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

n. 54 del 25/06/2018  

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 DI SAN DONATO MARTIRE, sita in 

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE). Diocesi di PESCARA-PENNE  

CUP - B37C18008520001 

CIG - 748785556B 

 

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.25 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.; 
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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; 

 

VISTO il verbale a firma della Diocesi Pescara-Penne (prot.0166636/18 del 11/06/2018), con il quale il 

soggetto attuatore dichiara di accettare, senza alcuna riserva, l’a ollo di € . , ; 

 

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: CUP - B37C18008520001 e CIG - 748785556B; 

 

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 Donato Martire 

INDIRIZZO CHIESA: Largo Garibaldi, 5 - Castiglione Messer Raimondo (TE) 

ID. CATASTALI: Foglio 11 particella B 

PRESENTAZIONE PROGETTO: Prot. n. 0231869/17 del 08/09/17 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: Ing. Davide Pompei 

Ing. Melania Domenicone 

Arch. Cesare Pizzoli 

Geom. Bruno Pompei 

c.f. PMP DVD 82A03 L103D  

c.f. DMN MLN 78M68 D704J 

c.f. PZZ CSR 59H01 L846O  

c.f. PMP BRN 52B23 F500F 

CUP B37C18008520001 

CIG 748785556B 

 

• 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 costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• di concedere alla Diocesi di Pescara-Penne con sede in Piazza dello Spirito Santo, 5 - 65121 Pescara (PE), 

C.F./P. IVA: 91010770682, in qualità di soggetto attuatore, la somma complessiva di € 348.199,68, di cui 

€ 207.735,65 per importo lavori ed oneri di sicurezza e € 67.264,35 di somme a disposizione; 

• di rinviare a successivo decreto di liquidazione, a favore della Diocesi di PESCARA-PENNE, l’e ogazio e 
dell’i po to di € 348.199,68 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. 
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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. .  del  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 

provvedimento, pena decadenza del contributo, dov à t as ette e all’Uffi io speciale per la 

ricostruzione: 

- 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 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 cui all’a t.  legge  del  è B37C18008520001 

e il Codice Identificativo Gare (CIG) è 748785556B; 

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

de eti 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 Regio e A uzzo 

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

Messer Raimondo. 

 

 

IL DIRETTORE 

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

Oggetto: O.C.S.R. . /  e /  e ss. .ii. Autorizzazio e all’i terve to e co cessio e 
contributo per messa in sicurezza CHIESA DI SAN DONATO MARTIRE, sita in CASTIGLIONE 

MESSER RAIMONDO (TE). Diocesi di PESCARA-PENNE  

(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 continuità del culto, i proprietari, possessori o 

dete to i 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 

odalità sta ilite elle o di a ze o issa iali e esse 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 se o do la p o edu a della S heda pe  il ilievo 
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 
defi iti se o do le odalità p eviste 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  ossequio 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 
netto 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 1 delle Ordinanze commissariali 

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 

t asfe ite dal Co issa io 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 32/2017 

DENOMINAZIONE: Chiesa di San Donato Martire 

INDIRIZZO CHIESA: Largo Garibaldi, 5 - Castiglione Messer Raimondo (TE) 

ID. CATASTALI: Foglio 11 particella B 

PRESENTAZIONE PROGETTO: Prot. n. 0231869/17 del 08/09/17 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: Ing. Davide Pompei 

Ing. Melania Domenicone 

Arch. Cesare Pizzoli 

Geom. Bruno Pompei 

c.f. PMP DVD 82A03 L103D  

c.f. DMN MLN 78M68 D704J 

c.f. PZZ CSR 59H01 L846O  

c.f. PMP BRN 52B23 F500F 

CUP B37C18008520001 

CIG 748785556B 

 

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

o t i uto pe  l’i o ile i  oggetto i  ua to legale appresentante delle Diocesi di Pescara-Penne, quale 

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

La scheda di MIBACT, l’O di a za si da ale n.26 del 07/11/2016 e la relazione tecnica a firma del progettista 

evidenziano che i principali danni delle chiesa sono i seguenti:  

 Lesionature passanti sia isolate che diffuse e passanti nelle murature perimetrali ed interne portanti 

sia di facciata che di incrocio con parziali riverberi nei solai di piano oltre a fenomeni fessurativi 

minori che, oltre alla disgregazione di intonaci, lasciano pensare che gli elementi resistenti siano 

almeno compromessi. 

In particolare, la parete curvilinea del transetto verso valle, risulta lesionata dalla quota di 

imposta del tetto fino al piano strada interessando le finestre ad arco delle due chiese e in parte il 

contrafforte. La stessa parete, nella parte alta dell'angolo sud della muratura curvilinea del 

transetto, presenta vistosi distacchi dal paramento ortogonale. Lesioni longitudinali anche sulla 

muratura portante della facciata nord con interessamenti dei vani ed architravi degli infissi sulla 

sacrestia fino a quota di via Roma e dall'abside superiore fino alla porta di accesso alla chiesa 

inferiore. 

Lesioni diffuse sulla parete nord della cappella del Santo che si dipartono dall'attacco della 

vela, interessano la muratura della finestra e si diffondono fino alla porta verso sacrestia ora 

trasformata in armadio a muro. 
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Lesioni passanti nella muratura del vano scala a chiocciola e molto visibili anche nel paramento 

dell'abside. 

Lesioni sulla parete laterale destra della cantoria che si dipartono dalla trabeazione fino 

all'architrave della porticina sulla scala. 

 

Mancate connessioni ed innesti tra murature principali nei punti di incrocio visibili a livello del 

sottotetto. 

 Lesionature longitudinali e diagonali passanti che interessano i maschi murari, altre che si dipartono 

dall’i o io di va i di po te e fi est e aggiu ge do la uota di solaio, alt e a o a che interessano 

l’i te a parete. Particolarmente interessata la zona della porta di accesso e delle finestre laterali 

della Chiesa inferiore, della finestra sui locali parrocchiali al piano rialzato, del finestrone sopra la 

cantoria e quella del transetto destro e gli ovali sopra le porte laterali del vestibolo verso la navata. 

L'innesco di queste lesioni, è presumibilmente dovuto alla concentrazione di tensioni negli spigoli 

delle aperture, peraltro di notevoli luci, che si sono scaricate attraverso la ridistribuzione delle forze. 

Negli architravi si sono formati archi di scarico evidenziate da lesioni passanti. 

 Distacchi e principio di ribaltamento dei basamenti di appoggio delle capriate dalla muratura di 

confine. 

 Lesionature e fessurazioni longitudinali e diagonali della muratura timpanica nei punti di innesto 

delle teste delle capriate e travi portanti, a causa del carico concentrato nelle nicchie con azione 

punzonante puntiforme in mancanza di opportuni cuscini ripartitori, evidenziate dalla rottura degli 

elementi e dalla dislocazione delle travi. 

 Sconnessione, scompaginamento e sgrottature della muratura circostante le buche pontaie a 

seguito delle azioni meccaniche e la disgregazione dei leganti. 

 Lesionature o fessurazioni nelle nicchie e vani di infissi precedentemente tamponati senza innesti; 

 Lesionature diagonali diffuse sulle volte laterizie dei due livelli (navate e transetti) conseguenti a 

scuotimento e oscillazioni fuori dal piano delle murature perimetrali e che ora risentono 

dell’alle ta e to della legatu a dei o i e presentano distacco di parti di intonaco e disfacimento 

dei leganti. La cupola presenta all'intradosso lesioni a livello del terzo medio nel settore murario tra 

2 oculi. Lesioni nella parte mediane dell'archivolto della vetrata soprastante l'altare che si diffondono 

sulla semicalotta del catino fino alla cuspide. 

 Disgregazione, frantumazione ed espulsione dei conci costituenti il tessuto estradossale della volta 

della cappella e del transetto di destra. 

 Fessurazioni, scompaginamento, distacchi e perdita di elementi laterizi costituenti le voltine leggere 

dei lucernai degli oculi della cupola nei punti di sutura con la muratura timpanica, la cupola e le 

mensoline portanti. 

 Lesionature passanti e trasverse nella mezzeria (chiave) degli intradossi degli archi sulla cantoria, sui 

transetti, sulla navata, su due archi della crociera e sull'altare laterale del presbiterio, attribuibili al 

superamento dell'eccentricità limite per la quale la sagoma è interamente compressa. In particolare 

le lesioni si dipartono dalla chiave e dalle reni dell'arco sulla cantoria con interessamento 

dell'archivolto della vetrata sul sagrato e sulla muratura fino alla quota del pavimento. 

 Lesionature e deformazioni di architravi in legno e lesioni mediane negli archivolti laterizi e lunette. 
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 Lesionature diffuse su cornici e trabeazioni sia nella Congrega che nella chiesa di S.Donato, nella 

transetto destro sopra l'altare laterale e particolarmente, nella cornice circolare della cupola ove le 

lesioni in più punti, sono passanti e aperte di vari centimetri. 

 Lesionature e perdita di elementi portanti nella torre campanaria, localizzati sui solai intermedi, sul 

solaio rampante della scala e sui muri di elevazione dell'ultimo livello. 

 Fessurazioni e perdita di leganti della struttura dei cornicioni della torre campanaria realizzata in 

muratura di mattoni; 

Si è anche rilevato: 

 Che sulle facciate est e nord, ed in alcuni paramenti interni sono visibili pregresse ma trascurabili 

lesioni nei maschi murari, presumibilmente dovuti a microassestamenti. 

 Che in alcuni di queste ultime sono evidenti precedenti interventi locali di decoro. 

 

L’i te ve to, osì o e des itto egli ela o ati p ogettuali, o siste p i ipal e te i :  
1- Posa in opera di tirantature in aderenza alle murature perimetrali lungo le direttrici opposte alle 

criticità, eseguite con barre tonde di acciaio F34 e chiusura con capochiave a piastra quadrata rinforzata 

con ali diagonali. In particolare, saranno dati in opera a quota +10.30 dal piano di pavimento della navata 

e al secondo livello a quota di sottotetto previa solidarizzazione e irrigidimento della muratura timpanica 

con apposite perniature metalliche o iniezioni di malta iperfluida. 

2- Realizzazione a livello del corridoio soprastante la trabeazione e al livello del sottotetto, di una 

cerchiatura metallica costituita da angolari ferro ad L di dimensioni 130 mm x 12 mm di spessore 

opportunamente solidarizzata e irrigidita con la muratura di confine con apposite perniature metalliche 

inghisate con leganti idonei alla muratura, previa perforazione obliqua rispetto al paramento. Il tutto al 

fine di garantire un effetto fungibile delle tirantature. 

3- Rinforzo e consolidamento della volta laterizia della cupola centrale e delle volte dei transetti, 

mediante placcaggio estradossale con fasce tessute sia a spicchio che concentriche di fibra in acciaio 

galvanizzato ancorata con idonea malta a base di calce idraulica e inghisatura dei terminali con malta 

iperfluida nei perfori praticati nelle murature di confine. 

 

 

I suddetti interventi 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. 
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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 uadro economico di progetto è pari a € 348.199,68 

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

 

L’i po to o  a issi ile sui lavori ed oneri della sicurezza ammonta ad € 2.817,32 (al netto delle somme 

a disposizione) per un complessivo lordo di € 4.907,39. 

La somma di € 3.557,39 (al netto delle spese del collaudo che non è previsto) sarà in accollo al soggetto 

beneficiario di contributo, la Diocesi di Pescara-Penne secondo il verbale di accollo del prot. 0166636/18 del 

12/06/2018. Detta somma è così suddivisa: € 2.817,32 di importo lavori ed oneri di sicurezza, eccedente il 

massimo concedibile, € ,  di somme a disposizione (spese tecniche, IVA) per la realizzazione 

dell’i te ve to in oggetto.  

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. 25 del 11/04/2018 del Direttore dell’Uffi io Spe iale 
per la Ricostruzione post sisma 2016. 

È pervenuto il parere di competenza del Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE) - Parere di verifica 

ammissibilità SCIA prot.n.5933 del 19/12/2017. 

IMPORTI DI 

PROGETTO

IMPORTI 

AMMISSIBILI

IMPORTI NON 

AMMISSIBILI

A1 Importo lavori 210.552,97 € 207.735,65 € 2.817,32 €
A2 Importo oneri sicurezza 67.264,35 € 67.264,35 € 0,00 €

TOTALE IMPORTO LAVORO (A1-A3) 277.817,32 € 275.000,00 € 2.817,32 €

Somma (in eccesso rispetto al 

contributo concesso) in 

accollo alla Diocesi di Pescara-

Penne

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

importo lavori) 
34.088,08 € 33.750,00 € 1.688,08 €

 Di ui . ,  € so a o  
ammessa, collaudo non 

previsto (4%)

B2
Prestazioni specialistiche (art. 8 OCSR n. 

12/2017), (rel. Storica 0,7%)
1.944,72 € 1.925,00 € 19,72 €

TOTALE SPESE TECNICHE (B1+B2) 36.032,80 € 35.675,00 € 1.707,80 €

B3 CNPAIA spese tecniche (5%) 1.801,64 € 1.783,75 € 17,89 €
B4 IVA su A – (10%) 27.781,73 € 27.500,00 € 281,73 €
B5 IVA DEL 22% SU (spese tecniche+ CNPAIA ) 8.323,58 € 8.240,93 € 82,65 €
B5 IMPREVISTI (max 5%) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1-B7) 73.939,75 € 73.199,68 € 2.090,07 €

A+B8 TOTALE INTERVENTO 351.757,07 € 348.199,68 € 4.907,39 €

      A - LAVORI

      B - SOMME A DISPOSIZIONE

QUADRO ECONOMICO
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È stato altresì a uisito l’auto izzazio e sismica (prot.086190 del 23/03/2018) 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. . / , osì o e 
previsto dall’a ti olo , o a  della L.R.. n. 28/11.  

Accertate: 

 La coerenza della documentazio 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 oe e za 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 di a io . / ; 
 La relazione tecnica di asseverazione ai sensi del DPR 380/2001, a firma del tecnico incaricato 

ing. Davide Pompei, 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 € 348.199,68 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 € 348.199,68 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 PESCARA-PENNE pe  l’i po to di € 348.199,68 

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

straordinario e he sa a o dispo i ili se o do ua to 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.  
n. 32, nella o ta ilità spe iale . /  i testata a V.C. PRES. REG. ABBRUZZO D.L. - , 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 Pescara-Penne, ai sensi di quanto stabilito dal combinato 

disposto degli articoli 4, comma 6 e 8, comma 1, dell’O.C.S.R. .  del , di t as ette e all’Uffi io spe iale 
per la ricostruzione, entro  trenta  giorni  dalla  notificazione  del  presente  provvedimento,  pena decadenza 

del contributo: 

- la documentazio 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; 

- docume 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 . 
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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. / 90 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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DICHIARAZIONE ASSEVERATA DI CONFORMITA’ 
 
 
Il sottoscritto ING. DAVIDE POMPEI, nato a TERAMO, Prov. TE il 03.01.1982, Cittadinanza 
ITALIANA, Codice Fiscale PMP DVD 82A 03L 103D, Residente in C.DA PIANE n. snc, Comune 
di CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO Prov. TE, CAP 64034, Tel. 320.7733383, N. Iscrizione 
Albo 1253 Prov. TE 
□ Mail/□ P.E.C. (posta elettronica certificata) davide.pompei@ingte.it 
 
In qualità di Professionista Incaricato dal seguente Ente Attuatore: 
ARCIDIOCESI DI PESCARA - PENNE 
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) 

 
1. di aver inviato i seguenti documenti firmati digitalmente all’indirizzo P.E.C. 

usr2016@pec.regione.abruzzo.it  il giorno 08.09.2017 alle ore 10:40:16 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 Lettera di 
trasmissione 

0.Lettera di trasmissione.pdf Ing. Davide Pompei 07.17 del 11.08.2017 

2 Istanza 1.a Istanza.pdf   

3 Dichiarazione 
soggetto attuatore 

1b Dichiarazione soggetto attuatore.pdf Ing. Davide Pompei 16.58 del 10.08.2017 

4 Relazione storico-
artistica 

2a Relazione Storico Artistica.pdf Arch. Cesare Pizzoli - Ing. Davide 
Pompei 

15.42 del 09.08.2017 

5 Relazione danni 
rilevati 

2b Relazione danni rilevati.pdf Ing. Davide Pompei 16.59 del 10.08.2017 

6 Relazione sugli 
interventi di messa in 
sicurezza 

2c Relazione sugli interventi di messa in 
sicurezza.pdf 

Ing. Davide Pompei 17.04 del 10.08.2017 

7 Indicazione interventi 
strutturali 

2d1. Indicazione interventi strutturali.pdf Ing. Davide Pompei 17.05 del 10.08.2017 

8 Relazione di calcolo 
strutturale 

2d2. Relazione di calcolo strutturale.pdf Ing. Davide Pompei 17.05 del 10.08.2017 

9 Computo metrico 
estimativo 

2e. C.M.E.pdf Ing. Davide Pompei 17.06 del 10.08.2017 

Firmato digitalmente da

davide pompei

CN = pompei
davide
C = IT
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10 Elaborato grafico 
dello stato di fatto - 
piante 

2fa. Chiesa S.Donato_stato di fatto_piante 
1_50.pdf 

Arch. Cesare Pizzoli 10.46 del 10.08.2017 

11 Elaborato grafico 
dello stato di fatto – 
prospetti e sezioni 

2fb. Chiesa S.Donato_stato di 
fatto_prospetti e sezioni 1_50.pdf 

Arch. Cesare Pizzoli 10.48 del 10.08.2017 

12 Elaborato grafico 
dello stato di fatto – 
rilievo quadri 
fessurativi delle 
piante 

2fc. Chiesa S.Donato_stato di fatto_rilievo 
quadri fessurativi_piante 1_50.pdf 

Ing. Davide Pompei 17.11 del 10.08.2017 

13 Elaborato grafico 
dello stato di fatto – 
rilievo quadri 
fessurativi dei 
prospetti e delle 
sezioni 

2fd. Chiesa S.Donato_stato di fatto_rilievo 
quadri fessurativi_prospetti e sezioni 
1_50.pdf 

Ing. Davide Pompei 17.12 del 10.08.2017 

14 Elaborato grafico 
dello stato di fatto – 
rilievo materico 

2fe. Chiesa S.Donato_stato di fatto_rilievo 
materico 1_50.pdf 

Ing. Davide Pompei 17.13 del 10.08.2017 

15 Elaborato grafico 
dello stato di fatto – 
rilievo fotografico con 
indicazione dei coni 
visivi 

2fg. Chiesa S.Donato_stato di fatto_rilievo 
fotografico con ind coni visivi 1_50.pdf 

Ing. Davide Pompei – Arch. Cesare 
Pizzoli 

17.14 del 10.08.2017 

16 Elaborato grafico 
strutturale e 
particolari costruttivi - 
piante 

2fh. Chiesa S.Donato_esecutivi strutturali 
e particolari costruttivi_piante e part 
costruttivi 1_50.pdf 

Ing. Davide Pompei 17.15 del 10.08.2017 

17 Elaborato grafico 
strutturale e 
particolari costruttivi - 
prospetti 

2fi. Chiesa S.Donato_esecutivi strutturali e 
particolari costruttivi_prospetti 1_50.pdf 

Ing. Davide Pompei 17.16 del 10.08.2017 

18 Perizia asseverata con 
nesso 

3a. Perizia asseverata con nesso.pdf Ing. Davide Pompei 17.17 del 10.08.2017 

19 Relazione di 
asseverazione 

3b. Relazione di asseverazione.pdf Ing. Davide Pompei 17.18 del 10.08.2017 

20 Iscrizione 
professionisti elenco 
speciale  

3c. Iscrizione professionisti.pdf Ing. Davide Pompei 17.19 del 10.08.2017 

21 Ordinanza comunale 
di inagibilità 

3e. Ordinanza del 07.11.2016.pdf Ing. Davide Pompei 17.20 del 10.08.2017 

22 Scheda per il rilievo 
del danno ai beni 
culturali – chiese, 
modello A-DC 

3f. Scheda rilievo danni chiesa San Donato 
Martire.pdf 

Ing. Davide Pompei 17.22 del 10.08.2017 

23 Scheda sinottica 
dell’intervento 

3g. Scheda _sinottica.pdf Ing. Davide Pompei 17.24 del 10.08.2017 

24 Book riepilogativo degli 
elaborati tecnico 
progettuali in formato A3 

4. Book riepilogativo.pdf Ing. Davide Pompei 09.04 del 08.09.2017 



   
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 

 

25 Documenti di identità 
di tutti i soggetti 
coinvolti 

5. Documenti di identità   

 
 

2. 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 13:10:02 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 Lettera di 
trasmissione 

0.Lettera di trasmissione.pdf Ing. Davide Pompei 12.50 del 24.11.2017 

2 Computo metrico 
estimativo 

1.CME.pdf Ing. Davide Pompei 12.51 del 24.11.2017 

3 Relazione sugli 
interventi di messa in 
sicurezza 

2. Relazione sugli interventi di messa in 
sicurezza.pdf 

Ing. Davide Pompei 12.52 del 24.11.2017 

4 Elaborato grafico 
strutturale e 
particolari costruttivi - 
piante 

3. esecutivi strutturali e particolari 
costruttivi_piante.pdf 

Ing. Davide Pompei 12.47 del 24.11.2017 

5 Elaborato grafico 
strutturale e 
particolari costruttivi - 
prospetti 

4. esecutivi strutturali e particolari 
costruttivi_prospetti.pdf 

Ing. Davide Pompei 12.48 del 24.11.2017 

6 Elaborato grafico 
strutturale particolare 
costruttivo volta 

5. particolari costruttivi volta.pdf Ing. Davide Pompei 12.49 del 24.11.2017 

7 Book riepilogativo degli 
elaborati tecnico 
progettuali in formato A3 

6. Book riepilogativo.pdf Ing. Davide Pompei 12.49 24.11.2017 
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3. di aver inviato i seguenti documenti firmati digitalmente all’indirizzo P.E.C. 

usr2016@pec.regione.abruzzo.it  il giorno 25.11.2017 alle ore 09:30 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 Lettera di 
trasmissione 

0.Lettera di trasmissione.pdf Ing. Davide Pompei 18.46 del 24.11.2017 

2 Planimetria Generale 1 Planimetria generale.pdf Ing. Davide Pompei 18.47 del 24.11.2017 

3 Foto del rilievo 
fotografico 

2. Foto rilievo fotografico.pdf Ing. Davide Pompei 18.47 del 24.11.2017 

4 Relazione sintetica 3. Relazione sintetica.pdf Ing. Davide Pompei 18.48 del 24.11.2017 

5 Piano di sicurezza e 
coordinamento con 
crono programma 
interventi 

4. PSC.pdf Ing. Melania Domenicone 18.39 del 24.11.2017 

6 Elenco prezzi unitari 5. Elenco prezzi unitari.pdf Ing. Davide Pompei 18.49 del 24.11.2017 

7 Quadro Economico 
riepilogativo 

6. Quadro economico.pdf Ing. Davide Pompei 18.49 del 24.11.2017 

8 Piano di 
manutenzione  

7. Piano di manutenzione.pdf Ing. Davide Pompei 18.50 del 24.11.2017 

9 Capitolato Speciale di 
appalto 

8. Capitolato speciale appalto.pdf Ing. Davide Pompei 18.50 del 24.11.2017 

10 Allegato E1 9. Allegato E1.pdf Ing. Davide Pompei 09.10 del 25.11.2017 

11 Allegato E2 10. Allegato E2.pdf Ing. Davide Pompei 18.51 del 24.11.2017 

12 Allegato E9 11. Allegato E9.pdf Ing. Davide Pompei 18.52 del 24.11.2017 

 
 
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. 
 
 
Castiglione M.R., 25.11.2017           
 
 

Timbro e Firma__________________________ 
       

sara.spadoni
Timbro
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