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 DECRETO DEL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA  

n. 43 del 25/05/2018 

Oggetto: O.C.S.R. n. 23/2017 e 32/2017 e ss. .ii. Autorizzazio e all’i terve to e co cessio e 
contributo per messa in sicurezza CHIESA S. ANDREA APOSTOLO, sita in CORTINO (TE). 

Diocesi di TERAMO-ATRI  

CUP - B37C18008510001 

CIG - 748785014C 

 

VISTO il decreto legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n.229/2016, come integrato dal 

decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO l’a ti olo  del D.L. 189 del 2016, recante la disciplina delle Funzioni del Commissario Straordinario e 

dei Vi e Co issa i  nonché l’a ti olo 3 del medesimo decreto legge, e a te l’istituzio e degli Uffi i 
Speciali per la ricostruzione post-sis a 6 ; 

 

VISTO il D.L.148 del 16 ottobre , o ve tito i  legge .  del  di e e  Disposizio i u ge ti i  
ate ia fi a zia ia e pe  esige ze i diffe i ili  

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 22 Novembre 2016 n.766 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione pe  la gestio e asso iata dell’Uffi io Spe iale pe  la Ri ost uzio e post sis a  
della Regio e A uzzo ai se si dell’a t.  del D.lgs / ; 
 

VISTA la deli e azio e di Giu ta Regio ale del  Fe aio  .  o  la uale è stato i dividuato ell’Ing. 

Ma ello D’ALBERTO il soggetto ui o fe i e l’i a i o di Di etto e dell’Uffi io Spe iale pe  la Ri ost uzio e 
post sisma 2016; 

 

VISTO il Decreto n.9 del 04 Agosto 2017 del Vice Commissario della Regione Abruzzo delegato per gli 

interventi di ricostruzio e post sis a  he o i ava l’I g. Ma ello D’ALBERTO uale soggetto delegato 
pe  l’ese izio delle fu zio i elative alla defi izio e del p o edi e to di o essio e dei o t i uti della 
ricostruzione; 

 

VISTE le Ordinanze del Commissario Straordinario n. 23 e n. 32 del 2017 e ss.mm.ii; 

 

VISTA l’O di a za del Co issa io St ao di a io .  del 3 Marzo 2017 e ss.mm.ii; 

 

VISTA la determinazione n.23 del 11/04/2018 del Direttore dell’Uffi io Spe iale pe  la ricostruzione post 

sisma 2016 di conclusione positiva della Co fe e za egio ale ai se si dell’a ti olo , o a , del decreto-

legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come integrato dal decreto legge 

8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e ss.mm.ii.; 

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it


   
UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016 

REGIONE ABRUZZO 
Sede di Teramo 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
Ufficio Speciale per la Ricostruzione - Abruzzo 

Via Cerulli Irelli 15/17 Piano II 64100 TE 
usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it - Tel. 0861/021367 

 

 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’a uisizio e da pa te dell’Ufficio Speciale per la Ri ost uzio e del CUP e CIG pe  l’i te ve to oggetto 

di finanziamento: B37C18008510001 (CUP) - 748785014C (CIG) 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente decreto; 

 

DECRETA 

In relazione al progetto presentato dalla Diocesi di Teramo-Atri e sinteticamente esposto qui di seguito: 

 

ORD. RIFERIMENTO 23/2017 

DENOMINAZIONE: Chiesa del S. Andrea Apostolo 

INDIRIZZO CHIESA: Via Po– Località Faieto – Cortino (TE) 

ID. CATASTALI: Foglio 49 mapp. A 

PRESENTAZIONE PROGETTO: Prot. n.0189171 del 17/07/2017 e ss. 

RICHIEDENTE: Diocesi di Teramo-Atri  C.F./P. IVA: 92006270679 

RAPPRESENTATO DA: BETTINI EMILIO c.f. BTTMLE68R15E094R 

C/O PROFESSIONISTA: Ing. Mauro Di Giandomenico 

Arch. Silvia Abate 

DGNMRA66M19D179P 

BTASLV91M64L103G 

CUP B37C18008510001 

CIG 748785014C 

 

• di auto izza e l’effettuazio e dell’i te ve to osì o e eglio esposto egli ela o ati p ogettuali di ui 
all’allegato A , he ostituis e pa te i teg a te e sosta ziale del p ese te atto; 

• di concedere alla Diocesi di Teramo-Atri con sede in Piazza Martiri della Libertà, 14 - 64100 TERAMO, 

C.F./P. IVA: 92006270679, in qualità di soggetto attuatore, la somma complessiva di € . . , di cui 

€ 59.321,00 per importo lavori ed oneri di sicurezza e € 15.867,28 di somme a disposizione; 

• di rinviare a successivo decreto di liquidazione, a favore della Diocesi di TERAMO-ATRI, l’e ogazio e 
dell’i po to di € . .  corrispondente al totale del contributo concesso a valere sulle risorse 

trasferite dal Commissario Straordinario ella o ta ilità spe iale . /  i testata a V.C. PRES. 
REG. ABBRUZZO D.L. 189- , ape ta p esso la Ba a d’Italia sede dell’A uila.  Le somme suddette 

saranno erogate secondo ua to p evisto all’a ti olo  dell’O.C.S.R. n. 32 del 2017 (applicabile anche 

all’O.C.S.R. .  del  pe  effetto di ua to sta ilito dall’a t.  o a  della stessa O.C.S.R. . ;  

• di prescrivere che la suddetta Diocesi, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 4, 

comma 6 e 7 dell’O.C.S.R. .  del , entro trenta giorni dalla notificazione del presente 
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provvedimento, pena decadenza del contributo, dov à t as ette e all’Uffi io spe iale pe  la 
ricostruzione: 

- la documentazione relativa alla procedura selettiva seguita pe  l’i dividuazio e, sulla ase del 
p ogetto p ese tato ed asse tito, dell’i p esa ese ut i e, ivi o p eso apposito ve ale dal uale 
risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta; 

- do u e tazio e attesta te l’is izio e dell’i p esa ese ut i e dei lavo i all’A ag afe a ti afia di ui 
all’a ti olo  del de eto legge .  del 6. 

 

• Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP), di ui all’a t.  legge  del  è B37C18008510001 

e il Codice Identificativo Gare (CIG) è 748785014C; 

• di dare atto che, in virtù della deliberazione della Giunta regionale n.766 del 22 novembre 2016 e della 

determina del Di etto e dell’Uffi io Speciale per la Ricostruzione n.20 del 28/03/2018, la Struttura 

competente e il responsabile del procedimento sono rispettivamente: 

- L’Uffi io Spe iale pe  la Ri ost uzio e della Regio e A uzzo 

- Responsabile del procedimento: Ing. Emanuele Cavallo 

• di dare atto che contro il presente decreto è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale competente (D.Lgs 104 del 02/07/2010) oppure, in via alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (DPR 

1199 del 24/11/1971); 

• di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 

sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 

• di pubblicare il presente atto sul sito dell’Uffi io Spe iale pe  la Ri ost uzio e della Regione Abruzzo 

• di comunicare il presente provvedimento alla Diocesi di Teramo-Atri e al Comune di Cortino. 

 

 

IL DIRETTORE 

   I g. Ma ello D’Al e to 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Oggetto: O.C.S.R. n. 23/2017 e 32/2017 e ss.mm.ii. Autorizzazio e all’i terve to e co cessio e 
contributo per messa in sicurezza CHIESA SANT’ANDREA APOSTOLO - CORTINO (TE). Diocesi di 

TERAMO-ATRI 

(Normativa di riferimento) 

• De eto legge /  e a te Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 

agosto 2016 , convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e ss.mm.ii. 

• Ordinanze del Commissario Straordinario n.23 del 5 maggio 2017, n.32 del 21 giugno 2017 e ss.mm.ii. 

Motivazione ed esito del procedimento 

L’a t. , o a , del D.L. /  il Co issa io St ao di a io p ovvede all’attuazio e degli i te ve ti 
per la ricostruzione conseguenti gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 ai sensi e con i poteri previsti dal 

decreto stesso. 

Il successivo comma 5 prevede che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice 

Commissari per gli interventi di cui al citato decreto, in stretto raccordo con il Commissario Straordinario, 

che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto. 

Il comma 3- is del l’a ti olo -bis, introdotto dalla legge n.  45 del 2017 di conversione decreto legge 

.  del , p evede he:  …Al fi e di assi u a e la o ti uità del ulto, i p op ieta i, possesso i o 
detentori delle hiese site ei o u i di ui all’a ti olo , ovve o le o pete ti Dio esi, o testual e te 
agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le 

modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai se si dell’a ti olo , o a , ulte io i 
i te ve ti he o se ta o la iape tu a al pu li o delle hiese edesi e. Ove el o so dell’ese uzio e 
di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al 

pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più 

o ve ie ti, dal pu to di vista e o o i o, dell’azio e defi itiva e di uella p ovviso ia di ui al 
precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza 

commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure 

previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle 

competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di 

o g uità dei osti p evisti dell’i te ve to o plessivo da pa te del o pete te Uffi io spe iale pe  la 
i ost uzio e. L’ele o delle hiese, o  lassifi ate agi ili secondo la procedura della Scheda per il rilievo 

del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  169 del 23 luglio 2015, su cui saranno 
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autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi 

dell’a ti olo , o a , te uto o to degli i te ve ti ite uti p io ita i ell’a ito dei p og a i 
definiti secondo le modalità previste dall’a ti olo , o a , del p ese te de eto. Pe  i e i i o ili 
tutelati ai se si della pa te se o da del odi e di ui al de eto legislativo  ge aio , . , l’i izio 
dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai 

se si dell’a ti olo 6, o a . 
 

A tal proposito, con le ordinanze commissariali n. 23 del 5 maggio 2017 e n. 32 del 21 giugno 2017 sono 

stati approvati gli elenchi delle chiese finanziate e le odalità pe  l’ist utto ia te i a e a i ist ativa 
pe  l’asseg azio e di tali o t i uti. 
 

Per la concessione dei contributi vanno rispettate le prescrizioni contenute nelle linee guida antimafia di cui 

all’a t.30 comma 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n.189 convertito con legge n. 229 del 15 dicembre 2016 emanate 

dal o itato di oo di a e to di ui all’a t.  o a  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Pe  la dete i azio e dell’a o ta e del o t i uto o o e sta ili e he, i  osse uio al principio generale 

del e is i  ide   e o u ue i  elazio e a ua to p evisto esp essa e te dall’a t. , omma 6, del D.L. 

189/2016 convertito o  odifi azio i dalla legge .  del  e ss. .ii., il o t i uto o esso è  al 
etto dell’i de izzo assi u ativo o di alt i o t i uti pu li i pe epiti dall’i te essato pe  edesi e fi alità 

della i ost uzio e . 

Il citato comma 3- is dell’a ti olo -bis, in combinato disposto con le disposizioni di cui ai precedenti commi 

del medesimo articolo, introduce una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella generale della 

i ost uzio e degli edifi i di ulto o te uta ell’a ti olo  del de eto legge .  del , i  ua to 
stabilisce che il provvedimento di concessione dei contributi sia adottato dai Presidenti delle Regioni – Vice 

Commissari. 

L’a ti olo  al o a  del de eto legge .  del  p evede he  il o t i uto pe  gli i te ve ti è 
e ogato i  via di etta a favo e del soggetto attuato e e alt esì l’a t.  o a  delle O di a ze o issariali 

n. 23 e n. 32 stabilisce che la li uidazio e è effettuata dall’Uffi io spe iale pe  la i ost uzio e te ito ial e te 
o pete te, edia te a edito sul o to o e te a a io dedi ato  a vale e sulle iso se dispo i ili 

trasferite dal Commissario st ao di a io elle o ta ilità spe iali istituite ai se si del o a  dell’a t.  del 
decreto legge n. 189 del 2016. 

Con le ordinanze del Commissario straordinario n. 23 e n. 32 del 2017, sono stati approvati il primo e 

secondo programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità delle attività di culto 

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria, come descritto negli Allegato A alle ordinanze citate. 
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I  pa ti ola e, l’allegato A all’ O di a za n.23 e 32 del 2017 o tie e l’i te ve to di essa i  si u ezza 
della chiesa di cui trattasi, individuato come segue: 

ORD. RIFERIMENTO 23/2017 

DENOMINAZIONE: Chiesa del S. Andrea Apostolo 

INDIRIZZO CHIESA: Via Po– Località Faieto – Cortino (TE) 

ID. CATASTALI: Foglio 49 mapp. A 

PRESENTAZIONE PROGETTO: Prot. n.0189171 del 17/07/2017 e ss. 

RICHIEDENTE: Diocesi di Teramo-Atri  C.F./P. IVA: 92006270679 

RAPPRESENTATO DA: BETTINI EMILIO c.f. BTTMLE68R15E094R 

C/O PROFESSIONISTA: Ing. Mauro Di Giandomenico 

Arch. Silvia Abate 

DGNMRA66M19D179P 

BTASLV91M64L103G 

CUP B37C18008510001 

CIG 748785014C 

 

Dato atto che il sig. BETTINI EMILIO, come sopra individuato, ha titolo a richiedere il contributo per 

l’i o ile i  oggetto i  ua to legale appresentante delle Diocesi di Teramo-Atri, quale soggetto attuatore 

ai sensi del comma 3 bis dell’a t. 15 bis del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.; 

La s heda di MIBACT, l’O di a za si da ale  .79 del 12/07/2017 e la relazione tecnica  a firma del progettista  

evidenziano che i principali danni delle chiesa sono i seguenti:  

 distacco di intonaco dalla travi in ferro del soffitto piano  

 lesioni in corrispondenza di aperture e nicchie  

 meccanismi di taglio nelle angolate e nella sacrestia  

 lesioni in corrispondenza di discontinuità murarie  
 interazioni in prossimità di irregolarità plano-altimetriche 

 lesioni agli aggetti (campanile a vela)  
 

L’i te ve to, osì o e des itto egli ela o ati p ogettuali, o siste p i ipal e te i :  
 

Per le strutture portanti verticali in muratura 

 

-CUCI E SCUCI 

- DIATONI ARTIFICIALI CON BARRE DI ACCIAIO ZINCATO Ø20  

-INIEZIONI DI MALTA 
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Per le strutture orizzontali 

 

- INTERVENTO DI RINFORZO SUL SOLAIO con travi in acciaio di tipo IPE: con angolari saldati 

sull’est adosso delle t avi. 
- INTERVENTO DI RINFORZO SUL SOLAIO IN LEGNO 

- REALIZZAZIONE TIRANTI IN ACCIAIO 

 

Altri interventi sono il distacco e il rifacimento degli intonaci del soffitto degradati o a rischio distacco 

e la ripassatura del manto di copertura. 

 

I suddetti i te ve ti so o fi alizzati alla ipa azio e del da o, alla i ozio e dell’i agi ilità e alla 
iape tu a della hiesa all’ese izio del ulto. 

 

Il quadro tecnico economico di progetto è così distinto: 

 
 

L’i po to a issi ile a o t i uto de iva te dal uad o e o o i o di p ogetto è pa i a € . .  

 comprensivo di lavori, oneri di sicurezza e somme a disposizione. 

 

 

IMPORTI DI 

PROGETTO

IMPORTI 

AMMISSIBILI

IMPORTI NON 

AMMISSIBILI

A1 Importo lavori 47.511,95 € 47.511,95 € 0,00 €
A2 Importo oneri sicurezza 12.488,05 € 11.809,05 € 679,00 €

A3 TOTALE IMPORTO LAVORO (A1-A3) 60.000,00 € 59.321,00 € 679,00 €

B1
Spese tecniche  (art. 8 OCSR n. 12/2017 12,5% 

importo lavori) 
7.415,13 €

B2
Prestazioni specialistiche (art. 8 OCSR n. 

12/2017), (rel. Storica 0,7%)
415,25 €

TOTALE SPESE TECNICHE (B1+B2) 8.827,24 € 7.830,37 € 996,87 €

B3 Responsabile del procedimento (2%) 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 €

B4 IVA su A – (10%) 6.000,00 € 5.932,10 € 67,90 €
1.791,59 €
313,21 €

B7 IMPREVISTI (max 5%) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1-B7) 18.400,00 € 15.867,28 € 2.532,72 €

A3+B8 TOTALE INTERVENTO 78.400,00 € 75.188,28 € 3.211,72 €

B5

      A - LAVORI

      B - SOMME A DISPOSIZIONE

QUADRO ECONOMICO

267,96 €

996,87 €8.827,24 €

IVA DEL 22% SU (spese tecniche+ CNPAIA ) 

CNPAIA spese tecniche (4%)
2.372,76 €
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L’i po to o  a issi ile sui lavori ed oneri della sicurezza ammonta ad € ,  (al netto delle somme a 

disposizione) per un complessivo lordo di € 3.211.72, somma che è riconducibile alle voci indicate nel quadro 

riepilogativo di seguito esposto: 

 
 

Il progetto è stato sottoposto, pe  l’a uisizio e delle e essa ie auto izzazio i, all’esa e della Co fe e za 
Regionale di ui all’a ti olo , o a  del de eto legge n. 189 del 2016, indetta in data 22/12/2018, 

terminato con determinazione di conclusione positiva n. 23 del 11/04/2018 del Direttore dell’Uffi io Spe iale 
per la Ricostruzione post sisma 2016. 

VOCE N
IMPORTO 

RICHIESTO

IMPORTO 

AMMESSO

IMPORTO NON 

AMMESSO

13 ,  € ,  € ,  €

14 ,  € ,  € ,  €

15 ,  € ,  € ,  €

16 ,  € ,  € ,  €

TOT ,  € ,  € ,  €

VOCE N
IMPORTO 

RICHIESTO

IMPORTO 

AMMESSO

IMPORTO NON 

AMMESSO

B1 . ,  €
B2 ,  €
B3 . ,  € ,  € . ,  €
B4 . ,  € . ,  € ,  €
B5 . ,  €
B6 ,  €

TOT . ,  € . ,  € . ,  €

. ,  €
TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A 

DISPOSIZIONE NON AMMISSIBILI

IMPORTI NON AMMISSIBILI SULLE SOMME A DISPOSIZIONE

NOTE

Prestazioni specialistiche (art.8 OCSR n.12/2017) 0,7%

CNPAIA spese tecniche (4%)

IVA del 22% su spese tecniche e CNPAIA - Assenza di RUP

Spese tecniche (art.8 OCSR n.12/2017 12,5% importo lavori)
. ,  €

. ,  € ,  €

,  €

IVA su A – %

Assenza di RUP

IMPORTI NON AMMISSIBILI SULLE VOCI RELATIVE AI LAVORI

NOTE

Oneri della sicurezza non ammessi a contributo
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È stato altresì a uisito l’auto izzazio e sismica (prot.95375 del 03/04/2018) ai sensi della L.R. 28/2011 da 

parte del servizio Genio Civile della Regione Abruzzo sede di Teramo, la cui efficacia è subordinata alla 

comunicazione del nominativo del costruttore (DECRETO 31.12.2016 n. 3/REG Art. 2 co. 6) e, se prevista, alla 

de u ia dei lavo i da uesti dovuta ai se si dell’a ti olo , o a , del d.p.r. 380/2001, così come 

previsto dall’a ti olo , o a  della L.R.. n. 28/11.  

Accertate: 

 La oe e za della do u e tazio e e o o i a o  ua to sta ilito dall’O di a za del 
Commissario Straordinario n. 23 e 32 del 2017 e ss.mm.ii.; 

 La coerenza dell’i te ve to p oposto o  gli esiti della S heda di MIBACT e o  l’O di a za 
sindacale di riferimento; 

 La congruenza dei prezzi unitari utilizzati nel Computo Metrico con il Prezzario Unico Centro 

Italia  di ui all’O di a za del Co issa io St ao dinario n. 7/2016; 

 La relazione tecnica di asseverazione ai sensi del DPR 380/2001, a firma del tecnico incaricato 

ing. Mauro di Giandomenico e arch. Silvia Abate, riguardante il rispetto delle vigenti disposizioni 

in materia di edilizia, sicurezza e sismica. 

Sulla ase dell’ist uttoria tecnico-amministrativa, si attesta la congruità dei osti dell’i te ve to e la 

sussiste za delle o dizio i pe  l’assegnazione del contributo di € . .  e si p opo e l’app ovazio e del 
p ogetto di ui t attasi e l’auto izzazio e all’effettuazio e dell’i te ve to.  

Si precisa altresì che il contributo di € . .  è dete i ato ell’a o ta e del osto dell’i te ve to 
ammissibile in quanto non è stato percepito alcun indennizzo assicurativo ì. 

L’assu zio e dell’i peg o di spesa a favo e della Diocesi di TERAMO-ATRI per l’i po to di € . .  

corrispondente al totale del contributo concesso a valere sulle risorse trasferite dal Commissario 

straordinario e che saranno disponibili secondo quanto p evisto all’a ti olo  dell’O.C.S.R. .  del , 
appli a ile a he all’O.C.S.R. .  del  pe  effetto di ua to sta ilito al o a  della stessa O.C.S.R.  

. , ella o ta ilità spe iale . /  i testata a V.C. PRES. REG. ABBRUZZO D.L. 9- , ape ta 
p esso la Ba a d’Italia sede dell’A uila;  
 

Va stabilito esp essa e te l’o e e della Diocesi di Teramo-Atri, ai sensi di quanto stabilito dal combinato 

disposto degli articoli 4, comma 6 e 8, comma 1, dell’O.C.S.R. .  del , di trasmette e all’Uffi io spe iale 
per la ricostruzione,  entro  trenta  giorni  dalla  notificazione  del  presente  provvedimento,  pena decadenza 

del contributo: 

- la do u e tazio e elativa alla p o edu a selettiva seguita pe  l’i dividuazio e, sulla ase del 
p ogetto p ese tato ed asse tito, dell’i p esa ese ut i e, ivi o p eso apposito ve ale dal uale 
risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta; 

- do u e tazio e attesta te l’is izio e dell’i p esa ese ut i e dei lavo i all’A ag afe antimafia di 

ui all’a ti olo  del de eto legge .  del . 

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it
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Spettano al Comune funzioni di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, a norma degli articoli 27 e 94 

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle vigenti leggi regionali. 

Si attesta, i fi e, l’avve uta ve ifi a dell’i esiste za di situazio i a he pote ziali di o flitto di i te esse ai 
se si dell’a t. is della L. /  e degli a tt.  e  del D.P.R. /  e ss.mm.ii.   

 Il Responsabile del Procedimento  

          Ing. Emanuele Cavallo 

Allegato A: Elenco elaborati   

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
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DICHIARAZIONE ASSEVERATA DI CONFORMITA’ 
 

 

La sottoscritta SILVIA ABATE 

Nata a TERAMO Prov. TERAMO il 24/08/1991 

Cittadinanza ITALIANA Codice Fiscale BTASLV91M64L103G 

Residente in (via, piazza, ecc.) VIA PESCARA n. 12 

Comune di MONTORIO AL VOMANO Prov. TE CAP 64046 

Tel.+39 3451720409  N. Iscrizione Albo degli ARCHIETTI P.P.C. Prov. TE al n. 885 

Mail/ P.E.C. (posta elettronica certificata) abate.sr2011@gmail.com /  

silvia.abate@archiworldpec.it 
 
In qualità di Professionista Incaricato dal seguente Ente Attuatore: 
DIOCESI TERAMO-ATRI 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste 
dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e dall’art.481 e 489 C.P. 
 

DICHIARA 

(In ottemperanza all’art.359 del Codice Penale) 
 
di aver inviato i seguenti documenti firmati digitalmente all’indirizzo P.E.C. 
usr2016@pec.regione.abruzzo.it  il giorno 24/11/2017 alle ore 11:00 e precedentemente il giorno 
15/11/2017 alle ore 19:40 come da ricevuta di avvenuta consegna allegata alla presente: 
 

Numero 

documento 

nome documento Nome file documento con estensione 

(**.pdf, etc.) 

Soggetto che firma digitalmente Ora e data della firma 

digitale 

1 Istanza di contributo 1 .Istanza di contributo.pdf Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

17:53 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:13 del 15.11.2017 

1a Introduzione al progetto 1a. Introduzione al progetto Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

17:55 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:14 del 15.11.2017 

A1 Relazione  tecnica generale A1. Relazione tecnica generale Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:00 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:19 del 15.11.2017 

A2 Relazione storico-artistica A2. Relazione storico-artistica Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:00 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:20 del 15.11.2017 

mailto:abate.sr2011@gmail.com
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B1 TAV 1 Planimetria Generale B1. TAV 1Planimetria Generale Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:00 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:21 del 15.11.2017 

B1 TAV 2 Inquadramento 

territoriale 

B1.TAV 2 Inquadramento territoriale Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:01 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:21 del 15.11.2017 

B2 TAV 1 Rilievo dello stato di 

fatto 

B2.TAV 1 Rilievo dello stato di fatto Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:01 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:21 del 15.11.2017 

B2 TAV 2 Rilievo 

materico_piante 

B2.TAV 2 Rilievo materico_piante Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:01 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:46 del 15.11.2017 

B2 TAV 3 Rilievo materico_ 

prospetti e sezioni 

B2 TAV 3 Rilievo materico_ prospetti e 

sezioni 

Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:02 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:46 del 15.11.2017 

B2 TAV 4 Individuazione 

Evidenze Artistiche 

B2.TAV 4 Individuazione Evidenze 

Artistiche 

Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:02 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:22 del 15.11.2017 

B3 Rilievo Fessurativo B3. Rilievo Fessurativo Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:02 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:23 del 15.11.2017 

B4 Rilievo fotografico B4. Rilievo fotografico Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:02 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:23 del 15.11.2017 

B5-C2 TAV 1 Individuazione 

Interventi di Progetto e 

Elaborati grafici 

strutturali_Piante 

B5. TAV 1 Individuazione Interventi di 

Progetto e Elaborati grafici 

strutturali_Piante 

Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

09:23 del 24.11.2017 

UTC TIME 

15:46 del 23.11.2017 

B5-C2 TAV 2 Individuazione 

Interventi di Progetto e 

Elaborati grafici 

strutturali_Prospetti e 

Sezioni 

B5.TAV 2 Individuazione Interventi di 

Progetto e Elaborati grafici 

strutturali_Prospetti e Sezioni 

Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:03 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:50 del 15.11.2017 

C1 Relazione di calcolo  C1. Relazione di calcolo  Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:03 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:24 del 15.11.2017 

C3 Particolari Costruttivi degli  

Interventi 

C3. Particolari Costruttivi degli  Interventi Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

18:04 del 15.11.2017 

UTC TIME 
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Arch. Silvia Abate 17:25 del 15.11.2017 

C4 Relazione sintetica C4. Relazione sintetica Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:04 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:25 del 15.11.2017 

C6 Relazione geotecnica C6 Relazione geotecnica Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:05 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:41 del 15.11.2017 

C7 Relazione sulle fondazioni C7 Relazione sulle fondazioni Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:06 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:41 del 15.11.2017 

3 Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

3. Piano di Sicurezza e Coordinamento Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

17:55 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:14 del 15.11.2017 

4 Computo Metrico 

Estimativo 

4. Computo Metrico Estimativo Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

09:22 del 24.11.2017 

UTC TIME 

15:45 del 23.11.2017 

5 Elenco Prezzi Unitari 5. Elenco Prezzi Unitari Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

09:23 del 24.11.2017 

UTC TIME 

15:46 del 23.11.2017 

6 Quadro tecnico economico 6. Quadro tecnico economico Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

17:58 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:15 del 15.11.2017 

7 Piano di manutenzione 7. Piano di manutenzione Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

17:58 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:16 del 15.11.2017 

8 Cronoprogramma degli 

interventi 

8. Cronoprogramma degli interventi Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

17:58 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:16 del 15.11.2017 

9 Capitolato Speciale di 

Appalto 

9. Capitolato Speciale di Appalto Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

17:59 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:16 del 15.11.2017 

9.1 Contratto di appalto 9.1 Contratto di appalto Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

17:59 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:17 del 15.11.2017 
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E1 Dichiarazione Asseverata di 

Conformita 

E1. Dichiarazione Asseverata di 

Conformita 

Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

09:40 del 24.11.2017 

UTC TIME 

09:37 del 24.11.2017 

E2 Dichiarazione del soggetto 

attuatore DLgs  42 2004 

E2. Dichiarazione del soggetto attuatore 

DLgs  42 2004 

Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:06 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:27 del 15.11.2017 

E3 Scheda per il rilievo del 

danno ai beni culturali 

E3. Scheda per il rilievo del danno ai beni 

culturali 

Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:06 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:27 del 15.11.2017 

E4 Scheda sinottica circ.15-

2015 

E4. Scheda sinottica circ.15-2015 Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:06 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:27 del 15.11.2017 

E4.2 Scheda di monitoraggio 

della progettazione MIBACT 

N 15-2015 

E4.2 Scheda di monitoraggio della 

progettazione MIBACT N 15-2015 

Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:07 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:28 del 15.11.2017 

E5 Ordinanza Inagibilita Chiesa 

Faieto 

E5. Ordinanza Inagibilita Chiesa Faieto Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:07 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:28 del 15.11.2017 

E6 Perizia Asseverata E6. Perizia Asseverata Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:07 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:29 del 15.11.2017 

E7 Attestazione  iscrizione 

elenco speciale Mauro Di 

Giandomenico 

E7. Attestazione  iscrizione elenco 

speciale Mauro Di Giandomenico 

Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:08 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:29 del 15.11.2017 

E7 Attestazione  iscrizione 

elenco speciale Silvia Abate 

E7. Attestazione  iscrizione elenco 

speciale Silvia Abate 

Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:08 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:29 del 15.11.2017 

E9 Contratto  Committente-

Professionista 

E9. Contratto  Committente-

Professionista 

Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:08 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:30 del 15.11.2017 

F1 SCIA edilizia e relazione 

tecnica di asseverazione 

(DPR 380 2001 e s.m.i.) 

F1. SCIA edilizia e relazione tecnica di 

asseverazione (DPR 380/2001 e s.m.i.) 

Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

18:09 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:30 del 15.11.2017 

12 CI Padre Giovanni Manelli 12. CI Padre Giovanni Manelli Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

18:00 del 15.11.2017 

UTC TIME 
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Arch. Silvia Abate 17:18 del 15.11.2017 

12 CI Mauro Di Giandomenico 12. CI Mauro Di Giandomenico Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

17:59 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:17 del 15.11.2017 

12 CI Silvia Abate 12. CI Silvia Abate Ing. Mauro Di Giandomenico 

 

Arch. Silvia Abate 

17:59 del 15.11.2017 

UTC TIME 

17:19 del 15.11.2017 

 
 
e che le 2 (due) copie cartacee dei documenti su elencati, consegnate a mano all’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione Abruzzo unitamente alla presente dichiarazione, sono ad essi conformi. 
 

 

Data 23/11/2017        

 

 

Timbro e Firma__________________________ 
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