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 DECRETO DEL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

n. 42 del 25/05/2018 

Oggetto: O.C.S.R. n. 23/2017 e 32/2017 e ss.mm.ii. Autorizzazione all’intervento e concessione 

contributo per messa in sicurezza CHIESA DI SAN CRISTIFORO, sita in MOSCUFO (PE). 

Diocesi di PESCARA-PENNE 

CUP - B87C18007600001 

CIG - 7487854498 

 

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’articolo 2 del D.L. 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario Straordinario e 

dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici 

Speciali per la ricostruzione post-sisma 2016”; 

 

VISTO il D.L.148 del 16 ottobre 2017, convertito in legge n.172 del 4 dicembre 2017 “Disposizioni urgenti in 

materia finanziaria e per esigenze indifferibili” 

 

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

schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 

della Regione Abruzzo ai sensi dell’art.30 del D.lgs 267/2000; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 24 Febbraio 2017 n.73 con la quale è stato individuato nell’Ing. 

Marcello D’ALBERTO il soggetto cui conferire l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

post sisma 2016; 

 

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

interventi di ricostruzione post sisma 2016 che nominava l’Ing. Marcello D’ALBERTO quale soggetto delegato 

per l’esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della 

ricostruzione; 

 

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

 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario n.16 del 3 Marzo 2017 e ss.mm.ii; 

 

VISTA la determinazione n.34 del 17/05/2018 del Direttore dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione post 

sisma 2016 di conclusione positiva della Conferenza regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 4, 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.; 
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VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’acquisizione da parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del CUP e CIG per l’intervento oggetto 

di finanziamento: B87C18007600001 (CUP) - 7487854498 (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 Pescara-Penne e sinteticamente esposto qui di seguito: 

 

ORD. RIFERIMENTO 32/2017 

DENOMINAZIONE: Chiesa di San Cristoforo  

INDIRIZZO CHIESA: P.za Principe Umberto 

ID. CATASTALI: Foglio 13 part. B 

PRESENTAZIONE PROGETTO: Prot. n. 0233083/17 del 11/09/2017 e ss. 

RICHIEDENTE: Diocesi di Pescara-Penne  C.F./P. IVA: 91010770682 

RAPPRESENTATO DA: Mons. Tommaso Giuseppe  

Valentinetti 
c.f. VLN TMS 52M11 G141K 

C/O PROFESSIONISTA: Arch. Carlo Lufrano c.f. LFR CRL 67P23 C632T 

 

CUP B87C18007600001 

CIG 7487854498 

 

 

• di autorizzare l’effettuazione dell’intervento così come meglio esposto negli elaborati progettuali di cui 

all’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di concedere alla Diocesi di Pescara-Penne, Piazza dello Spirito Santo, 5 - 65121 Pescara (PE), C.F./P. IVA: 

91010770682, in qualità di soggetto attuatore, la somma complessiva di € 350.283,41, di cui € 272.448,56 

per importo lavori ed oneri di sicurezza e 77.834,85 € di somme a disposizione; 

• di rinviare a successivo decreto di liquidazione, a favore della Diocesi di PESCARA-PENNE, l’erogazione 

dell’importo di € 350.283,41 corrispondente al totale del contributo concesso a valere sulle risorse 

trasferite dal Commissario Straordinario nella contabilità speciale n.6051/401 intestata a “V.C. PRES. 

REG. ABBRUZZO D.L. 189-2016”, aperta presso la Banca d’Italia sede dell’Aquila.  Le somme suddette 

saranno erogate secondo quanto previsto all’articolo 5 dell’O.C.S.R. n. 32 del 2017 (applicabile anche 

all’O.C.S.R. n. 23 del 2017 per effetto di quanto stabilito dall’art.8 comma 1 della stessa O.C.S.R. n. 32);  
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• 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. n. 32 del 2017, entro trenta giorni dalla notificazione del presente 

provvedimento, pena decadenza del contributo, dovrà trasmettere all’Ufficio speciale per la 

ricostruzione: 

- la documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione, sulla base del 

progetto presentato ed assentito, dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale 

risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta; 

- documentazione attestante l’iscrizione dell’impresa esecutrice dei lavori all’Anagrafe antimafia di cui 

all’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016. 

 

• Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art.11 legge 3 del 2003 è B87C18007600001 

e il Codice Identificativo Gare (CIG) è 7487854498; 

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

determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione n.32 del 02/05/2018, la Struttura 

competente e il responsabile del procedimento sono rispettivamente: 

- L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo 

- 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’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo 

• di comunicare il presente provvedimento alla Diocesi di Pescara-Penne e al Comune di Moscufo. 

 

 
IL DIRETTORE 

   Ing. Marcello D’Alberto 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Oggetto: O.C.S.R. n. 23/2017 e 32/2017 e ss.mm.ii. Autorizzazione all’intervento e concessione 

contributo per messa in sicurezza CHIESA DI SAN CRISTOFORO, sita in MOSCUFO (PE). Diocesi di 

PESCARA-PENNE 

(Normativa di riferimento) 

• Decreto legge 189/2016 recante “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’art. 1, comma 3, del D.L. 189/2016 il Commissario Straordinario provvede all’attuazione degli interventi 

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-bis del l’articolo 15-bis, introdotto dalla legge n.  45 del 2017 di conversione decreto legge 

n. 8 del 2017, prevede che: “ …Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o 

detentori delle chiese site nei comuni di cui all’articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente 

agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le 

modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ulteriori 

interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell’esecuzione 

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 

convenienti, dal punto di vista economico, dell’azione definitiva e di quella provvisoria di cui 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 

congruità dei costi previsti dell’intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la 

ricostruzione. L’elenco delle chiese, non classificate agibili 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’articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell’ambito dei programmi 

definiti secondo le modalità previste dall’articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili 

tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’inizio 

dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai 

sensi dell’articolo 16, comma 4”. 

 

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 modalità per l’istruttoria tecnica e amministrativa 

per l’assegnazione di tali contributi. 

 

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

all’art.30 comma 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n.189 convertito con legge n. 229 del 15 dicembre 2016 emanate 

dal comitato di coordinamento di cui all’art. 203 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Per la determinazione dell’ammontare del contributo occorre stabilire che, in ossequio al principio generale 

del “ne bis in idem ” e comunque in relazione a quanto previsto espressamente dall’art. 6, comma 6, del D.L. 

189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e ss.mm.ii., “il contributo concesso è  al 

netto dell’indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall’interessato per medesime finalità 

della ricostruzione”. 

Il citato comma 3-bis dell’articolo 15-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 

ricostruzione degli edifici di culto contenuta nell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016, in quanto 

stabilisce che il provvedimento di concessione dei contributi sia adottato dai Presidenti delle Regioni – Vice 

Commissari. 

L’articolo 14 al comma 6 del decreto legge n. 189 del 2016 prevede che  il contributo per gli interventi è 

erogato in via diretta a favore del soggetto attuatore e altresì l’art. 5 comma 1 delle Ordinanze commissariali 

n. 23 e n. 32 stabilisce che la liquidazione è effettuata dall’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente 

competente, mediante accredito sul conto corrente bancario “dedicato” a valere sulle risorse disponibili 

trasferite dal Commissario straordinario nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 4 dell’art. 4 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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In particolare, l’allegato A all’ Ordinanza nn.23 e 32 del 2017 contiene l’intervento di messa in sicurezza 

della chiesa di cui trattasi, individuato come segue: 

ORD. RIFERIMENTO 32/2017 

DENOMINAZIONE: Chiesa di San Cristoforo  

INDIRIZZO CHIESA: P.za Principe Umberto 

ID. CATASTALI: Foglio 13 part. B 

PRESENTAZIONE PROGETTO: Prot. n. 0233083/17 del 11/09/2017 e ss. 

RICHIEDENTE: Diocesi di Pescara-Penne  C.F./P. IVA: 91010770682 

RAPPRESENTATO DA: Mons. Tommaso Giuseppe  

Valentinetti 
c.f. VLN TMS 52M11 G141K 

C/O PROFESSIONISTA: Arch. Carlo Lufrano c.f. LFR CRL 67P23 C632T 

 

CUP B87C18007600001 

CIG 7487854498 

 

Dato atto che Mons. Tommaso Giuseppe  Valentinetti, come sopra individuato, ha titolo a richiedere il 

contributo per l’immobile in oggetto in quanto legale rappresentante delle Diocesi Pescara-Penne, quale 

soggetto attuatore ai sensi del comma 3 bis dell’art. 15 bis del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.; 

La scheda di MIBACT, l’Ordinanza sindacale  n.41 del 30/12/2016 e la relazione tecnica  a firma del progettista  

evidenziano che i principali danni delle chiesa sono i seguenti:  

1. Lesioni verticali insieme a lesioni inclinate, talvolta incrociate, nel sopraportale, nel sottofinestra e 
soprafinestra e nelle pareti della facciata principale allineate verticalmente sull’asse centrale, 
indebolito quest’ultimo dalla presenza di dettebucature medesime. Lesioni spesso passanti, ovvero 
visibili anche dall’interno  

2. Lesioni verticali interne nelle murature di raccordo tra le due pareti costitutive della facciata 
principale, cioè tra quella bassa dell’avancorpo e quella alta, arretrata, dell’aula liturgica. Evidenziano 
un moderato distacco dell’avancorpo anteriore dal corpo centrale dell’aula liturgica; 

3. Lesioni verticali insieme a lesioni inclinate nel soprafinestra, nel sottofinestra (ove le 
lesioni sono incrociate), e nelle pareti della facciata posteriore (cioè sia la parete terminale dell’aula 
liturgica al di sopra dell’arco trionfale che la parete dietro l’altare maggiore del corpo absidale più 
basso). Lesioni passanti lievi, anche pregresse, sono visibili anche dall’esterno nella muratura del 
sottofinestra.  

4. Lesioni verticali e inclinate in chiave e alle reni nei due arconiterminali a doppia curvatura, nell’arco 
che dall’atrio d’ingresso introduce all’aula liturgica (sopra la cantoria) e nell’arco trionfale che 
introduce alla parte absidale (sopra l’altare maggiore).In perfetta simmetria specchiata evidenziano 
gravi meccanismi di taglio che interessano anche gli apparati decorativi  

5. Lesioni all’interno dei due piloni angolari posti lateralmente alla cavità absidale che evidenziano 
condizioni di insufficienza nella risposta alle spinte dell’arco trionfale soprastante l’altare maggiore; 
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6. Danni concentrati e diffusi anche con distacco elementi e caduta materiale agli apparati decorativi 
in stucco; 

7. Insufficienza strutturale del cordolo sommitale della parete della facciata anteriore dell’aula 
liturgica; 

8. Assenza di fissaggio delle capriate alle murature portanti; 
9. Presenza di puntoni spingenti sulla parete della facciata terminale posteriore dell’aula liturgica; 
10. Presenza di parti ammalorate nel cordolo sommitale in c.a. esistente. 

 
L’intervento, così come descritto negli elaborati progettuali, consiste principalmente in:  

 L’intervento primario, per contrastare il meccanismo di collasso principale ed il meccanismo di 

danno ad esso collegato, è una cerchiatura interna, post-tesa, appoggiata sul grande cornicione 

interno posto a quota 10,08 m. L’ancoraggio alle pareti perimetrali avviene con tirantature 

radiali, realizzate mediante barre con capochiave in parte esterni ed in parte auto ancorati nel 

caso delle pareti della facciata anteriore e di quella posteriore; 

 Tale cerchiatura è costituita da quattro elementi rigidi curvilinei, con sezione a C, realizzati in 

lamiere saldate, da posizionare, sul cornicione anzidetto, nelle parti di raccordo curvilinee 

dell’aula; tali elementi rigidi sono collegati da quattro barre, due longitudinali e due trasversali, 

di raccordo, con le quali è poi possibile realizzare la post tensione. Dai quattro profili curvilinei si 

dipartono le tirantature radiali, anch’esse da post tendere. 

 Tale cerchiatura contrasta il meccanismo di collasso primario, mentre la sua post tensione 

migliora il comportamento a taglio delle parti di sottofinestra e soprafinestra delle facciate, 

rendendone più efficace la formazione delle bielle di muratura compressa al loro interno. 

 Viene rinforzato il collegamento tra tetto e murature perimetrali, assicurandone la 

collaborazione e l’effetto catena delle capriate. Questo mediante il ripristino del cordolo 

perimetrale, il suo collegamento alle murature sottostanti ed il suo collegamento alle capriate 

medesime; 

 Si eliminano inoltre gli effetti spingenti degli arcarecci radiali posteriori collegandoli a cerniera 

fissa alla zona di colmo dell’ultima capriata; 

 I meccanismi di collasso secondari delle due facciate anteriore e posteriore, sono poi impediti 

non solo dalle quattro tirantature radiali, della cerchiatura anzidetta, poste in direzione 

longitudinale, ma anche dalle altre due coppie di barre longitudinali poste subito al di sotto di 

quota 8,78, ed autoancorate alle murature di facciata; 

 Completano il miglioramento del comportamento d’insieme l’inserimento di un piano rigido 

intermedio nei due ambienti vuoti posti a quota m 8,78 ai due angoli posteriori della struttura, 

nonché la riparazione dei danni ai soprafinestra e ai sottofinestra delle aperture nelle facciate 

ed ai relativi architravi. 

 

I suddetti interventi sono finalizzati alla riparazione del danno, alla rimozione dell’inagibilità e alla 

riapertura della chiesa all’esercizio del culto. 

 

 

 

 

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 

 

Il quadro tecnico economico di progetto è così distinto: 

 

 
 

 

L’importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico di progetto è pari a € 350.283,41 

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

 

L’importo non ammissibile sui lavori ed oneri della sicurezza ammonta ad € 2.551,00 (al netto dell’iva al 10%) 

per un complessivo lordo di € 2.806,10, somma che è riconducibile alle voci indicate nel quadro riepilogativo 

di seguito esposto: 

 

 

 

IMPORTI DI 

PROGETTO

IMPORTI 

AMMISSIBILI

IMPORTI NON 

AMMISSIBILI

A1 Importo lavori 248.135,39 € 248.135,39 € 0,00 €

A2 Importo oneri sicurezza 26.864,17 € 24.313,17 € 2.551,00 €

TOTALE IMPORTO LAVORO (A1-A3) 274.999,56 € 272.448,56 € 2.551,00 €

B1
Direzione   Lavori, contabilità e certificato 

regolare esecuzione
10.889,98 € 8.990,80 € 1.899,18 €

B2 Progettazione 17.819,97 € 14.712,22 € 3.107,75 €

B3
Coordinamento della sicurezza in fase di prog. 

ed esecuzione
2.970,00 € 2.452,04 € 517,96 €

B4 Collaudo 1.320,00 € 0,00 € 1.320,00 €

B2
Prestazioni specialistiche (art. 8 OCSR n. 

12/2017), (rel. storica)
1.925,00 € 1.907,14 € 17,86 €

TOTALE SPESE TECNICHE (B1+B2) 34.924,95 € 28.062,20 € 6.862,75 €

B3 CNPAIA spese tecniche (4%) 1.397,00 € 1.122,49 € 274,51 €

B4 IVA DEL 22% SU (spese tecniche+ CNPAIA ) 7.990,83 € 6.420,63 € 1.570,20 €

B5 IMPREVISTI (max 5%) 9.500,00 € 13.622,43 € 0,00 €

B6 IVA su A – (10%) 27.499,96 € 27.244,86 € 255,10 €

IVA su B5 – (10%) 950,00 € 1.362,24 € 0,00 €

B7 Arrotondamenti 237,27 € 0,00 € 237,27 €

B8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1-B7) 82.500,00 € 77.834,85 € 4.192,90 €

A+B8 TOTALE INTERVENTO 357.499,56 € 350.283,41 € 6.743,90 €

      A - LAVORI

      B - SOMME A DISPOSIZIONE

QUADRO ECONOMICO
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Il progetto è stato sottoposto, per l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni, all’esame della Conferenza 

Regionale di cui all’articolo 16, comma 4 del decreto legge n. 189 del 2016, indetta in data 22/12/2018, 

terminato con determinazione di conclusione positiva n. 32 del 17/05/2018 del Direttore dell’Ufficio Speciale 

per la Ricostruzione post sisma 2016. 

È stato altresì acquisito l’autorizzazione sismica (prot.0117811 del 24/04/2018) ai sensi della L.R. 28/2011 da 

parte del servizio Genio Civile della Regione Abruzzo sede di Pescara, 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 

denuncia dei lavori da questi dovuta ai sensi dell’articolo 65, comma 1, del d.p.r. 380/2001, così come 

previsto dall’articolo 8, comma 6 della L.R.. n. 28/11.  

Accertate: 

 La coerenza della documentazione economica con quanto stabilito dall’Ordinanza del 

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

 La coerenza dell’intervento proposto con gli esiti della Scheda di MIBACT e con l’Ordinanza 

sindacale di riferimento; 

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

Italia 2016 di cui all’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 7/2016; 

VOCE N
IMPORTO 

RICHIESTO

IMPORTO 

AMMESSO

IMPORTO NON 

AMMESSO

0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOT 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VOCE N
IMPORTO 

RICHIESTO

IMPORTO 

AMMESSO

IMPORTO NON 

AMMESSO

2 404,00 € 0,00 € 404,00 €

3 1.225,00 € 0,00 € 1.225,00 €

4 313,00 € 0,00 € 313,00 €

5 609,00 € 0,00 € 609,00 €

TOT 2.551,00 € 0,00 € 2.551,00 €

2.551,00 €

2.806,10 €

Al netto dell'IVA (10%)

TOTALE LAVORI+SICUREZZA NON AMMISSIBILI Comprensivo IVA (10%)

IMPORTI NON AMMISSIBILI SULLE VOCI RELATIVE AI LAVORI

NOTE

TOTALE LAVORI+SICUREZZA NON AMMISSIBILI

IMPORTI NON AMMISSIBILI SUGLI ONERI PER LA SICUREZZA

NOTE

Oneri della sicurezza non ammessi a contributo
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 La relazione tecnica di asseverazione ai sensi del DPR 380/2001, a firma del tecnico incaricato 

arch. Carlo Lufrano, riguardante il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, 

sicurezza e sismica. 

Sulla base dell’istruttoria tecnico-amministrativa, si attesta la congruità dei costi dell’intervento e la 

sussistenza delle condizioni per l’assegnazione del contributo di € 350.283,41 e si propone l’approvazione 

del progetto di cui trattasi e l’autorizzazione all’effettuazione dell’intervento.  

Si precisa altresì che il contributo di € 350.283,41 è determinato nell’ammontare del costo dell’intervento 

ammissibile in quanto non è stato percepito alcun indennizzo assicurativo ì. 

L’assunzione dell’impegno di spesa a favore della Diocesi di PESCARA-PENNE per l’importo di € 350.283,41 

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

straordinario e che saranno disponibili secondo quanto previsto all’articolo 7 dell’O.C.S.R. n. 32 del 2017, 

applicabile anche all’O.C.S.R. n. 23 del 2017 per effetto di quanto stabilito al comma 1 della stessa O.C.S.R.  

n. 32, nella contabilità speciale n.6051/401 intestata a “V.C. PRES. REG. ABBRUZZO D.L. 189-2016”, aperta 

presso la Banca d’Italia sede dell’Aquila;  

 

Va stabilito espressamente l’onere della Diocesi di Pescara-Penne, ai sensi di quanto stabilito dal combinato 

disposto degli articoli 4, comma 6 e 8, comma 1, dell’O.C.S.R. n. 32 del 2017, di trasmettere all’Ufficio speciale 

per la ricostruzione,  entro  trenta  giorni  dalla  notificazione  del  presente  provvedimento,  pena decadenza 

del contributo: 

- la documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione, sulla base del 

progetto presentato ed assentito, dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale 

risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta; 

- documentazione attestante l’iscrizione dell’impresa esecutrice dei lavori all’Anagrafe antimafia di 

cui all’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016. 

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, infine, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 

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

 Il Responsabile del Procedimento  

          Ing. Emanuele Cavallo 

Allegato A: Elenco elaborati   
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