
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 22/12/2020 

Visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, la riunione di Consiglio della data 

odierna si svolge in remoto come previsto dall’Art. 73 commi 2° e 4° D.L. n. 18 del 17/03/2020 (“Decreto Cura 

Italia”) ed in accordo con i contenuti della Circolare n. 466 del 27/03/2020 del Consiglio Nazionale dei Geologi 

riguardante “Riunioni dei Consigli degli Ordini regionali in videoconferenza”. 

Alle ore 17:30 del giorno 22/12/2020 si dà inizio alla seduta di Consiglio via Skype. 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

4. Approvazione Bilancio Preventivo 2021 (relatore Stortoni); 

5. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Betori); 

6. Nomina terne per Commissioni (relatore Betori); 

7. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni); 

8. Approvazione Documento Valutazione Rischi (DVR) aggiornato, fornito dalla PR.A.IT Soc. Coop. (relatore 

Brunelli); 

9. Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli dell’Ordine Nazionale e degli Ordini 

Regionali dei Geologi (relatore Brunelli); 

10. Proposta integrazione Delibera di Consiglio n. 59/20 del 29/09/2020 relativamente alla voce “costo di 

riproduzione e/o invio a mezzo PEC” (relatore Brunelli);  

11. Aggiornamento Professionale Continuo. Aggiornamento in merito a organizzazione eventi, determinazioni su 

certificazioni/richieste esonero APC (relatori Brunelli, Rossi); 

12. Comunicazioni in merito a svolgimento eventi on line. Richiesta preventivi (relatori Brunelli, Stortoni);  

13. Rinnovo della scrittura privata per riduzione canone di locazione sede OGRU (relatori Brunelli, Stortoni); 

14. Problematiche relative alla ricostruzione post sisma 2016 (relatore Guidobaldi); 

15. Proposta convenzioni, offerta servizi (relatori Brunelli, Stortoni);  

16. Comunicazioni iscritti (relatore Brunelli); 

17. Richieste patrocinio/collaborazione/divulgazione eventi (relatore Brunelli); 

18. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi. 



Presiede Francesco Brunelli, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Pier Luigi Betori. 

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta del giorno 27/11/2020. Il Consiglio, all’unanimità, approva il 

verbale. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Successivamente il Consiglio data l’importanza, decide all’unanimità di anticipare, la discussione del p.to 4 

relativo all’Approvazione del bilancio preventivo 2021. 

4.   Approvazione Bilancio Preventivo 2021 (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni legge la relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione relativo 

all’anno 2021 da lui redatta ed illustra il Bilancio elaborato con l’assistenza del consulente contabile.  

Vengono, in particolare, descritte le entrate previste e tutte le voci di spesa, divise per titoli e capitoli di bilancio. 

Relativamente alla voce “Entrate extra-Tributarie” viene modificato il seguente periodo: (…)“Il Consiglio 

ritiene di dover confermare la linea di corsi a titolo gratuito e/o a basso costo, pertanto, rispetto all’anno 

precedente in cui non si sono quasi svolti corsi di formazione a causa del Covid-19, si prevede un aumento delle 

entrate da €. 1500,00 a €. 8000,00”. (…) con il seguente, (…) il Consiglio ritiene di poter ipotizzare una ripresa 

dell’attività formativa, pur confermando la linea di corsi a titolo gratuito e/o a basso costo, si prevede un 

aumento delle entrate da €. 1500,00 a €. 8000,00. (…). 

Di seguito il Tesoriere procede alla lettura della relazione del Sindaco Revisore. 

Viene espressa una generale condivisione sul bilancio illustrato da parte di tutti i consiglieri quindi si procede 

all’approvazione unanime della documentazione allegata. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 79/20 DEL 22/12/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di approvare il Bilancio di Previsione relativo all’anno 2021 con la relativa relazione del Tesoriere apportando 

la seguente modifica relativamente alla voce “Entrate extra-Tributarie” (…)“il Consiglio ritiene di poter 

ipotizzare una ripresa dell’attività formativa, pur confermando la linea di corsi a titolo gratuito e/o a basso 

costo, si prevede un aumento delle entrate da €. 1500,00 a €. 8000,00. (…) in luogo de (…) “Il Consiglio ritiene 

di dover confermare la linea di corsi a titolo gratuito e/o a basso costo, pertanto, rispetto all’anno precedente in 

cui non si sono quasi svolti corsi di formazione a causa del Covid-19, si prevede un aumento delle entrate da €. 

1500,00 a €. 8000,00”. (…) (All. 1); 

2) di trasmettere il Bilancio di Previsione di cui sopra al Consiglio Nazionale dei Geologi per gli adempimenti di 



competenza, unitamente alla relazione del Sindaco Revisore. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

2.   Comunicazioni del Presidente 

Escono alle 18:17 il Consigliere Silvia Pensi e il Consigliere Silvia Rossi. 

Il Presidente riferisce in merito ai confronti telefonici intercorsi con il RUP del Comune di Passignano sul 

Trasimeno, relativamente  alla procedura finalizzata all’affidamento diretto di indagini di microzonazione 

sismica di livello 3 - D.G.R. 508/2020; il RUP nonostante le indicazioni ricevute formalmente dall’OGRU, con 

le modifiche da apportare al bando, ha proseguito con la procedura di selezione intrapresa. È stata quindi 

pubblicata l’approvazione della graduatoria definitiva ed affidamento provvisorio da cui emerge che il ribasso 

maggiore è stato del 55%. 

Si apre un dibattito in merito ai servizi professionali di progettazione e ai servizi afferenti indagini e prove 

(lavori), in cui il Consigliere Vincent Ottaviani, con ampia dissertazione illustra le varie modalità che regolano 

l’affidamento di incarichi di servizi di cui sopra, da parte delle Stazioni Appaltanti, ai sensi del Codice degli 

Appalti, con particolare riferimento all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. La trattazione, di ampio respiro del collega 

Ottaviani, ha ripercorso importati tappe della nostra categoria professionale, dalla Legge istitutiva del  1963 con 

uno specifico  tariffario professionale, alla riforma Bersani che ha portato alla liberalizzazione delle tariffe, fino 

all’odierno orientamento al D.M. 17 giugno 2016; quanto in oggetto viene relazionato anche alla presenza di 

indagini e prove riportate nei Prezzari Regionali, utilizzati oggi per il computo delle indagini geognostiche  

propedeutico alla formazione dei quadri tecnici economici delle Opere Pubbliche. 

Le argomentazioni poste hanno riguardato anche la questione relativa alla normativa che regola i subappalti a cui 

spesso si ricorre per l’affidamento delle indagini (considerate prestazioni geologiche non esclusive). 

In definitiva, sarà cura dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria procedere con formale accesso agli atti per 

le opportune verifiche sulla correttezza dell’affidamento, una volta che l’aggiudicazione sarà definitiva. 

Successivamente il Presidente Brunelli riferisce circa l'imminente scadenza per il 28 dicembre p.v. del bando del 

Comune di Umbertide  relativo all’“Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla trattativa diretta ai 

sensi dell’art. 32 comma 2 lett. a) per l'affidamento, mediante contratto misto di appalto, di indagini e studi di 

microzonazione sismica di livello 3 (MS3), nell'ambito del programma di cui alla D.G.R. n. 508/2020 e 

D.D.5789/2020”, segnalatoci da alcuni colleghi, per presunte irregolarità; risultando il bando piuttosto anomalo, 

si è resa necessaria opportuna consultazione, sia con il nostro legale di fiducia, sia con il Presidente del CNG 

dott. Francesco A. Violo. Della lettera predisposta a stretto giro dall’Avv. Menichetti, ne viene data lettura, al 

fine di condividerne il contenuto e  deliberarne il suo imminente invio al RUP del Comune di Umbertide.  

Esce alle 19:35 il Consigliere Francesco Savi. 

Il Consigliere Ottaviani dopo una pertinente disamina dell’argomento, suggerisce alcune modifiche che 

riguardano le attività imprenditoriali (attività di indagine e prove). Il Presidente Brunelli, a nome del Consiglio 

decide di approfondire la revisione da apportare alla lettera, al giorno successivo con il prezioso supporto del 

Consigliere Ottaviani, coinvolgendo il Presidente del CNG Violo, al fine di procedere con sollecitudine all’invio 

al RUP, in termini di suggerimento, con il principio di leale collaborazione. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

3.   Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni ha predisposto l’elenco delle spese da liquidare, allegato al presente verbale, che 

viene da lui illustrato. 



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 80/20 DEL 22/12/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Vincent Ottaviani, 

con l’astensione caso per caso del Consigliere interessato 

con voto unanime 

DELIBERA  

di liquidare le spese di cui sono pervenute fatture come da elenco allegato al presente verbale (All. 2). 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

5.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Betori) 

Non sono pervenute istanze in merito. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

6.   Nomina terne per Commissioni (relatore Betori) 

Non sono pervenute richieste in merito. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

7.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Il Consigliere Francesco Stortoni riferisce che risultano pervenuti dal Dott. – omissis – i chiarimenti richiesti a 

seguito della sospensione della vidimazione delle parcelle (prot. n. – omissis –-– omissis –-– omissis – e – 

omissis – del – omissis –).  

Il Dott. Stortoni esamina la documentazione trasmessa.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 81/20 DEL 22/12/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Vincent Ottaviani, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Stortoni; 

b) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Stortoni; 

c) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Stortoni; 

d) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 



omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Stortoni. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

8.   Approvazione Documento Valutazione Rischi (DVR) aggiornato, fornito dalla PR.A.IT Soc. Coop. 

(relatore Brunelli) 

Il Presidente Brunelli riferisce che ci è stato inviato dalla PR.A.IT Soc. Coop. il documento relativo alla 

valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (DVR), da sottoporre ad approvazione. Tale 

documento è redatto ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs. n. 81-08 e s.m.i. e contiene quanto enunciato al 

punto 6.1.2 della ISO 45001:2018. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 82/20 DEL 22/12/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Vincent Ottaviani, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di approvare il  documento relativo alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori 

(DVR), allegato al presente verbale (All. 3). 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

16.   Comunicazioni iscritti (relatore Brunelli) 

Il Presidente comunica che risultano pervenute varie segnalazioni da parte di iscritti relative a: 

a) richiesta di preventivo finalizzata all’affidamento diretto di indagine di microzonazione di livello 3 - Comune 

di Passignano sul Trasimeno (PG); 

b) manifestazione di interesse per la redazione delle indagini e dello studio di microzonazione sismica di livello 

3 – Comune di Umbertide (PG). 

Il Consiglio, in merito a quanto sopra, decide all’unanimità di: 

i punti a) e b) sono stati trattati nelle Comunicazioni del Presidente. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

17.   Richieste patrocinio/collaborazione/divulgazione eventi (relatore Brunelli) 

Non risultano istanze in merito. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

18.   Varie ed eventuali 

Nulla da trattare. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno. 

Si rinviano i punti  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.   

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20:10. 

Il presente verbale, letto in ogni sua singola parte, viene approvato al termine della seduta. 

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                     Francesco Brunelli       Pier Luigi Betori 


