato al Presidente per gli adempimenti necessari e conseguenti.
 di predisporre e divulgare una circolare informativa ai Collegi territoriali dei Geometri.
Delibera n. -22. Richieste enti terzi autorizzazione erogazione corsi formazione – Esito parere Ministero della Giustizia ex art. 7, co. 2,
D.P.R. n. 137/2012 - Ratifica.
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. 38 e 39 del 28/02/2018, 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. 13/04/2018.0075094.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. 5252 e n. 5253 del 19/04/2018;
- 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. 5252 e n. 5253 del 19/04/2018:
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.
.

Cesynt;
Pubbliformez.

Delibera n. -31. Riscontro del DPC alla nota prot. 1191 del 26/01/2018 – II 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. 50 del 20/12/2017, 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. 1191 del 26/01/2018, trasmessa al DPC relativamente alla seconda rendicontazione e richiesta rimborso spese
sostenute dal CNGeGL (periodo 3/11/2017-31/12/2017) 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. ABI/0028218 del 16/05/2018, con la quale è stato disposto mandato di pagamento dell’importo di euro 208.154,00, 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. 1191 del 26/01/2018;
- riscontrato che l’importo totale ad oggi versato dal Dipartimento Protezione Civile (periodo 2016/2017/2018) ammonta a complessivi euro
921.839,81, 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 208.154,00, di cui in premessa, sul cap. 1.11.1 “Entrate Eventuali” del bilancio di cassa esercizio 2018.
Delibera n. -32. Incontri informativi interregionali sul tema “Formazione professionale e responsabilità deontologica” e corsi di formazione
professionale tematici (Privacy 2018 e Segreto professionale). Provvedimenti.
Il Consiglio,
- vista la circolare CNGeGL prot. n. 6044 del 10/05/2018, con la quale il Consiglio Nazionale ha informato dell’organizzazione di un ciclo di
incontri interregionali sul tema “Formazione professionale e responsabilità deontologica” nonché di corsi di formazione professionale tematici
(Privacy 2018 e Segreto professionale) destinati ai geometri professionisti, predisposti dal CNGeGL e organizzati dall’Associazione Nazionale
Donne Geometra in collaborazione con docenti esperti;
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- vista la nota CNGeGL prot. n. 6056 del 10/05/2018, con la quale è stato chiesto all’Avv. Massimo Murru - quale consulente esperto in materia di
nuova normativa sulla “Privacy” nonché sul “Segreto professionale” – il preventivo di spesa per intervenire, in qualità di relatore, nei suddetti corsi
tematici di formazione professionale;
- precisato che sono stati programmati n. 6 incontri informativi interregionali sul tema “Formazione professionale e responsabilità deontologica”, di
cui il primo si è già svolto a Napoli lo scorso 23 maggio;
- visto il preventivo datato 17/05/2018, con il quale l’Avv. Murru ha richiesto un compenso pari a euro 500,00 (oltre oneri di legge, più spese di
viaggio ed eventuale alloggio) per ciascun evento;
- vista, altresì, la nota CNGeGL prot. n. 5928 del 9/05/2018, con la quale è stata richiesta al Terminal Napoli S.p.A. la concessione della sala
Dione/Elettra ed i servizi accessori, per il suddetto evento svoltosi a Napoli in data 23/05/2018, al costo complessivo di euro 2.350,00 (oltre IVA);
- rilevata la necessità di prevedere un impegno di spesa per lo svolgimento degli incontri in argomento, ad esempio in relazione ai costi per
l’eventuale affitto di sale,
delibera
 di conferire all’Avv. Massimo Murru, quale consulente esperto, l’incarico di relatore dei corsi informativi interregionali sul tema
“Formazione professionale e responsabilità deontologica”, di cui in premessa, con un compenso pari a euro 500,00 (oltre oneri di legge, più
spese di viaggio ed eventuale alloggio) per ciascun evento;
 di ratificare l’impegno di spesa di euro 2.350,00 (oltre IVA) a favore di Terminal Napoli S.p.A., per la concessione della sala Dione/Elettra
ed i servizi accessori, relativamente all’incontro interregionale sul tema “Formazione professionale e responsabilità deontologica” svoltosi a
Napoli in data 23/05/2018;
 di prevedere eventuali ulteriori spese da sostenere, connesse agli eventi medesimi, per una somma totale massima pari a euro 10.000,00,
dando a tal fine ampio mandato al Presidente;
 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 2018 che presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. -33. Incarico al Geom. Daniele Ugolini delegato RPT al ruolo di segreteria tecnica per l’aggiornamento e revisione del cd. TU
sulle costruzioni.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Segretario;
- richiamata la comunicazione del Presidente dello scorso 12 aprile;
- vista l’email del 24/04/2018, con la quale la Segreteria della Rete Professioni Tecniche ha trasmesso la delibera n. 24/2018 dell’Assemblea RPT
dell’11/04/2018, concernente la designazione del Geom. Daniele Ugolini quale delegato della RPT al ruolo di segreteria tecnica presso il Tavolo
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tecnico, istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la redazione del cd. T.U. sulle Costruzioni;
- vista, altresì, la nota CNGeGL prot. n. 5474 del 26/04/2018, con la quale la succitata delibera n. 24/2018, dell’Assemblea RPT dell’11/04/2018, è
stata acquisita al protocollo del Consiglio Nazionale;
- atteso che l’attività suddetta viene svolta dal Geom. Ugolini anche in rappresentanza del CNGeGL;
- richiamata la delibera n. 10 del 20/05/2008 e la delibera n. 6 dell’8/11/2011, riguardanti l’indennità di presenza dei consulenti del CNGeGL ed il
relativo adeguamento degli importi,
delibera
 di riconoscere al Geom. Daniele Ugolini, per il periodo 11/04/2018-10/04/2019 - previa autorizzazione del Presidente del CNGeGL l’indennità (gettone) di presenza spettante ai consulenti del CNGeGL, come da delibere citate in premessa, nonchè le spese per la
partecipazione, in rappresentanza del CNGeGL, alle attività del Tavolo tecnico istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per
la redazione del cd. T.U. sulle Costruzioni;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.4 “Indennità e gettoni, spese e rimb. spese esperti e componenti gruppi di lavoro per
ricerche e studi” del bilancio di competenza, che presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. -34. Conferimento Fondazione Geometri Italiani: 2° versamento 2018 Euro 200.000,00.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 17 del 24/01/2018;
- attesa l’opportunità di integrare il versamento alla Fondazione Geometri Italiani del contributo previsto nel bilancio preventivo 2018 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 2018, che presenta le occorrenti disponibilità.
Delibera n. -36. Premi assicurativi CNGeGL tramite broker Assidea s.r.l. periodo 01/06/2018-31/05/2019.
Il Consiglio,
- attesa la scadenza delle polizze assicurative attualmente in essere;
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- 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;
- viste le note del 24 e 25 maggio scorsi, con le quali la succitata società ha comunicato le offerte relative ai premi assicurativi,
delibera
 di rinnovare le polizze assicurative in scadenza, di cui in premessa, autorizzandone i relativi pagamenti, a partire dall’1/06/2018 al
31/05/2019 ed al costo totale di € 20.995,00;
 di nominare, 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 la successiva esecuzione del contratto, salve future determinazioni;
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.17 “Premi di assicurazione” del bilancio esercizio 2018, che presenta le occorrenti
disponibilità.
Delibera n. -38. Attivazione procedura sul MEPA, per affidamento servizio di autonoleggio con conducente – Determina a contrarre.
Il Consiglio,
- udita la relazione del dirigente, dott.ssa Laudati;
- premesso che:
. in data 26/04/2018, con nota prot. n. 5470, il CNGeGL ha risolto - ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, co. 1, lett. c), delle Condizioni
Generali di Contratto relative alle Prestazione di Servizi del MEPA – il contratto a suo tempo stipulato con NCC Italy Soc.Coop. relativo al
servizio di autonoleggio con conducente, di cui alle delibere n. 32 del 6/09/2017 e n. 5 del 7/11/2017;
. il CNGeGL ha, pertanto, reso nota la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di autonoleggio con conducente - per la durata di
12 mesi, decorrenti dalla stipula del relativo contratto - 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.;
. l’importo contrattuale complessivamente stimato per l’espletamento del suddetto servizio è pari a circa euro 38.000,00;
- 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, pos sono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di im porto
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali
di committenza;
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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
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
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conducente, per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla stipula del relativo contratto, con opzione di rinnovo di mesi 5, 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;
 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.
Delibera n. -39. Fornitura buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo di mensa – Determina di annullamento avviso pubblico
dell’8/5/2018 – Adesione convenzione Consip e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2018 e s.m.i. [ALL. 7-a) e 7b)].
Il Consiglio,
- udita la relazione del dirigente, dott.ssa Laudati;
- premesso che:
. con determina n. 54 del 28/02/2018, il CNGeGL ha deliberato di avviare - ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – la
necessaria procedura finalizzata all’affidamento della fornitura di buoni pasto cartacei, per il servizio sostitutivo di mensa per il personale
dipendente del CNGeGL;
. la ricerca effettuata sul MEPA, relativamente alla fornitura in argomento, aveva avuto esito negativo;
. con Avviso Pubblico “Indagine di mercato esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni di interesse-domande di partecipazione e
presentazione delle relative offerte economiche, finalizzata alla fornitura di buoni pasto cartacei, per il servizio sostitutivo di mensa per il
personale dipendente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. – CIG Z4D237A75C” dell’8/05/2018 - pubblicato in pari data sul sito web del CNGeGL, sezione Amministrazione Trasparente–Bandi
di gara e contratti - era stata resa nota l’intenzione dello stesso Consiglio di procedere all’affidamento diretto di cui sopra ad un operatore
economico in possesso dei requisiti generali e speciali dettagliatamente descritti nel richiamato Avviso, attraverso il criterio del minor
prezzo, ex art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. [ALL. 7-a)];
. la Dr.ssa Paola Laudati era stata individuata quale responsabile del procedimento;
- atteso che - entro il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse-domande di partecipazione-offerte economiche, fissato per il 23/05/2018
ore 12,00 - sono pervenute all’indirizzo pec cng@geopec.it richieste di chiarimenti e di rettifica, ai sensi dell’art. 144, D.Lgs. n. 50/2016 e s.mi.,
dell’Avviso medesimo proveniente dall’operatore economico EDENRED ITALIA S.r.l., con sede in via G.B. Pirelli 18, Partita IVA 09429840151,
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20124 Milano (acquisite con i numeri di protocollo 6401, 6402 e 6400 del 17/05/2018);
- effettuata, quindi, un’ulteriore approfondita disamina della normativa di riferimento sugli appalti pubblici, dalla quale emerge che la Consip S.p.A.
propone una Convenzione finalizzata alla fornitura di buoni pasto cartacei sostitutivi del servizio mensa;
- attesa, pertanto, la sussistenza di evidenti ragioni che rendono più efficiente ed economico aderire alla suddetta Convenzione Consip S.p.A.;
- considerato che l’adesione alla richiesta di rettifica pervenuta dal suddetto operatore economico EDENRED ITALIA S.r.l. comporterebbe, invece,
un’eccessiva onerosità per il Consiglio, sia in termini di costi che di tempo da impiegare, anche in considerazione della necessità di provvedere in
tempi brevissimi all’acquisto dei buoni pasto cartacei;
- vista la comunicazione di sospensione della procedura in argomento datata 21/05/2018, pubblicata sul sito del CNGeGL in pari data;
- ritenuto, conseguentemente, opportuno provvedere all’annullamento dell’Avviso Pubblico dell’8/05/2018;
- rilevata, infine, la necessità di provvedere – nelle more di adesione alla suddetta Convenzione Consip S.p.A. e fino alla data di adesione alla stessa
- all’acquisto di buoni pasto cartacei di cui al servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente dell’Ente, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e previa acquisizione di preventivo;
- per tutto quanto sopra,
delibera
 di ratificare l’Avviso Pubblico “Indagine di mercato esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni di interesse-domande di partecipazione
e presentazione delle relative offerte economiche, finalizzata alla fornitura di buoni pasto cartacei, per il servizio sostitutivo di mensa per il
personale dipendente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. – CIG Z4D237A75C” dell’8/05/2018 - pubblicato in pari data sul sito web del CNGeGL, sezione Amministrazione Trasparente–Bandi
di gara e contratti [ALL. 7-a)];
 di ratificare, altresì, la nomina della dr.ssa Paola Laudati quale responsabile del procedimento finalizzato all’affidamento della fornitura
suddetta, nonché di ratificarne il relativo operato;
 di ratificare, pertanto, la sospensione della suddetta procedura di cui alla Comunicazione datata 21/05/2018, pubblicata in pari data sul sito
del CNGeGL, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti [ALL. 7-b)];
 di annullare, conseguentemente, l’Avviso Pubblico dell’8/05/2018, di cui sopra, per le ragioni esposte in premessa;
 di aderire alla Convenzione Consip S.p.A. finalizzata alla fornitura di buoni pasto cartacei sostitutivi del servizio mensa, nominando, a tal
fine la dr.ssa Paola Laudati quale responsabile del procedimento medesimo e dando mandato alla stessa per i successivi incombenti di
svolgimento della procedura e la successiva esecuzione del contratto eventualmente affidato, salve future determinazioni;
 di provvedere - nelle more di adesione alla suddetta Convenzione Consip S.p.A. e fino alla data di aggiudicazione del nuovo Lotto Consip
S.p.A. - all’affidamento diretto, alla società Day Ristoservice S.p.A. risultante aggiudicataria del Lotto 7 Consip S.p.A.-Buoni pasto cartacei,
della fornitura di buoni pasto cartacei di cui al servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente dell’Ente, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e previa acquisizione di preventivo, nominando, a tal fine la dr.ssa Paola Laudati quale
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responsabile del procedimento medesimo e dando mandato alla stessa per i successivi incombenti di svolgimento della procedura e la
successiva esecuzione del contratto eventualmente affidato, salve future determinazioni;
 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.
Delibera n. -40. Affidamento servizio installazione e manutenzione erogatori acqua potabile presso locali sede CNGeGL, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Determina di aggiudicazione – CIG Z1423839C6 [ALL. 8-a) e 8-b)].
Il Consiglio,
- udita la relazione del dirigente, dott.ssa Laudati;
- attesa la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico per il servizio di installazione e manutenzione erogatori acqua potabile presso locali
sede CNGeGL – per la durata di due anni, a partire dalla conclusione della stessa procedura di affidamento - attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);
- vista la determina a contrarre n. 19 del 24/01/2018, con la quale il CNGeGL ha autorizzato l’indizione della procedura d’appalto sul MEPA,
mediante l’invio 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,
trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, o di una TD, per la durata di due anni;
- considerato che, a seguito delle opportune verifiche sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - effettuate in data
9/05/2018, relativamente ai fornitori – era emerso che l’operatore economico H2O S.r.l. risultava considerato più affidabile per l’espletamento del
servizio medesimo;
- atteso che la procedura d’appalto, effettuata tramite TD con l’operatore economico H2O S.r.l., n. 490549 dell’11/05/2018, prevedeva la scadenza
per la presentazione dell’offerta alle ore 18:00 del giorno 18/05/2018 [ALL. 8-a)];
- considerato che:
. il suddetto operatore economico H2O S.r.l. ha presentato la propria offerta economica [ALL. 8-b)] nei termini suddetti, costituita dai
seguenti costi:
· costo bomboletta anidride carbonica: euro 18,00;
· costo boccione acqua 18 litri: euro 6,90;
· canone annuo manutenzione refrigeratore acqua: euro 168,00;
- evidenziato, inoltre, che è stato necessario provvedere alla manutenzione degli erogatori d’acqua potabile in argomento anche per il periodo
intercorrente tra la data di scadenza del precedente contratto, 1 aprile 2018, e la data di cui alla presente aggiudicazione;
- per tutto quanto sopra visto e considerato,
delibera
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 di aggiudicare il servizio di installazione e manutenzione erogatori acqua potabile, presso i locali della sede del CNGeGL, all’operatore
economico H2O S.r.l. - per la durata di due anni a far data dalla stipula del relativo contratto, di cui alla TD n. 490549 dell’11/05/2018 svolta
sulla piattaforma MEPA - per un importo totale stimato pari a circa euro 4.000,00 [ALL. 8-a) e 8-b)];
 di ratificare la nomina della dott.ssa Paola Laudati quale RUP della presente procedura;
 di provvedere ed impegnare la spesa per il servizio di manutenzione degli erogatori d’acqua potabile in argomento, espletato dal medesimo
operatore economico H2O s.r.l. nel periodo intercorrente tra l’1 aprile 2018 e la data di stipula del contratto di cui alla presente
aggiudicazione;
 di dare atto che gli oneri relativi all’affidamento del servizio in oggetto saranno imputati sul cap. 1.4.3 “Spese di rappresentanza” e sul cap.
1.4.21 “Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature ufficio”, dei relativi bilanci di competenza che presentano le occorrenti
disponibilità;
 di pubblicare sul sito istituzionale del CNGeGL, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, il presente provvedimento
di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 29 e 53, D.Lgs. n. 50/2016.
Gli allegati richiamati nella delibera formano parte integrante del presente verbale.
Delibera n. -41. Affidamento servizio corriere nazionale per ritiro e recapito plichi, pacchi e colli per il CNGeGL, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Determina di aggiudicazione – CIG ZF623838EB [ALL. 9-a) e 9-b)].
Il Consiglio,
- udita la relazione del dirigente, dott.ssa Laudati;
- attesa la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico per il servizio di corriere espresso nazionale per il ritiro e il recapito di plichi, colli e
pacchi a favore del CNGeGL – per la durata di due anni, a partire dalla conclusione della stessa procedura di affidamento - attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- vista la determina a contrarre n. 20 del 24/01/2018, con la quale il CNGeGL ha autorizzato l’indizione della procedura d’appalto sul MEPA,
mediante l’invio 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,
trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, o di una TD, per la durata di due anni;
- considerato che, a seguito delle opportune verifiche sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - effettuate in data
9/05/2018, relativamente ai fornitori - era emerso che l’operatore economico DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l. risultava considerato più affidabile per
l’espletamento del servizio medesimo;
- atteso che la procedura d’appalto, effettuata tramite TD con l’operatore economico DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l., n. 490719 dell’11/05/2018,
prevedeva la scadenza per la presentazione dell’offerta alle ore 18:00 del giorno 18/05/2018 [ALL. 9-a)];
- considerato che:
. il suddetto operatore economico DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l. ha presentato la propria offerta economica costituita dal listino prezzi senza
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costi fissi, nei termini suddetti [ALL. 9-b)];
. l’offerta medesima è risultata conforme;
- per tutto quanto sopra visto e considerato,
delibera
 di aggiudicare il servizio di corriere espresso nazionale per il ritiro e il recapito di plichi, colli e pacchi, a favore del CNGeGL, all’operatore
economico DHL EXPRESS (ITALY) S.r.l., - per la durata di due anni a far data dalla stipula del relativo contratto, di cui alla TD n. 490719
dell’11/05/2018 svolta sulla piattaforma MEPA, per un importo totale stimato pari a circa euro 1.700,00 (oltre IVA) [ALL. 9-a) e 9-b)];
 di ratificare la nomina della dott.ssa Paola Laudati quale RUP della presente procedura;
 di dare atto che gli oneri relativi all’affidamento del servizio in oggetto saranno imputati sul cap. 1.4.16 “Trasporti, facchinaggio e servizio
corriere”, dei relativi bilanci di competenza che presentano le occorrenti disponibilità;
 di pubblicare sul sito istituzionale del CNGeGL, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, il presente provvedimento
di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 29 e 53, D.Lgs. n. 50/2016.
Gli allegati richiamati nella delibera formano parte integrante del presente verbale.
Delibera n. -42. Adempimenti normativa Privacy – Regolamento UE 2016/679 - Provvedimenti.
Il Consiglio,
- udita la relazione del dirigente, dott.ssa Laudati;
- visto il “Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)”, entrato in vigore lo scorso 25 maggio;
- visto, altresì, l’Atto Governo n. 22 riguardante lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, attualmente all’esame del Parlamento per la formulazione del prescritto parere ai sensi dell’art. 13
della legge delega n. 163/2017;
- evidenziato, in particolare, che il termine per l’espressione del suddetto parere è fissato al 23 giugno p.v.;
- attesi gli adempimenti richiesti dalla nuova normativa comunitaria in tema di trattamento dei dati personali anche alle Pubbliche Amministrazioni,
fra i quali, in particolare, la nomina di un Responsabile della Protezione Dati nonché la creazione di Registri relativi ai trattamenti in essere, nonché
gli adempimenti richiesti dalla normativa nazionale in corso di emanazione;
- considerata la particolarità della materia che rende quanto mai opportuno ricorrere a conoscenze specialistiche della stessa,
delibera
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di effettuare le opportune verifiche per individuare uno o più interlocutori esperti in materia di trattamento dei dati personali, di cui in premessa, che
diano indicazioni rispetto agli adempimenti necessari per l’adeguamento alla normativa comunitaria vigente ed alla normativa nazionale in iter di
approvazione.
Delibera n. -43. Soc. Dueg.com s.r.l. (Moltiplica) - Preventivo pubblicazione “Le azioni di comunicazione CNGeGL 2017”.
Il Consiglio,
- attesa l’intenzione di provvedere alla pubblicazione del volume “Le azioni di comunicazione CNGeGL 2017”;
- visto il preventivo della Dueg.com s.r.l. (Marchio Moltiplica), del 17/05/2018, richiesto dalla Presidenza in considerazione dell’esperienza
maturata dalla società medesima nel settore in argomento;
- visti i costi indicati nel suddetto preventivo relativamente alla produzione e alla stampa del volume medesimo, i quali ammontano ad un totale di
euro 1.400,00 (oltre IVA);
- sentito il Collegio dei Revisori dei conti,
delibera
 di approvare il preventivo del 17/05/2018, pervenuto da Dueg.com s.r.l. (Marchio Moltiplica), riguardante la produzione e la stampa del
volume “Le azioni di comunicazione CNGeGL 2017”, di cui in premessa, al costo totale di euro 1.400,00 (oltre IVA);
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.26 “Oneri per la comunicazione” del bilancio esercizio 2018, che presenta le occorrenti
disponibilità.
Delibera n. -44. LFC Network di comunicazione integrata – Preventivo “Bilancio di fine mandato 2014/2018”.
Il Consiglio,
- attesa la necessità di provvedere alla redazione del “Bilancio di fine mandato 2014/2018”;
- viste, al riguardo, le note pervenute da:
 LFC Network di comunicazione integrata ed, in particolare, il preventivo del 21/05/2018 di Renata Fischetto, concernente il progetto
editoriale al costo di euro 3.500,00 (oltre oneri di legge),
 Federica Corfini che ha trasmesso il preventivo del 22/05/2018, concernente il progetto grafico, le infografiche, l’impaginazione e mailing
del Bilancio di fine mandato medesimo, al costo di euro 3.850,00 (oltre oneri di legge);
- precisato che anche Litterae s.r.l. trasmetterà il proprio preventivo concernente anche la realizzazione della custodia del Bilancio di fine mandato
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in argomento;
- considerato che il costo totale da sostenere, comprensivo dei suddetti tre preventivi sarà contenuto in una spesa totale massima pari a euro
10.000,00 (oltre IVA ed oneri di legge);
- evidenziata l’esperienza maturata nel settore dalle succitate specialiste ed attesi i pregressi soddisfacenti rapporti con la Presidenza,
delibera
 di approvare il preventivo del 21/05/2018 di Renata Fischetto di LFC Network di comunicazione integrata, conferendo alla stessa l’incarico
per la realizzazione del progetto editoriale del “Bilancio di fine mandato 2014/2018”, al costo di euro 3.500,00 (oltre oneri di legge), di cui
in premessa;
 di approvare il preventivo del 22/05/2018 di Federica Corfini, conferendo alla stessa l’incarico per la realizzazione del progetto grafico, delle
infografiche, dell’impaginazione e mailing del medesimo “Bilancio di fine mandato 2014/2018”, al costo di euro 3.850,00 (oltre oneri di
legge), di cui in premessa;
 di autorizzare, relativamente alla redazione del “Bilancio di fine mandato 2014/2018”, una spesa totale pari ad un massimo di euro 10.000,00
(oltre IVA ed oneri di legge), comprensivo dei tre suddetti preventivi;
 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. 1.4.26 “Oneri per la comunicazione”, del bilancio esercizio 2018 che presenta le occorrenti
disponibilità.
Delibera n. -45. Acquisto/Noleggio e manutenzione fotocopiatrici sede (scadenza contratto Seclan s.r.l. 15/6/2018) – Determina a contrarre.
Il Consiglio,
- considerata la necessità di sostituire n. 1 macchina fotocopiatrice delle n. 6 in dotazione, a causa della vetustà della stessa;
- precisato che la suddetta macchina fotocopiatrice da sostituire, attualmente tenuta a noleggio, è la Olivetti d-copia 25;
- precisato, altresì, che la stessa macchina fotocopiatrice sarà restituita alla Soc. SECLAN s.r.l. a conclusione del contratto di noleggio in scadenza
al 16/06/2018;
- attesa la scadenza del 16/06/2018 del contratto di manutenzione delle fotocopiatrici, attualmente in essere con la Soc. SECLAN s.r.l. e l’esigenza
di stipulare un nuovo contratto per la durata di 2 anni, con opzione di rinnovo di 1 anno;
- valutata l’opportunità di acquistare la macchina fotocopiatrice da sostituire;
- considerato che l’importo per il suddetto acquisto è stimato in circa euro 6.000,00 (oltre IVA);
- considerato, inoltre, che l’importo totale stimato per l’espletamento del servizio di manutenzione delle suddette 6 macchine fotocopiatrici – per la
durata suindicata - è pari a circa euro 39.000,00 (oltre IVA);
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- considerato il grado di soddisfazione dell’ente, maturato nel corso del rapporto contrattuale con la società SECLAN s.r.l.;
- sentito il Collegio dei Revisori dei conti,
delibera
 di provvedere – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – all’acquisto dalla società SECLAN s.r.l., di n. 1
fotocopiatrice, al costo stimato di euro 6.000,00 (oltre IVA);
 di affidare – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – alla società SECLAN s.r.l., il servizio di manutenzione delle
fotocopiatrici in dotazione degli uffici del CNGeGL, di cui in premessa, per la durata di 2 anni, con opzione di rinnovo di 1 anno, al costo
totale stimato di euro 39.000,00 (oltre IVA);
 di nominare, 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 la successiva esecuzione del contratto, salve future determinazioni;
 di procedere, quindi, all’affidamento del servizio in argomento, mediante l’invio sul MEPA di una OdA o di una TD, ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
 di imputare gli oneri economici derivanti sui capitoli 2.2.1 “Acquisto di impianti, attrezzature, mobili, macchine ufficio e archiviazione
informatica certificata”, 1.4.21 “manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature ufficio”, 1.4.2 “Spese acquisto materiale di
consumo, stampati, cancelleria, materiale vario, noleggio materiale tecnico” dei relativi esercizi di competenza.
Delibera n. -46. Studio Dr. Andreani per l’identificazione di indicazioni per l’acquisizione presso terzi di servizi e strumenti software e ICT
per CNGeGL – Provvedimenti [ALL. 10-a) e 10-b)].
Il Consiglio,
- udita la relazione del dirigente, dott.ssa Laudati;
- richiamata la delibera n. 18 del 23/11/2017, con la quale era stato conferito al dott. Giovanni Battista Andreani - esperto nel settore informatico 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 desse indicazioni al CNGeGL per la successiva
acquisizione presso terzi di servizi e strumenti software e ICT;
- visto lo “Studio per l’identificazione di indicazioni per l’acquisizione presso terzi di servizi e strumenti Software e ICT per il Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati” (di seguito, per brevità, lo “Studio”) elaborato dal dott. Andreani in esecuzione dell’incarico di consulenza e da
questi consegnato al CNGeGL nella versione che si allega alla presente delibera formandone parte integrante sotto la dicitura “ALL. 10-a)”;
- visto l’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede che in casi e circostanze particolari le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata
motivazione della sussistenza dei relativi presupposti;
- rilevate le caratteristiche di infungibilità dei suddetti servizi ad oggi forniti al CNGeGL dalla società Geoweb S.p.A., messi in evidenza nelle
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conclusioni del suddetto Studio, da cui emergono, tra le altre, pertinenti considerazioni e conclusioni al cui dettaglio si rinvia che:
 il software SINF costituisce un sistema costruito ad hoc per il CNGeGL, il quale ne ha acquistato i pieni diritti da Geoweb S.p.A. che ne ha
ideato l’impostazione generale ed il Software;
 le caratteristiche di unicità delle esigenze del CNGeGL rendono, di fatto, l’esperienza del personale che da 9 anni segue il servizio unica e,
quindi, non riscontrabile in altri gruppi di lavoro;
 gli impatti economici di una sostituzione del sistema SINF con altro sistema porterebbero ad un aumento dei costi sia diretti che indiretti;
 le forniture e i servizi software possono essere forniti unicamente da Geoweb S.p.A. stante la infungibilità delle soluzioni tecnologiche
fornite;
 il cambiamento di fornitore obbligherebbe il CNGeGL ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
personalizzazione comporterebbero diseconomie, costi, incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
- vista la tabella specifica dello Studio nella quale sono sintetizzate le specifiche richieste da indirizzare a terzi nell’ambito dell’espletamento di una
consultazione preventiva del mercato, come richiesto dalla normativa di settore;
- preso atto del suddetto “Studio per l’identificazione di indicazioni per l’acquisizione presso terzi di servizi e strumenti Software e ICT per il
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati” elaborato dal dott. Andreani in data 27/05/2018 [ALL. 10-a)];
- viste le Linee Guida n. 8 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione intitolate “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando
nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” nella parte in cui prescrivono che, nelle situazioni in cui la stazione appaltante ritenga che un certo
fabbisogno possa essere soddisfatto unicamente mediante l’acquisto di beni o servizi infungibili, è necessario che la stazione appaltante medesima
acquisisca tutte le informazioni disponibili, rivolgendosi al mercato attraverso adeguate consultazioni preliminari, per verificare quali siano le
soluzioni effettivamente disponibili per soddisfare l’interesse pubblico per il quale si procede. Le consultazioni sono preordinate a superare
eventuali asimmetrie informative, consentendo alla stazione appaltante di conoscere se determinati beni o servizi hanno un mercato di riferimento,
le condizioni di prezzo mediamente praticate, le soluzioni tecniche disponibili, l’effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente
interessati alla produzione e/o distribuzione dei beni o servizi in questione;
- visto, altresì, il richiamo all’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. effettuato dalle Linee guida n. 8, in base al quale le amministrazioni
aggiudicatrici devono in tali casi svolgere consultazioni di mercato preventive per informare gli operatori economici del fabbisogno e dei relativi
requisiti, onde informare con congruo anticipo circa le proprie intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la
praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l’esistenza di un unico fornitore;
- vista, al riguardo, la bozza di “Avviso esplorativo ex art. 66, D.Lgs. n. 50/2016, per una consultazione preliminare di mercato propedeutica
all’affidamento di servizi e strumenti software e ITC per il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati” predisposta dall’ufficio, che forma
parte integrante del presente verbale sotto la dicitura “ALL. 10-b)”;
- considerato che - all’esito dell’esame della bozza di cui al punto precedente – il Consiglio ha ritenuto l’Avviso conforme alle finalità, ai requisiti di
struttura ed ai contenuti obbligatori previsti dalle succitate Linee Guida n. 8 dell’ANAC, con particolare riferimento alla corretta indicazione del
fabbisogno che il CNGeGL intende soddisfare, agli strumenti che quest’ultimo ha individuato per farvi fronte ed ai costi attesi, alla richiesta al
mercato di indicare eventuali soluzioni alternative e alla volontà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, all’acquisto mediante procedura

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

PROVVEDIMENTI ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO

negoziata senza pubblicazione del bando;
- udito il Collegio dei Revisori dei conti,
delibera
 di approvare la bozza di “Avviso esplorativo ex art. 66, D.Lgs. n. 50/2016, per una consultazione preliminare di mercato propedeutica
all’affidamento di servizi e strumenti software e ITC per il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati”, di cui in premessa [ALL.
10-b)];
 di pubblicare l’Avviso medesimo nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del portale web del CNGeGL, per la durata di 15 giorni,
dandone informativa anche sulla home page (come richiesto dalle Linee Guida n. 8 dell’ANAC).

SEDUTA C.N. 14/06/2018
Delibera n. -10. Global service – Agire S.p.A. opzione di rinnovo contratto dall’1/07/2018 al 31/12/2018 nonché opzione di proroga, agli
stessi 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 due.
Il Consiglio,
- richiamata la delibera n. 21 del 21/06/2017, riguardante l’affidamento in global service, alla RTI GROMA s.r.l. + SGM Group s.r.l. (oggi AGIRE
s.r.l.), dei servizi gestionali, manutentivi, di smaltimento rifiuti speciali, pulizia, disinfestazione e fornitura materiali igienici, da eseguirsi presso
l’immobile in uso al CNGeGL;
- vista la scadenza al 30/06/2018 del contratto a suo tempo stipulato con la RTI GROMA s.r.l. + SGM Group s.r.l. (oggi AGIRE s.r.l.),

delibera
di esercitare - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, punto 2, del Contratto d’appalto di servizi in global service, sottoscritto in data 27/06/2017 l’opzione di rinnovo del Contratto medesimo di mesi sei, a far data dall’1 luglio 2018 fino al 31/12/2018, nonché opzione di proroga, agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto attualmente in essere, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per
l’individuazione di un nuovo contraente e comunque non superiore a mesi 2.
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Delibera n. -11. Convenzione CNGeGL/Fondazione Geometri Italiani/LUPT-PLINIVS.
Il Consiglio,
- richiamate le precedenti comunicazioni concernenti l’intenzione di organizzare corsi di formazione in materia di Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni;
- udita la relazione del Segretario, in ordine alla bozza di Convenzione tra CNGeGL/Fondazione Geometri Italiani/LUPT-PLINIVS;
- vista la bozza di Convenzione in argomento, la quale è finalizzata, in particolare, alla progettazione ed all’assistenza alla categoria dei geometri, da
parte di LUPT-PLINIVS, delle attività di formazione professionale aventi ad oggetto le “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) in
materia di progettazione strutturale”;
- precisato che LUPT-PLINIVS coordinerà per conto del CNGeGL l’organizzazione dei corsi, che il Prof. Arch. Giulio Zuccaro sarà il Responsabile
Scientifico della Convenzione ed il Segretario Piantedosi il Responsabile dell’attuazione della Convenzione medesima;
- visto, altresì, l’art. 7 concernente gli “Aspetti economici”;
- udito l’intervento del Vice Presidente Benvenuti;
- ritenuti validi i contenuti della bozza di Convenzione medesima,
delibera
 di approvare la bozza di Convenzione tra CNGeGL/Fondazione Geometri Italiani/LUPT-PLINIVS, di cui in premessa;
 di sottoscrivere la bozza di Convenzione medesima, dando ampio mandato al Presidente per gli adempimenti necessari e conseguenti.
Delibera n. -12. Acconto retribuzione di risultato del Dirigente D.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;
 di liquidare alla Dott.ssa Paola Laudati l’acconto (40%) per l’anno 2018 della retribuzione di risultato pari ad Euro 3.083,70=;
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 di imputare l’onere derivante sul cap. 1.2.7 “F.do finanziamento retribuzione posizione e risultato Dirigente” del bilancio esercizio 2018, che
presenta le occorrenti disponibilità.

Delibera n. -13. Emergenza sisma centro Italia 2016-2017. Variazione stanziamento capitoli di bilancio esercizio 2018.
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 degli eventi sismici avvenuti a partire dal 24/08/2016 nelle Regioni del centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria);
· le delibere n. 6 del 23/11/2016, n. 14 del 01/02/2017, n. 28 del 05/04/2017, n. 15 del 4/10/2017;
· la delibera n. 55 del 28/02/2018 avente ad oggetto “Convenzione ai sensi dell’art. 6 L. 225/92 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
DPC e il CNGeGL del 29/03/2017 – Atto integrativo”;
- considerati gli adempimenti previsti per le attività istruttorie inerenti i rimborsi spese e mancato guadagno (periodo 24/08/2016 – 13/10/2017) dei
suddetti Geometri Tecnici Professionisti a seguito della convenzione stipulata con il DPC e della nota del medesimo Ente prot.
DIP/TERAG16/24578 del 05/04/2017;
- considerate le richieste di finanziamento da parte del Consiglio Nazionale al DPC nel periodo 2016/2018, in particolare con le note di
rendicontazione prot. 16720 del 20/11/2017, prot. 1191 del 26/01/2018, prot. 6197 del 19/04/2018, nonché con la trasmissione, ad oggi, al DPC di n.
18 supporti informatici CD-Rom inerenti la documentazione giustificativa ricompresa nei fascicoli istruttori relativi a ciascun ordinativo di spesa
riguardante i Geometri Tecnici Professionisti mobilitati da questo Consiglio e accreditati dalla Dicomac in occasione del contesto emergenziale in
rassegna;
- considerate le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile prot. DIP/TERAG_SM/0076620 dell’11/12/2017 e
prot. ABI/0028218 del 16/05/2018, relativamente all’avvenuto rimborso delle spese, debitamente rendicontate dal Consiglio Nazionale, della
somma complessiva di Euro 921.839,81=;
- richiamata, inoltre, la delibera n. 13 del 23/11/2017 avente ad oggetto “Sisma Centro Italia 2016-2017, territori colpiti nella Regione Abruzzo –
Convenzione COR Regione Abruzzo/CNGeGL ai sensi dell’art. 6, L. 225/92 e la delibera n. 7 del 20/03/2018 avente ad oggetto “COR Abruzzo –
Proroga Convenzione Regione Abruzzo Protezione Civile COR/CNGeGL”;
- considerata la nota del CNGeGL prot. 6866 del 28/05/2018, rivolta ai Geometri Volontari che prestano attività di censimento danni e agibilità post
evento sismico 2016/2017 nella regione Abruzzo (periodo 6/11/2017-27/08/2018), relativamente alle procedure/modulistica trasmessa dal COR
Abruzzo con nota prot. 1487/PROT del 20/03/2018;
- 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;
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- acquisito il parere favorevole espresso del Collegio dei Revisori
delibera


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 sia dal DPC che dal COR Regione Abruzzo:
CAPITOLO
IMPORTI
VARIAZIONI
NUOVO
PREVISTI
STANZIAMENTO

ENTRATA - Cod.
“Entrate eventuali”

1.11.1

€ 500.000,00

+ € 400.000,00

€ 900.000,00

TOTALI
€ 500.000,00
400.000,00
€ 900.000,00
 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
€ 400.000,00
+ € 400.000,00
€ 800.000,00
sisma
centro
Italia
del
24/08/2016”
TOTALI

€ 400.000,00

400.000,00

€ 800.000,00

Delibera n. -14. Variazione stanziamento capitoli di bilancio esercizio 2018.
Il Consiglio,
- considerato il nuovo CCNL del comparto funzioni centrali, in vigore dal 13/02/2018, cui afferisce il personale del Consiglio Nazionale Geometri e
Geometri Laureati;
- considerato in particolare l’art. 89 “Clausole speciali per gli Enti pubblici non economici”, comma 5, il quale specifica che, a decorrere
dall’1/1/2018, il Fondo di cui all’art. 76 “Costituzione fondo risorse decentrate”, comma 3, è incrementato, di un importo pari allo 0,49% del monte
salari dell’anno 2015;
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- considerata la comunicazione del 18/05/2018 dello Studio Comm. Lucignani, quale consulente risorse umane, incaricato dal Consiglio con
delibera del 20/12/2017, da cui si evince che l’integrazione del fondo è pari ad Euro 3.406,51=;
- considerata la situazione di bilancio dell’esercizio in corso;
- rilevata la necessità di adeguare lo stanziamento di spesa del capitolo cod. 1.2.2 “Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti per la
produttività”, con un aumento sia in termini di competenza che di cassa, poiché allo stato risulta carente;
- acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori,
delibera

di approvare la seguente variazione 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 pari ad Euro 3.406,51=, 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”

€ 150.000,00

- € 3.406,51

€ 146.593,49

€ 222.000,00

+ € 3.406,51

€ 225.406,51

TOTALI

€ 372.000,00

0

€ 372.000,00

Delibera n. -16. Regolamento UE 2016/679: trattamento dei dati personali, adeguamento normativa comunitaria e nazionale - Determina a
contrarre.
Il Consiglio,
- udita la relazione del Segretario;
- richiamata la delibera n. 42 del 29/05/2018, concernente l’adozione di necessari provvedimenti per l’adeguamento alla normativa comunitaria
vigente, di cui al Regolamento UE 2016/679, ed alla normativa nazionale in iter di approvazione;
- udito l’intervento del dirigente, dott.ssa Laudati;
- evidenziato che la società Geoweb S.p.A., partecipata dal CNGeGL, ha stipulato una Convenzione con la società Cyber Intuition s.r.l. finalizzata
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alla fornitura di tecnologia IT in tema di cyber security per la protezione e tutela dei dati informatici;
- visto il preventivo pervenuto dalla medesima Cyber Intuition s.r.l., di cui all’offerta n. 201/G del 4/06/2018;
- evidenziato che la succitata società propone per il CNGeGL le attività di seguito elencate al costo di euro 7.000,00 a corpo (oltre IVA):
· identificazione dei dati personali;
· analisi del flusso dei dati;
· definizione delle policy di sicurezza;
· controllo sistematico dell’accesso ai dati;
· gestione degli eventi;
· regolamentazione delle nomine dei responsabili;
· adeguamento delle procedure organizzative nel rispetto della sicurezza delle informazioni secondo gli standard ISO 27000;
· predisposizione della documentazione necessaria prevista dal Regolamento comunitario;
· formazione dell’utente;
- sentito il Collegio dei Revisori dei conti,
delibera
 di conferire alla società Cyber Intuition s.r.l. – mediante OdA sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’incarico per lo svolgimento delle necessarie attività in tema di protezione dei dati personali, di cui in premessa, finalizzate all’adeguamento
alla normativa comunitaria ex Regolamento UE 2016/679, nonché alla normativa nazionale in iter di approvazione, al costo di euro 7.000,00
(oltre IVA);
 di imputare l’onere economico derivante sul cap. 1.4.15 “Onorari, compensi e rimborsi spese per speciali incarichi, perizie e consulenze”, dei
bilanci di competenza che presentano le occorrenti disponibilità.

Documento pubblicato sul sito del CNGeGL, Sezione Amministrazione Trasparente, in data: 1/08/2018

