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

n. 57 del 28/06/2018  

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 SANT’ANDREA APOSTOLO, sita in PRETORO 

(CH). Arcidiocesi di CHIETI-VASTO  

CUP - B97C18007180001 

CIG - 7487863C03 

 

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 ; 

 

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.39 del 05/06/2018 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; 

 

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: B97C18007180001 (CUP) - 7487863C03 (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 Arcidiocesi di Chieti-Vasto e sinteticamente esposto qui di seguito: 

 

ORD. RIFERIMENTO 32/2017 

DENOMINAZIONE: Chiesa di Sa t’A d ea Apostolo 

INDIRIZZO CHIESA: Via Girone, 17, Pretoro 

ID. CATASTALI: Mappa 6 part.C 

PRESENTAZIONE PROGETTO: Prot. n.0209250/17 del  07/08/17e ss. 

RICHIEDENTE: Arcidiocesi di Chieti-Vasto  C.F./P. IVA: 93006130699 

RAPPRESENTATO DA: BRUNO FORTE c.f. FRTBRN49M01F839U 

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

CUP B97C18007180001 

CIG 7487863C03 

 

• di autorizzare 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 Arcidiocesi di Chieti-Vasto con sede in P.zza G.G. Valignani 4, 66100 Chieti, C.F./P. IVA: 

93006130699, in qualità di soggetto attuatore, la somma complessiva di 366.562,94 €, di cui . ,  € per 

importo lavori ed oneri di sicurezza e . ,  € di somme a disposizione; 

• di rinviare a successivo decreto di liquidazione, a favore della Arcidiocesi di CHIETI-VASTO, l’e ogazio e 
dell’i po to di 366.562,94 € 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- , 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 Arcidiocesi, 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: 

- Do u e tazio e elativa alla p o edu a selettiva seguita pe  l’i dividuazio e dell’i p esa ese ut i e 
(scelta tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e 

rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale i tesa all’affida e to dei lavo i alla iglio e 
offerta), ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per 

la scelta  

- Do u e tazio e elativa all’i p esa ese ut i e dei lavo i attesta te:  
1. he sia is itta all’A ag afe a ti afia di ui all’a ti olo  del de eto legge .  del   
2. che non abbia commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal 

documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 

2015) 

3. per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che sia in possesso della qualificazione ai sensi 

dell’a ti olo  del Codi e dei Co t atti pu li i di lavo i, se vizi e fo itu e di ui al D.Lgs.  ap ile 
2016, n. 50 

- Di hia azio e ai se si dell’a t.  o a  dell’O di a za . /  del p ogettista e di etto e dei lavo i 
in merito al non avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di 

legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore 

coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per 

l’affida e to dei lavo i di ipa azio e o i ost uzio e, a he i  su appalto,  appo ti di o iugio, di 
pa e tela, di affi ità ovve o appo ti giu idi a e te ileva ti ai se si e pe  gli effetti dell’a ti olo  della 
Legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse 

Inoltre è da far pervenire all’USR Abruzzo: 

- Comunicazione del giorno inizio lavori/Verbale di consegna del cantiere 

 

• Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP), di ui all’a t.  legge  del  è B97C18007180001 

e il Codice Identificativo Gare (CIG) è 7487863C03; 

• 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.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’Uffi io Spe iale pe  la Ri ost uzio e della Regio e A uzzo 

• di comunicare il presente provvedimento alla Arcidiocesi di Chieti-Vasto e al Comune di Pretoro. 
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 SANT’ANDREA APOSTOLO, sita in PRETORO (CH). 

Arcidiocesi di CHIETI-VASTO 

(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 
dete to i delle hiese site ei o u i di ui all’a ti olo , ovve o le o pete ti Arcidiocesi, 

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

se o do le odalità sta ilite elle o di a ze o issa iali e esse ai se si dell’a ti olo , o a , 
ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso 

dell’ese uzio e di tali i te ve ti, pe  il pe segui e to delle edesi e fi alità di essa i  si u ezza e 
riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva 

co plessiva e te più o ve ie ti, dal pu to di vista e o o i o, dell’azio e defi itiva e di uella 
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 valutazio e 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 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 autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con 

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 

 

o di a za e essa ai se si 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 

decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 

ge aio , . , l’i izio dei lavo i  o u ue su o di ato al pa e e positivo ilas iato dalla 
Co fe e za egio ale ostituita ai se si dell’a ti olo , 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 comitato di coordinamento di cui 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. , comma 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 ricostruzio 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 

ricostruzione degli edifici 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 2016 prevede che  il contributo per gli interventi 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 issa iali 
n. 23 e n. 32 stabilisce che la li uidazio e  effettuata dall’Uffi io spe iale pe  la i ostruzione territorialmente 

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 messa in sicurezza 

della chiesa di cui trattasi, individuato come segue: 

ORD. RIFERIMENTO 32/2017 

DENOMINAZIONE: Chiesa di Sa t’A d ea Apostolo 

INDIRIZZO CHIESA: Via Girone, 17, Pretoro 

ID. CATASTALI: Mappa 6 part.C 

PRESENTAZIONE PROGETTO: Prot. n.0209250/17 del  07/08/17e ss. 

RICHIEDENTE: Arcidiocesi di Chieti-Vasto  C.F./P. IVA: 93006130699 

RAPPRESENTATO DA: BRUNO FORTE c.f. FRTBRN49M01F839U 

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

CUP B97C18007180001 

CIG 7487863C03 

 

Dato atto che il sig. Bruno Forte, o e sop a i dividuato, ha titolo a i hiede e il o t i uto pe  l’i o ile 
in oggetto in quanto legale rappresentante delle Arcidiocesi di Chieti-Vasto, quale soggetto attuatore ai sensi 

del o a  is dell’a t.  is del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.; 

La scheda di MIBACT, l’O di a za si da ale n. 14 del 14/02/2017 e la relazione tecnica a firma del progettista 

evidenziano che i principali danni della chiesa sono i seguenti:  

• meccanismo di rottura della grossa orditura della copertura, con conseguente lesionamento delle 

sottostanti volte. Cedimento delle capriate lignee del tetto, con particolare riferimento al nodo puntoni 

– saette (ove presenti) – o a o ella zo a dell’alta e ella avata p i ipale. 
• Le lesio i i te essa o i olt e al u e po zio i all’i t adosso della volta della avata p i ipale e, i  
maniera diffusa, le murature del locale destinato a sagrestia, oltre alla relativa volta. 

• Presenza di alcuni conci dissestati nella vela campanaria, con particolare riferimento alle cornici e 

agli elementi di piccola-media dimensione facenti parte dei paramenti murari sul lato Est. 

 

L’i te ve to, osì o e des itto egli ela o ati p ogettuali, o siste p i ipal e te i :  
FASE 1 (messa in sicurezza della volta della navata centrale): 

- realizzazione di un sistema strutturale di puntellamento a tubi e giunti,  

- raccolta del materiale di risulta e successiva catalogazione e accatastamento in luogo 

sicuro.  

FASE 2 (asportazione della copertura collassata sulle volte anche a tutela della pubblica 

incolumità): 

- per conseguire il risultato atteso sarà necessario installare corposi presidi di sicurezza e mettere a punto 

procedure operative di specifico dettaglio in quanto, come già detto, l’i te a fa i a è ollo ata in un 

contesto urbanistico di difficile fruizione.  

FASE 3 (consolidamento delle porzioni sommitali della muratura del vano sottotetto e realizzazione 
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del cordolo): 

- installazione di una copertura provvisoria a protezione del corpo di fabbrica  

- rimozione del primo strato di muratura sommitale della copertura principale e inserimento di un cordolo 

perimetrale in acciaio, costituito da una piastra orizzontale con connettori e spillature verticali al fine di una 

migliore aderenza alle sottostanti murature. 

Successivamente sarà ricostruita la relativa porzione di muratura precedentemente rimossa; 

- consolidamento della muratura sommitale della copertura principale (navata centrale) attraverso una 

campagna di iniezioni 

- il rinforzo dei cantonali con inserimento di cuciture armate in barre in acciaio e iniezioni, integrando tale 

intervento con scuci-cuci di alcune porzioni non opportunamente legate. 

- revisione del manto della copertura in coppi e del relativo tavolato ligneo, interessati da lievi avvallamenti 

visi ili dall’alto e pe ta to o o e ti di ip isti o, ove e essa io. 
FASE 5 (consolidamento delle volte della sagrestia e della navata centrale e ripristino delle murature 

della sagrestia): 

- consolidamento delle volte della navata centrale, attraverso interventi di rinforzo in estradosso si 

procederà alla posa in opera di un rinforzo in fibra di acciaio e basalto, con risvolto sulle pareti verticali 

perimetrali e spillatura con appositi connettori in fibra di acciaio; 

- o solida e to all’i t adosso delle volte della sagrestia e di alcune porzioni della navata principale, 

attraverso opere di risarcitura delle lesioni e ripresa degli intonaci e delle relative tinteggiature; 

- consolidamento delle pareti verticali della sagrestia, attraverso la rincocciatura delle lesioni presenti e, ove 

necessario, la ricostruzione delle porzioni ammalorate attraverso la tecnica dello scuci-cuci; 

- rinforzo del solaio della sagrestia attraverso la posa in opera di n.3 travi trasversali poste al di sotto della 

quota del solaio esistente e opportunamente ancorate alle murature portanti. 

FASE 6 (ricostruzione della copertura della navata principale): 

- installazione della nuova copertura lignea, costituita dalla grossa orditura (capriate in legno lamellare) della 

stessa tipologia di quelle esistenti, arcarecci e travicelli. Inoltre saranno recuperati, per quanto possibile, gli 

elementi esistenti per la ricostituzione del tavellonato. Il manto di copertura sarà realizzato su uno strato di 

allettamento e guaina ardesiata, con recupero dei coppi esistenti e reintegrazione delle parti mancanti con 

elementi della stessa tipologia, colore e manifattura. 

FASE 7 (intonaci, finiture e opere minori): 

- intonacatura, ripresa di intonaci e tinteggiatura nelle aree oggetto di consolidamento, att ave so l’utilizzo 
di materiale compatibile con quello esistente e con le caratteristiche storico-architettoniche della fabbrica. 

 

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 
riapertura 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 uad o e o o i o di p ogetto è pari a 366.562,94 € 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTI DI 

PROGETTO

IMPORTI 

AMMISSIBILI

IMPORTI NON 

AMMISSIBILI

A1 Importo lavori 257.467,52 € 257.467,52 € 0,00 €
A2 Importo oneri sicurezza 27.508,03 € 25.481,03 € 2.027,00 €

TOTALE IMPORTO LAVORO (A1-A2) 284.975,55 € 282.948,55 € 2.027,00 €

B1
Direzione   Lavori, contabilità e certificato 

regolare esecuzione
11.285,03 € 11.285,03 € 0,00 €

B2 Progettazione 18.466,42 € 18.466,42 € 0,00 €

B3
Coordinamento della sicurezza in fase di prog. 

ed esecuzione
3.077,74 € 3.077,74 € 0,00 €

B4 Collaudo 1.367,88 € 0,00 € 1.367,88 €

B5
Prestazioni specialistiche (art. 8 OCSR n. 

12/2017), (rel. storica)
239,38 € 239,38 € 0,00 €

TOTALE SPESE TECNICHE (B1+B5) 34.436,45 € 33.068,57 € 1.367,88 €

B6 CNPAIA spese tecniche (4%) 1.367,88 € 1313,1676 54,71 €
B7 IVA DEL 22% SU spese tecniche+ CNPAIA 7.824,29 € 7.563,98 € 260,31 €
B8 IMPREVISTI (max 5%) 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 €
B9 IVA su A – (10%) 28.497,56 € 28.294,86 € 202,70 €
B10 IVA su B5 – (10%) 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 €
B11 Arrotondamenti 173,82 € 173,82 € 0,00 €

B12 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1-B11) 85.500,00 € 83.614,39 € 1.885,60 €

A+B12 TOTALE INTERVENTO 370.475,55 € 366.562,94 € 3.912,60 €

      A - LAVORI

      B - SOMME A DISPOSIZIONE

QUADRO ECONOMICO
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L’i po to o  a issi ile sui lavori ed oneri della sicurezza ammonta . ,  € al etto dell’iva al % , 

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 24/04/2018, 

terminato con determinazione di conclusione positiva n. 39 del 05/06/2018 del Direttore dell’Uffi io Spe iale 
per la Ricostruzione post sisma 2016. 

È stato altresì a uisito l’auto izzazio e sis i a (Prot.0142076/18 del 17/05/2018) ai sensi della L.R. 28/2011 

da parte del servizio Genio Civile della Regione Abruzzo sede di Chieti, 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’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 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 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; 

VOCE N
IMPORTO 

RICHIESTO

IMPORTO 

AMMESSO

IMPORTO NON 

AMMESSO

0 ,  € ,  € ,  €

TOT ,  € ,  € ,  €

VOCE N
IMPORTO 

RICHIESTO

IMPORTO 

AMMESSO

IMPORTO NON 

AMMESSO

2 ,  € ,  € ,  €
3 ,  € ,  € ,  €
4 ,  € ,  € ,  €
5 ,  € ,  € ,  €

TOT . ,  € ,  € . ,  €

. ,  € Al netto dell '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 congruenza dei prezzi unitari utilizzati nel Computo Metrico con il Prezzario Unico Centro 

Italia  di ui all’O di a za del Commissario Straordinario n. 7/2016; 

 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 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 366.562,94 € 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 366.562,94 € 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 favore della Arcidiocesi di CHIETI-VASTO pe  l’i po to di 366.562,94 € 

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.  

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

Va stabilito esp essa e te l’o e e della Arcidiocesi di Chieti-Vasto, 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 speciale 

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 
progetto presentato 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 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, 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   
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ALL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

DELLA REGIONE ABRUZZO 

PEC: usr2016@pec.regione.abruzzo.it  
       

      

 
AUTODICHIARAZIONE ELENCO ELABORATI 

 
 (AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 

 

 

 
Il sottoscritto arch. Carlo Lufrano, iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Chieti al n. 471, residente in 

Chieti alla Via Dei Frentani n.114, con studio professionale in Chieti alla Via R. De Novellis n.14, nato a 

Chieti il 23/09/1967, C.F. LFRCRL67P23C632T, telefono 0871/65806, in qualità di tecnico incaricato 

dall’Arcidiocesi di Chieti-Vasto per la redazione del PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 

CHIESA DI S.ANDREA APOSTOLO IN PRETORO DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI 

INIZIATI IL 24 AGOSTO 2016 CON INTERVENTI FINALIZZATI A GARANTIRE LA CONTINUITA’ 

DELL’ESERCIZIO DI CULTO, di cui all’Ordinanza n.32 del 21 giugno 2017 del Commissario Straordinario 

Ricostruzione Sisma 2016,  

 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle 

sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso 

riferimento all’impresa che rappresenta 

 

DICHIARA 

 

che il progetto di cui sopra è composto dai seguenti elaborati, dei quali si indica il numero, il nome del file, il 

soggetto che firma digitalmente e l’ora e data della firma digitale: 

Numero	documento	 Nome	documento	 Nome	 file	 documento	 con	 estensione	

(**.pdf,	etc.)	

Soggetto	che	firma	digitalmente	 Ora	e	data	della	firma	digitale	

0	 Dichiarazione	 elenco	

elaborati	aggiornata	

0	 –	 Dichiarazione	 elenco	 elaborati-

signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 12:34	del	31.05.2018	

1	 Perizia	Asseverata	e	relativi	

allegati	 (carta	 identità,	

documentazione	 catastale,	

scheda	 rilievo	 del	 danno	

mod.A-DC)	

1	-	Perizia	Asseverata-signed.pdf	 Arch.	Carlo	Lufrano	 16:18	del	04.08.2017	



2	 Dichiarazione	 di	 iscrizione	

all’Elenco	 Speciale	

Professionisti	

2	 -	 Dichiarazione	 Elenco	 Speciale	

Professionisti-signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 10:24	del	04.08.2017	

3	 Computo	 metrico	

estimativo	

3	 -	 CME	 -	 computo	 metrico	 estimativo-

signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 18:47	del	03.08.2017	

4	 Elenco	prezzi	 4	-	EPU	-	elenco	prezzi_def-signed.pdf	 Arch.	Carlo	Lufrano	 18:48	del	03.08.2017	

5	 Analisi	prezzi	 5	-	ANP	-	analisi	prezzi_def-signed.pdf	 Arch.	Carlo	Lufrano	 18:47	del	03.08.2017	

6	 Incidenza	manodopera	 6	 -	 INC	 -	 incidenza	 manodopera_def-

signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 18:49	del	03.08.2017	

7	 Piano	di	Manutenzione	 7	 -	 MAN_Piano	 di	 Manutenzione-

signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 18:49	del	03.08.2017	

8	 Capitolato	 speciale	 e	

schema	contratto	

8	 -	 CSA	 -	 Capitolato	 speciale	 e	 schema	

contratto-signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 18:48	del	03.08.2017	

9	 Quadro	economico	 9	-	QE	-	Quadro	economico-signed.pdf	 Arch.	Carlo	Lufrano	 18:51	del	03.08.2017	

10	 Relazione	 tecnico	

illustrativa	

10	 -	 REL	 -	 Relazione	 tecnico	 illustrativa-

signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 18:52	del	03.08.2017	

11	 Inquadramento	 11	 -	 A1	 -	 inquadramento-compressed-

signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 19:04	del	03.08.2017	

12	 Rilievo	piante	 12	 -	 B.1	 -	 rilievo	 piante-compressed-

signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 19:14	del	03.08.2017	

13	 Rilievo	prospetti	 13	 -	 B.2	 -	 rilievo	 prospetti-compressed-

signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 19:21	del	03.08.2017	

14	 Rilievo	sezioni	 14	 -	 B.3	 -	 rilievo	 sezioni-compressed-

signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 19:22	del	03.08.2017	

15	 Schede	Rilievo	fotografico	 15	 -	 B4	 -	 Schede	 Rilievo	

fotografico.compressed-signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 19:22	del	03.08.2017	

16	 Stato	di	danno	piante	 16	 -	 C.1	 -	 stato	 di	 danno	 piante-

compressed-signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 10:25	del	04.08.2017	

17	 Stato	di	danno	prospetti	 17	 -	 C.2	 -	 stato	 di	 danno	 prospetti-

compressed-signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 10:26	del	04.08.2017	

18	 Stato	di	danno	sezioni	 18	 -	 C.3	 -	 stato	 di	 danno	 sezioni-

compressed-signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 10:27	del	04.08.2017	

19	 Progetto	 rifacimento	

copertura	e	consolidamenti	

cordolo	

19	-	D.1	-	Progetto	rifacimento	copertura	e	

consolidamenti	 cordolo-compressed-

signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 10:27	del	04.08.2017	

20	 Progetto	 	 intervento	

consolidamento	 e	 rinforzo	

murature	perimetrali	

20	 -	 D.2	 -	 Progetto	 	 intervento	

consolidamento	 e	 rinforzo	 murature	

perimetrali-compressed-signed.pfd	

Arch.	Carlo	Lufrano	 10:28	del	04.08.2017	

21	 Progetto	rinforzo	volta	 21	 -	 D.3	 -	 Progetto	 rinforzo	 volta-

compressed-signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 10:28	del	04.08.2017	

22	 Progetto	 rinforzo	 solaio	

sagrestia	

22	 -	 D.4	 -	 Progetto	 solaio	 sagrestia-

compressed-signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 10:29	del	04.08.2017	

23	 Fascicolo	Calcoli	Strutturali	 23	-	REL.STR	-	Fascicolo_Calcoli_Strutturali-

compressed-signed	

Arch.	Carlo	Lufrano	 11:33	del	04.08.2017	

24	 Relazione	Materiali	 24	 -	 REL.MAT	 -	 Relazione_Materiali-

signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 18:52	del	03.08.2017	

25	 Relazione	 Geotecnica	

Fondazioni	

25	 -	 REL.GEO	 -	

Relazione_Geotecnica_Fondazioni-

signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 18:52	del	03.08.2017	

26	 Piano	 Manutenzione	

Strutture	

26	 -	 MAN.STR	 -	

Piano_Manutenzione_Strutture-signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 18:50	del	03.08.2017	



 
Documenti ed elaborati integrativi inviati con pec del 04.12.2017 all’indirizzo usr2016@pec.regione.abruzzo.it : 

 

 
Documenti ed elaborati integrativi inviati con pec del 21.03.2018 all’indirizzo usr2016@pec.regione.abruzzo.it : 

 

 
Documenti ed elaborati integrativi inviati con pec del 27.03.2018 all’indirizzo usr2016@pec.regione.abruzzo.it : 

 

 

 

 

 

 

27	 Relazione	 Piano	 di	

Sicurezza	e	Coordinamento	

27	-	PSC1	-	Relazione	Piano	di	Sicurezza	e	

Coordinamento-signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 18:50	del	03.08.2017	

28	 Cronoprogramma	 28	-	PSC2	-	Cronoprogramma-signed.pdf	 Arch.	Carlo	Lufrano	 18:50	del	03.08.2017	

29	 Analisi	 e	 valutazione	 dei	

rischi	

29	-	PSC3	-	Analisi	e	valutazione	dei	rischi-

signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 18:51	del	03.08.2017	

30	 Layout	di	cantiere	 30	-	PSC4	-	Layout	di	cantiere-compressed-

signed	

Arch.	Carlo	Lufrano	 12:42	del	04.08.2017	

31	 Stima	costi	della	sicurezza	 31	-	PSC5	-	Stima	sicurezza_def-signed.pdf	 Arch.	Carlo	Lufrano	 18:51	del	03.08.2017	

32	 Fascicolo	 con	 le	

caratteristiche	dell’opera	

32	-	PSC6	-	Fascicolo	con	le	caratteristiche	

opera-signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 18:51	del	03.08.2017	

33	 Relazione	 storico	

architettonica	

33	 -	 REL.STO	 -	 Relazione	 storico	

architettonica-signed.pdf	

Arch.	Carlo	Lufrano	 17:52	del	04.08.2017	

34	 Istanza	a	firma	del	soggetto	

attuatore	

	 Firma	 autografa	 Mons.	 Cassio	

Menna	 (vicario	 generale	

Arcidiocesi	Chieti-Vasto)		

	

35	 SCIA	protocollata	 Protocollo	SCIA	Pretoro.pdf.p7m	 Arch.	Carlo	Lufrano	 15:14	del	04.12.2017	

36	 Dichiarazione	 immobile	

tutelato	 a	 firma	 autografa	

del	soggetto	attuatore	

Pretoro	 -	 dichiarazione	 immobile	

tutelato_firmata.pdf.p7m	

Firma	 autografa	 Mons.	 Cassio	

Menna	 (vicario	 generale	

Arcidiocesi	Chieti-Vasto)		

Firma	per	trasmissione	pec:	Arch.	

Carlo	Lufrano	

15:54	del	29.11.2017	

37	 Scheda	 sinottica	

dell’intervento	 (Direttiva	

Presidente	del	Consiglio	dei	

Ministri	9	febbraio	2011)	

Pretoro	-	scheda	sinottica.pdf.p7m	 Arch.	Carlo	Lufrano	 15:54	del	29.11.2017	

38	 Quadro	 fessurativo	

(elaborato	 integrativo	

richiesto	 dalla	

Soprintendenzza)	

C.1	-	quadro	fessurativo.compressed.pdf	 Arch.	Carlo	Lufrano	 10:06	del	21.03.2018	

39	 Interventi	 sulla	 copertura	

(elaborato	 integrativo	

richiesto	 dalla	

Soprintendenza)	

D.1	 Interventi	 sulla	

copertura.compressed.pdf.p7m	

Arch.	Carlo	Lufrano	 10:06	del	21.03.2018	

40	 Dichiarazione	 assenza	

polizza	assicurativa	(	a	firma	

autografa	 del	 soggetto	

attuatore)	

Dichiarazione	assenza	polizza	assicurativa	-	

pretoro_firm	

Firma	 autografa	 Mons.	 Cassio	

Menna	 (vicario	 generale	

Arcidiocesi	Chieti-Vasto)	

26.03.2018	



Documenti ed elaborati integrativi inviati con pec del 31.05.2018 all’indirizzo usr2016@pec.regione.abruzzo.it : 

 

 

 

 
Pretoro, 31.05.2018 

 

         Arch. Carlo Lufrano 

 

        ______________________________ 

41	 Incarico	professionista	 Contratto	 Professionale	 firmato	 -	

03.08.2017.pdf.p7m	

Firma	 autografa	 Mons.	 Cassio	

Menna	 (vicario	 generale	

Arcidiocesi	Chieti-Vasto)	

Firma	per	trasmissione	pec:	Arch.	

Carlo	Lufrano	

10:28	del	31.05.2018	-
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