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   Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
          Dipartimento per le OO.PP., le Politiche Abitative e Urbane,  
             le Infrastrutture Idriche, le Risorse Umane e Strumentali 
                Proveditorato Interregionale pe rle OO.PP.  
                              Toscana-Marche-Umbria 
           UFFICIO 5 TECNICO AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 
                                                       PERUGIA 

 
 

Segreteria Tecnica     Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
       Commissario Straordinario del Governo 
       ai fini della ricostruzione nei territori 
       interessati dagli eventi sismici verificatisi 
       a far data dal 24 Agosto 2016 
      PEC: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
 
       Al Dirigente dell’Ufficio 5 
       Tecnico Amministrativo per l’Umbria 
       Dott.Ing. Gianluca Paggi 
       Sede di Perugia 
 
 

IL PROVVEDITORE 
 
 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art.14 della legge n.241/90 in combinato disposto con l’art.8, 
comma 5, del D.P.R. n.367/94 e relativa Circolare di attuazione 
 

DELEGA 
 
il Dott.Ing. Gianluca Paggi, Dirigente dell’Ufficio 5 Tecnico Amministrativo per l’Umbria con sede 
in Perugia, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria, a 
rappresentare la scrivente Amministrazione nella Conferenza Permanente ex art.16 D.L. 
n.189/2016, che si terrà in modalità telematica il giorno 14 ottobre 2021, alle ore 10.00, per 
approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art.27 del D.Lgs n.50/2016, ex art.4, comma 2, 
dell’Ordinanza n.105/2020, riferito all’intervento di “recupero della Basilica di San Benedetto a 
Norcia” - soggetto attuatore: Ministero della Cultura – Ufficio del Soprintendente Speciale per le 
aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (USS-Sisma 2016). 
 

 
IL PROVVEDITORE 
 Dott. Giovanni Salvia 

 
 
 
 
 
 
 
Estensore: Maddalena Cozzari 
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Documento elettronico sottoscritto 
mediante firma digitale e conservato 
nel sistema di protocollo informatico 

della Regione Umbria 

 
Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione 
Sisma 2016 
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Conferenza permanente ex art.16 del decreto legge 17 ottobre 2016, 

n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n.229. 
 
 
 
 
 
 
 

Con la presente si comunica che in seno alla Conferenza permanente di 
cui all’oggetto, la figura dell’arch. Giovanni Moriconi collocato in pensione, verrà 
sostituita  dall’Ing. Stefano Nodessi Proietti Direttore Regionale “Governo del 
Territorio, Ambiente , Protezione Civile”. 
 
 

Cordiali saluti. 
 
 

Donatella Tesei 
 

La Presidente 
 
 
Donatella Tesei  
 
 
 
 
 
 
REGIONE UMBRIA 
CORSO VANNUCCI 96  
06121 PERUGIA 
 
TEL. 075 5043501 
FAX  075 5043509 
 
regione.giunta@postacert.umbria.it      

www.regione.umbria.it  
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Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Uffici attualmente ospitati presso: 
Loc. Il Piano 
62039 Visso (MC) 
T el. +39 0737 961563 
PEC: parcosibillini@emarche.it 
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 

Prot. <:a5a9 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA 
RICOSTRUZIONE NEl TERRITORI INTERESSATI DAL 
SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

PEC conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo. it 

Oggetto: Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 17/10/2016, come convertito in legge 
15/12/2016 n. 229 

Si comunica che il rappresentante del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in seno alla 

conferenza permanente di cui all'oggetto è il Direttore del Parco, nella persona della 
Dott.ssa Maria Laura Talamè, attuale Direttore facente funzioni. 

Nel caso di impossibilità a partecipare il Direttore provvederà a delegare la rappresentanza 
del Parco caso per caso. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 
. '" 

--'• / . /;!!f. Andrea Spaterna 

',,0;~~ 
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                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

    

____________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783 

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 

 

Alla Conferenza Permanente 

 conferenzapermanente.sisma2016@governo.it 

  

Alla Dirigente del  

 Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 

 Ing. Francesca Pazzaglia 

 f.pazzaglia@governo.it 

  

 

OGGETTO: Delega per l’Ing. Francesca Pazzaglia a presiedere per il giorno 14 ottobre 2021 la Conferenza 

permanente di cui all’art. 16 d.l. 189/2016. 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni 

Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, 

al n. 201. 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 16/2017, con le modifiche apportate dalle Ordinanze commissariali nn. 

53/2018 e 63/2018, recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza 

permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i...”, ed in particolare gli articoli 3, co.5 e 4 co. 3; 

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 

14 ottobre 2021, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e 

s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per 

gli interventi: 

- O.C. 105/2020 “Lavori di recupero della Basilica di San Benedetto a Norcia” - Soggetto attuatore 

Ministero della Cultura – Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 

agosto 2016 (USS-Sisma 2016) - Id decreto: 764/2020; 

- O.C. 105/2020 “Intervento di consolidamento, ricostruzione delle parti crollate e miglioramento 

sismico della Chiesa di San Antonio Abate” - Comune di Norcia (PG) - Soggetto attuatore 

Archidiocesi di Spoleto Norcia - Id decreto: 755/2020; 

 

DELEGA 

 

L’Ing Francesca Pazzaglia, Dirigente del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura 

commissariale: 

- a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 14 

ottobre 2021 per gli interventi di cui sotto; 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
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                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

    

____________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783 

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 

 

- ad esprimere in maniera univoca e vincolante il parere di competenza per la conferenza del medesimo giorno 

per gli interventi: 

- O.C. 105/2020 “Lavori di recupero della Basilica di San Benedetto a Norcia” - Soggetto attuatore 

Ministero della Cultura – Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 

agosto 2016 (USS-Sisma 2016) - Id decreto: 764/2020; 

- O.C. 105/2020 “Intervento di consolidamento, ricostruzione delle parti crollate e miglioramento 

sismico della Chiesa di San Antonio Abate” - Comune di Norcia (PG) - Soggetto attuatore 

Archidiocesi di Spoleto Norcia - Id decreto: 755/2020; 

 

Il Presidente della Conferenza permanente 

On.le Avv. Giovanni Legnini 

 

LEGNINI GIOVANNI
05.10.2021 15:18:51
GMT+01:00
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NELLA 
REGIONE UMBRIA INTERESSATA DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia tel. 075.5043501 

 

  
Al Commissario Straordinario  

Ricostruzione Sisma 2016 

On. Avv. Giovanni Legnini 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 
 
 
 
Oggetto: Conferenza permanente ex art. 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, 
n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229. Nomina delega 
USR. 
 
 
Con la presente delego l’Ing. Stefano Nodessi Proietti, ad esprimersi per conto 

dell’Ufficio Speciale Ricostruzione dell’Umbria in seno alla Conferenza 

permanente di cui all’oggetto. 

Cordiali saluti. 

 

 Donatella Tesei 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Firmatodigitalmenteda:DonatellaTeseiOrganizzazione:REGIONEUMBRIA-GIUNTAREGIONALE/80000130544Data:10/12/202013:21:48
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NELLA 
REGIONE UMBRIA INTERESSATA DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia tel. 075.5043501 

 

 



 

 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809 

PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it 

PEO: uss-sisma2016@beniculturali.it 

 

Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA ex. Art. 16 

D.L. 189/2016“Lavori di recupero della Basilica di San Benedetto a Norcia” Soggetto attuatore Ministero 

della Cultura –Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (USS-

Sisma 2016) Id decreto: 764/2020. Invio Autorizzazione all’esecuzione dei lavori rilasciata ai sensi dell’art. 

21 comma 4 del D.Lgs. n. 42 del 2004 dalla Soprintendenza ABAP dell’Umbria.  

 

 
In riferimento nota prot. N. CGRTS-0055361-P-05/10/2021 del 05/10/2021 acquisita agli atti di 

questo Ufficio con prot. n. 2725-A del 5/10/2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Commissario Straordinario del Governo ha convocato per il giorno 14 ottobre 2021 alle ore 10:00, la 

Conferenza permanente in modalità telematica per l’espressione del parere ex art. 16 DL; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 

alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004; 

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 41 comma 1 lett. d) del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169; 

VISTO il D.M. n. 483 del 24.10.2016; 

VISTO il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 

2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in 

particolare l’art. 16, commi 1 e 2 e comma 3; 

 

La presente nota viene trasmessa  

solo a mezzo posta elettronica e pec  ai sensi degli 
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005 

Commissario Straordinario di Governo  Alla Conferenza Permanente presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Commissario straordinario del governo ai fini della 

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

  

e p.c. 

 

Al l’ USR Umbria 

pec: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 

 
Alla Soprintendenza ABAP dell’Umbria 

pec: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it 

 
 

Alla Direzione Generale SPC 

pec: mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it 

MIC|MIC_USS-SISMA2016|12/10/2021|0002792-P

PARERI
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UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809 

PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it 

PEO: uss-sisma2016@beniculturali.it 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 38 dell’8 settembre 2017 “Approvazione del primo piano di 

interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di 

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020 “Semplificazione della ricostruzione 

degli edifici di culto.” 

VISTA l’Ordinanza Speciale n. 8 del 6 maggio 2021, “Ricostruzione della Basilica di San Benedetto 

in Norcia”, del Commissario Straordinario di Governo; 

Si invia a Codesta Conferenza Permanente per le  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 dell’O.C. n. 16/2017 l’oggetto della determinazione da 

assumere in Conferenza è l’approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 50/2016, ex 

art. 4 co. 2 dell’Ordinanza n. 105/2020 riferito all’intervento di “Lavori di recupero della Basilica di San 

Benedetto a Norcia”; 

CONSIDERATO che lo scrivente Ufficio, soggetto attuatore dell’opera, ha richiesto alla 

Soprintendenza ABAP dell’Umbria l’autorizzazione ai lavori di recupero della Basilica di San Benedetto a 

Norcia- progetto definitivo inviando alla Soprintendenza ABAP la documentazione progettuale oggetto della 

Conferenza e che la Soprintendenza ABAP dell’Umbria ha rilasciato l’autorizzazione allo scrivente Ufficio 

con nota acquisita agli atti prot. 2435 del 07/09/2021; 

 

 si trasmette per la determinazione della Conferenza la sopracitata autorizzazione rilasciata allo 

scrivente Ufficio ai sensi dell’art. 21 comma 4 e art. 22 del D.Lgs. n. 42 del2004 e ss.mm.ii. dalla 

Soprintendenza ABAP dell’Umbria.  

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

Ing. Paolo Iannelli 
 

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI
SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 11/10/2021 17:00:38
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 Ministero  della  Cultura
DIREZIONE GENERALE 

ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELL’UMBRIA

Classifica 34.43.04

Riferimento Ns. prot. 13042 e 13043 del 20/07/2021.

Lettera inviata solo tramite E-MAIL.  Sostituisce l’originale
ai sensi dell’art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del
DLgs. 82/05.

Perugia, data protocollo

Ufficio del Soprintendete Speciale per le aree colpite dal sisma
del 24 agosto 2016

mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it

                                   e.p.c.
Archidiocesi di Spoleto Norcia

segreteria@spoletonorcia.it

Commissario Straordinario del Governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici

verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

Comune di Norcia
comune.norcia@postacert.umbria.it

Regione Umbria
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale
dg-spc@beniculturali.it

COMES Studio Associato
arch. Carlo Blasi

 ing. Susanna Carfagni
carlo.blasi@studiocomes.it

susanna.carfagni@studocomes.it

Oggetto: D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.eii. art. 21, comma 4 e art. 22 – Richiesta di Autorizzazione alla esecuzione dei lavori.
Indirizzo: Norcia (PG) – Basilica di San Benedetto.
Lavori di: Lavori di recupero della Basilica di San Benedetto a Norcia – progetto definitivo.
Dati catastali: Foglio n.304, part. 1058.
Pervenuta il: 20/07/2021.
Richiedente: Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal Sisma del 24 agosto 2016.

Con riferimento alla nota che si riscontra a margine con la quale si chiede l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di recupero della Basilica
di San Benedetto:
Visto l’art. 21 del D.lgs. n. 42/2004  e ss.mm.eii..
Visto l’art. 28 del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.eii..
Visto il Protocollo d'intesa del 13 febbraio 2018 firmato tra l’allora MiBACT, il Commissario straordinario, la Regione Umbria, l'Archidiocesi di
Spoleto-Norcia e il Comune di Norcia che ha dichiarato l'intervento sulla Basilica di San Benedetto di Norcia urgente e indifferibile.
Vista l’Ordinanza speciale n. 8 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 “Ricostruzione della Basilica di San
Benedetto in Norcia” deI Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
Vista l’O  rdinanza n. 105 del 22 agosto 2020  , recante Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto deI Commissario Straordinario
del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del
24 agosto 2016.
Esaminata la relazione tecnica generale, le relazioni specialistiche e gli elaborati cartografici del progetto definitivo.
Considerato che  l’intervento  prevede  sostanzialmente  lavorazioni  di  tipo  architettonico-strutturale,  impiantistiche,  tecnologiche  e  di
sicurezza, di restauro delle superfici decorate e degli apparati decorativi.
questa Soprintendenza:
TUTELA ARCHELOGICA
Esaminato il documento di relazione archeologica quale allegato di progetto per l’analisi integrata e gli elementi di valutazione del rischio
archeologico e le possibili attività archeologiche da svolgere in fase esecutiva.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria
Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221 

Sito web:   www.sabap-umbria.beniculturali.it    - PEO:   sabap-umb@beniculturali.it    PEC:   mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it  

MIC|MIC_USS-SISMA2016|07/09/2021|0002435-A| [34.34.16/1.4.1/2019]
MIC|MIC_USS-SISMA2016|07/09/2021|0002435-A
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 Considerato che a seguito di una attenta analisi bibliografica e dell’edito delle testimonianze note dell’area della basilica, è stata
condotta da parte dell’archeologa del team di progettazione una ricognizione diretta del manufatto con le seguenti valutazioni, che
a partire dalla quota romana dell’area archeologica musealizzata, analizza i livelli della cripta e quelli della chiesa alta (facciata,
campanile, perimetrale settentrionale e meridionale, lettura degli alzati murari con metodologia stratigrafica USM), con i seguenti
risultati:area musealizzata “ Area degli scavi”: strutture murarie nell’area musealizzata a nord della cripta: in tale area è visibile
una porzione del paramento esterno del paramento settentrionale della basilica, in parte coincidente con il perimetrale nord della
cripta. In alzato la muratura presenta tre fasi costruttive (opus reticolatum su fondazioni in opus caementicium; opera quadrata;
opera a blocchetti regolari di pietra calcarea rosata).

 cripta: i pilastri sono in parte realizzati con materiale di spoglio di età romana come altri elementi architettonici presenti nel vano.
Sono visibili tratti di muratura in opus reticulatum su tutta la lunghezza del perimetrale meridionale e settentrionale (quest’ultimo
rappresenta il paramento sud della basilica).  L’opus reticulatum è presente a diverse altezze della muratura dei due perimetrali.
L’abside  occidentale  presenta  un  paramento  in  opus  caementicium compatibile  con  la  fondazione  delle  murature  in  opus
reticulatum visibili nell’area musealizzata e con il piano di imposta degli alzati in reticolato delle stesse murature. Anomalie nella
pavimentazione della navata centrale della cripta.

 chiesa - perimetrale meridionale (Portico delle Misure): il paramento presenta numerosi elementi di riutilizzo di epoca romana e
tecnica  muraria  non  omogenea,  in  quanto  realizzato  nel  1470,  risulta  ricostruito  più  volte,  utilizzando  i  materiali  originari.
Riapertura della scala dal lato del Portico delle Misure per accesso alla cripta. E’ previsto un sondaggio a carotaggio continuo non
effettuato nella fase preliminare diagnostica per la verifica dello stato fondale della navata sud.

 campanile: Al piano primo del campanile, è visibile una muratura in grossi blocchi lapidei di reimpiego fra i quali uno con iscrizione
di età romana.

 quota livello calpestio basilica: sono previste rimozioni del pavimento e del sottostante impianto di riscaldamento a pavimento
nell’aula della basilica.

 chiesa  -  perimetrale  settentrionale:  è  previsto  un  sondaggio  a  carotaggio  continuo  non  effettuato  nella  fase  preliminare
diagnostica per la verifica dello stato fondale della navata settentrionale coincidente con la muratura del convento annesso.

TUTELA ARCHITETTONICA
Rilevato che dall’esame delle relazioni trasmesse, dalla lettura delle parti ancora in essere e dalle sezioni murarie oggi a vista, si possono
ricavare le seguenti informazioni sulla consistenza materiale della basilica:

 cripta: costituita da un ambiente absidato a pianta rettangolare divisa in tre navate di cui la mediana, più ampia, è coperta a volta
lunettata  a  sesto  ribassato.  A  metà  dell’aula  due  piloni  di  rinforzo,  a  sostegno  dell’arco  superiore  della  chiesa  settecentesca,
interrompono lo sviluppo delle navate laterali coperte da volticine a crociera.

 facciata: la muratura è a sacco con paramento esterno in conci squadrati di calcare compatto disposti a corsi regolari e giunti di malta
sottili e paramento  interno in blocchi lavorati in maniera più grossolana, con spessore da 1,50 ml a 1,15 ml in corrispondenza dell’arco
di controfacciata.

 parete nord: lo spessore varia da un massimo di 1,55 ml circa in corrispondenza delle paraste interne a 0,60 ml circa in corrispondenza
degli altari/confessionali ed è il risultato della sovrapposizione della ‘fodera settecentesca’ alla preesistente muratura quattrocentesca.

 abside e transetto: paramento esterno in blocchi sbozzati, variamente dimensionati disposi a ricorsi orizzontali, blocchi più squadrati
sono stati impiegati nella costruzione dei cantonali e della parte inferiore delle murature.

 parete sud/portico delle misure: lo spessore varia da circa 1,30 ml in corrispondenza delle pareste interne ad un minimo di circa 0,40
ml in corrispondenza dei vani per altari/confessionali. La parte bassa si distingue per la presenza di un paramento in pietra squadrata
di medie-grandi dimensioni (cm 40x60x20) disposti in filari di differente altezza, per una altezza complessiva, prima del crollo, di circa
4,00 ml. La parte alta è in gran parte crollata.

 campanile: varie tipologie murarie a probabile testimonianza delle diverse fasi costruttive e vicissitudini. Lo spessore delle murature a
sud e ovest è variabile tra i 2,30 ml e i 1,90 ml circa; quello a nord ed est è variabile tra i 0,65 ml e 1,85 ml circa.

Rilevato che sono state effettuate indagini sui materiali che hanno riguardato le malte dei paramenti, le malte dei nuclei a sacco, le superfici
intonacate (affreschi, stucchi ,ecc.. ), due carotaggi e indagini con georadar.
Considerato che gli eventi sismici del 2016 e successivi hanno comportato gravissimi danni alla basilica conseguenti all’attivazione di alcuni
meccanismi di collasso, primo fra tutti il crollo del campanile verso l’interno.
Considerato che il recupero della basilica prevede importanti interventi volti al miglioramento sismico: consolidamento delle masse murarie
mediante iniezioni di malta concentrate nelle zone lesionate e nelle zone di maggiore spessore; realizzazione di un ‘contenimento’ delle masse
murarie ottenuto rinforzando i paramenti esterni ed interni e collegandoli attraverso un sistema diffuso di diatoni; nuove murature realizzate con
mattoni pieni di fattura tradizionale e malta di calce idraulica; smontaggio della parte sommitale delle murature e interventi di cuci-scuci locali;
diffusi incatenamenti delle murature con tiranti trasversali e longitudinali con capochiave esterni. Il campanile sarà ricostruito con muratura di
mattoni all’interno e con un sistema di tiranti verticali e orizzontali, cerchiature e intelaiature metalliche. I paramenti esterni a vista saranno
ricostruiti, per quanto possibile, con pietre di recupero. Gli arconi e pennacchi sopra il presbiterio saranno ricostruiti in muratura di mattoni. Le
volte del transetto e della cupola saranno ricostruite con strutture in legno centinate. La volta della cripta in muratura di mattoni. E’ prevista la
costruzione di un controsoffitto che ripristini il volume settecentesco della navata, realizzato con lamelle di legno sospeso alla struttura di
copertura, e passerelle per permettere la verifica del sottotetto della basilica. I tetti, completamente crollati, saranno ricostruiti con struttura
lignea del tipo tradizionale collegata alla muratura sottostante, con modifica della geometria delle falde di copertura. Nella parte bassa del
campanile è prevista la realizzazione di un ascensore che consenta ai diversamente abili di accedere alla cripta e alla chiesa entrando dal portico
delle misure.
Verificato che Il progetto architettonico di ricostruzione della basilica segue le proporzioni volumetriche pre-crollo e prevede il restauro delle
facciate e dell’apparato decorativo interno, il rifacimento del pavimento della chiesa, la riqualificazione dei percorsi di accesso alla cripta, la
riproposizione del controsoffitto della navata, la ricostruzione della cantoria, del portico delle misure, la riqualificazione di tutti i serramenti, il
rifacimento integrale degli impianti tecnologici idraulici ed elettrici, oltre al nuovo sistema di illuminazione.
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TUTELA STORICO ARTISTICA
Esaminato il progetto definitivo per il restauro delle superfici decorate, redatto da Paolo Pastorello restauratore qualificato ex art. 182 del DLGS
42/2004, con le relative schede di restauro in cui viene descritto lo stato di fatto e lo stato di conservazione dei principali manufatti dell’apparato
decorativo, in particolare con esaustiva analisi dei cinque altari superstiti, dei sei esistenti. Considerato che gli affreschi già in vista e quelli scoper-
ti per il crollo delle murature settecentesche sono al momento velinati cautelativamente per loro migliore protezione, pertanto non sono defini-
bili nel dettaglio gli interventi conservativi necessari. Parimenti per gli elementi scolpiti della facciata ancora in situ, tra cui il rosone, il tetramorfo,
la strombatura del portale a fasci di colonnine e il gruppo della Madonna col Bambino fra due angeli della lunetta, i tabernacoli con le statue di
Santa Scolastica e di San Benedetto, non è stato possibile fare un’ispezione ravvicinata con analisi puntuale dei meccanismi di degrado, di disse -
sto e deformazione. 
Preso atto che, secondo quanto stabilito nell’O.C. n. 8 del 06.05.2021, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione e restauro della Basilica
di Benedetto in Norcia non è richiesta nessuna verifica di compatibilità urbanistica e nessun titolo abilitativo o altro atto di assenso comunque
denominato sotto il profilo urbanistico e/o edilizio.
Considerato che secondo quanto stabilito nell’O.C. n. 8 del 06.05.2021: “ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, l’approva-
zione del progetto definitivo da parte del Soggetto attuatore debba tenere luogo e assorbire l’autorizzazione in linea di tutela di cui agli articoli 21
e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
Considerato che gli interventi strutturali da eseguire sono progettati secondo quanto disposto dalle norme tecniche approvate col decreto
del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2018 e dalle “Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14
gennaio 2008”  di  cui  alla Direttiva del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  9.02.2011 (Gazzetta Ufficiale n.  47 del  26 febbraio 2011 -
Supplemento ordinario n. 54).
Considerato che le caratteristiche delle opere proposte, così come desumibili dall’esame della documentazione progettuale sono da ritenersi
compatibili con la conservazione dell’immobile e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali di cui al cita -
to D.Lgs 42/2004.
per quanto sopra considerato e valutato e per quanto di propria competenza ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del Decreto Legislativo n.
42/2004 e ss.mm.eii.

A U T O R I Z Z A
l’esecuzione delle opere nel rispetto della documentazione progettuale e delle seguenti prescrizioni:
TUTELA ARCHELOGICA
Dando per acquisito l’altissimo grado di rischio archeologico nell’area oggetto di intervento, il progetto definitivo presenta come abbastanza
limitate le attività che possono interferire con quanto ancora interrato, soprattutto sotto l’aspetto della profondità. Tuttavia si possono preve -
dere le seguenti attività con possibili interferenze di tipo archeologico:

 area musealizzata, cd. “Area degli scavi” e ambienti del monastero con strutture romane:  Gli interventi previsti sul paramento
esterno settentrionale della basilica, poiché in parte coincidente con il perimetrale nord della cripta che ha evidenziato strutture di
epoca romana, dovranno necessariamente essere concordati con questa Soprintendenza per una loro corretta conservazione, an-
che mediante una “specifica tecnica” riguardante le modalità operative di intervento.

 cripta: Si chiede un rilievo archeologico dettagliato delle pareti e absidi una volta liberi dagli attuali punteggi. Nell’ipotesi di inter -
vento nell’area della lacuna della pavimentazione navata centrale, le operazioni andranno eseguite sotto controllo archeologico per
la possibile interferenza con stratigrafie preromane.

 chiesa perimetrale meridionale (Portico delle Misure): Si chiede un rilievo archeologico dettagliato di quanto ancora rimasto in al-
zato. Ai fini della corretta ricostruzione delle murature si dovrà  tener conto delle risultanze dell’attività di catalogazione del mate -
riale recuperato nelle macerie e depositato presso l’area di Santa Scolastica e il deposito di Santo Chiodo. E’ stato infatti rilevato un
uso estensivo del materiale di reimpiego, sia di età romana, sia di età medioevale. Nella fase di apertura della scala di accesso alla
cripta da lato del Portico delle Misure, vista la discesa di livello verso la quota romana e oltre, si chiede di prevedere la sorveglianza
archeologica in corso d’opera. Si chiede la sorveglianza archeologica per l’esecuzione del sondaggio con carotaggio continuo in cor-
so d’opera e per la successiva lettura delle carote.

 campanile: In occasione della realizzazione dell’elevatore, si dovrà tener conto di ogni possibile interferenza con le murature aventi
materiali di reimpiego. Si chiede una ricognizione preliminare di tali elementi laddove intersecanti con la posa in opera dell’eleva -
tore e accessori.

 quota livello calpestio basilica: Al momento della fase di rimozione dell’intera pavimentazione della basilica, si chiede di prevedere
la presenza dell’archeologo per l’eventuale intercettazioni di contesti antichi nonché rinvenimento di tombe appartenenti a varie
fasi di vita della basilica.

 chiesa-perimetrale settentrionale: Si chiede di prevedere la sorveglianza archeologica per l’esecuzione del sondaggio con carotag-
gio continuo in corso d’opera e per la successiva lettura delle carote. Vista la tipologia dell’indagine invasiva e in considerazione
della coincidenza della muratura convento/chiesa e della tipologia delle fondazioni visibili, costituite da strutture romane, si ritiene
necessario un coordinamento tra Diocesi e Soprintendenza Speciale per la non duplicazione dei sondaggi in sottofondazione. Sono
stati, infatti già autorizzati sondaggi fondali con ubicazione, per la muratura del convento si richiesta della Diocesi. Inoltre, alla luce
dei risultati derivanti dall’indagine sugli alzati murari conservati (lettura stratigrafica USM), si ritiene necessario un coordinamento
di tipo archeologico anche durante le attività di restauro sugli alzati.

TUTELA ARCHITETTONICA
 preliminarmente  ai  previsti  interventi  di  diatonizzazione considerato  che  l’interno  della  chiesa  presenta  una  ‘fodera

settecentesca’ affiancata alla preesistente muratura quattrocentesca, che a seguito del crollo sulla parere nord della basilica è stato
rinvenuto un pregevole affresco di fine XV secolo, si chiede che vengano effettuate indagini termografiche diffuse per verificare
l’eventuale presenza di ulteriori vuoti nella fascia di sovrapposizione delle due murature. Le risultanze dovranno essere trasmesse
alla Soprintendenza ABAP dell’Umbria per le valutazioni di competenza. Sulla base delle risultanze delle indagini termografiche
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questo ufficio si riserva di valutare eventuali ulteriori prescrizioni e modifiche al progetto.
 la demolizione della volta presente nel campanile a livello della cripta dovrà essere preceduta da saggi stratigrafici, da parte di

restauratore specializzato  nel  campo  dei  beni  monumentali,  al  fine  di  accertare  l’eventuale  presenza  di  elementi  di  pregio
comunque  da  conservare.  Di  tale  campagna  di  saggi  dovrà  essere  prodotta,  prima  dell’inizio  delle  relative  lavorazioni,
documentazione  fotografica  e  descrittiva  alla  Soprintendenza  ABAP  dell’Umbria  (sottoscritta  anche  dal  Restauratore),  con
indicazione della localizzazione dei saggi effettuati. Sulla base delle risultanze dei saggi stratigrafici,  questo ufficio si  riserva di
valutare eventuali ulteriori prescrizioni e modifiche al progetto.

 dovranno  essere  sottoposti  a  preliminare  valutazione  della  Soprintendenza  ABAP  dell’Umbria  tutti  i  dettagli/particolari
esecutivi non presenti nel progetto definitivo trasmesso.
In particolare dovranno essere forniti i dettagli esecutivi relativi a: 
 cripta   restauro delle pavimentazioni e integrazioni delle parti danneggiate, ricostruzione delle volte.
 facciata   riposizionamento delle guglie, progetto di restauro e ricollocamento del rosone e vetrata retrostante, progetto di

restauro del portone e del portale.
 parete nord e sud    ricostruzione e ripresentazione estetica finale degli altari; disegno di dettaglio della pavimentazione della

basilica in sintonia con esempi nursini coevi e soluzioni in pietra.
 ricostruzione ed integrazione delle colonne del portico delle misure.

 dovranno essere trasmessi gli esecutivi aggiornati dei prospetti a seguito delle operazioni di catalogazione delle pietre recuperate
presso il deposito di Santo Chiodo e l’area di Santa Scolatica. Per la parte bassa del portico delle misure, caratterizzata da pietre di
medie  e  grosse  dimensioni,  si  chiede l’esatta ri-collocazione  degli  elementi recuperati e  schedati. Tutti gli  elaborati esecutivi
dovranno chiaramente indicare le modalità esecutive per la ricollocazione degli elementi recuperati ed affrontare il tema della
reintegrazione  delle  parti  mancanti  con  particolare  attenzione  ai  paramenti  che  rimangono  a  faccia  a  vista  ed  indicare  le
caratteristiche delle pietre di reintegro e delle malte.

 qualora si rendesse necessario, in fase esecutiva, procedere allo smontaggio di elementi  lapidei o, più in generale, porzioni dei
residui elementi decorativi ancora presenti, per gli  stessi  si dovrà procedere in analogia con il punto precedente in termini di
catalogazione, schedatura e ricollocazione a cura di personale qualificato (restauratore o archeologo).

 le nuove pietre che dovranno integrare quelle di recupero per la ricostruzione dei paramenti esterni della basilica dovranno essere
simili a quelle recuperate e contemporaneamente essere compatibili e coerenti con la stratigrafia degli alzati, per quanto possibile
dovranno rileggersi  i  segni  delle buche pontaie.  Le lesioni  sul  paramento esterno conservato del  campanile dovranno essere
risarcite con la tecnica del cui-scuci.

 per quanto lo stato attuale di conservazione lo possa permettere, negli interni della basilica dovranno essere restaurati gli intonaci
antichi decorati, gli stucchi, per i nuovi intonaci a calce si potrà valutare la possibilità di colorali in pasta e prevedere il ricorso alla
tecnica della velatura al fine di raccordare i nuovi con gli originari e garantire una buona resa estetica finale. Si dovrà valutare il
ricorso alla tecnica del sottosquadro nelle linee di attacco dei due intonaci.

 dovrà essere trasmesso il dettaglio esecutivo dell’arco trionfale (arco gotico) e indicate le eventuali pietre di recupero.
 dovrà essere trasmesso il dettaglio esecutivo del controsoffitto in progetto.
 dovranno effettuarsi prove illuminotecniche diurne e notturne sugli interni e sugli esterni per verificare l’effetto complessivo del

progetto illuminotecnico che si dovrà, in ogni caso nella parte esterna, raccordare come intensità luminosi agli altri beni culturali
presenti secondo un progetto d'insieme della Piazza da valutare anche con gli altri soggetti interessati.

 le  valutazioni  su  tutte  le  finiture  dovranno  essere  effettuate  tramite  sopralluogo congiunto  con  la  Soprintendenza  ABAP
dell’Umbria che si riserverà di chiedere specifiche campionature di materiali e lavorazioni. In ogni caso in fase di progettazione
esecutiva, nella scelta dei materiali e delle tecniche esecutive, dovrà verificarsi la compatibilità con l’antico; 

 il manto di copertura dovrà prevedere coppi di recupero, le lattonerie dovranno essere in rame;
 considerato che alcune opere provvisionali, in particolare quella in facciata, risultano realizzate, ormai, da molti anni, si ritiene

opportuno che nel progetto esecutivo si preveda l'esecuzione di operazioni di verifica delle stesse, anche in vista della successiva
rimozione.

 in  fase  di  progettazione  esecutiva  e,  comunque,  prima  dell'inizio  dei  lavori  si  dovrà  valutare  d'intesa  con  la  scrivente,  la
ricollocazione e/o il riutilizzo dei materiali costituenti le opere provvisionali realizzate sulla basilica. In tal senso, in linea con quanto
disposto dal Ministero in fase emergenziale per la realizzazione delle opere provvisionali, i materiali sono stati acquistati, dunque,
risultano di proprietà del Ministero.

 si valuta favorevolmente l’esecuzione di una copertura provvisoria e pertanto in fase di redazione del progetto esecutivo andrà
verificata la fattibilità.

 gli elaborati  di cantiere dovranno essere condivisi con il Comune i Norcia.
TUTELA STORICO ARTISTICA
In fase esecutiva dovrà essere effettuata una campagna diagnostica e un’analisi accurata dello stato conservativo degli elementi decorativi (mate-
riali lapidei scolpiti, affreschi, stucchi, manufatti lignei,  intonaci dipinti, vetrate), i risultati andranno a costituire una mappatura da cui desumere
delle schede d’intervento e in ultima analisi il progetto definitivo redatto da restauratore qualificato, che dovrà essere autorizzato dalla scrivente
Soprintendenza. In corso d’opera dovranno essere individuate le risorse per restaurare e trasportare  le opere mobili e gli arredi recuperati dalle
macerie e allo stato attuale custoditi nel Deposito di Santo Chiodo a Spoleto, tra cui una vetrata già messa in sicurezza, elementi dell’organo ed
importanti dipinti su tela degli altari, alcuni, come il monumentale dipinto del Manenti pertinente all’altare del transetto destro, già restaurati.
Per tali opere andranno realizzate singole schede d’intervento che prevedano le voci d’imballaggio, trasporto e ricollocazione, oltre che,  laddove
fosse ancora necessario, di restauro, da sottoporre ad autorizzazione della scrivente Soprintendenza.
Sin d’ora si approvano i criteri d’intervento e i metodi relativi alle lavorazioni necessarie per la conservazione delle superfici decorate somma -
riamente descritti nel progetto di Paolo Pastorello (Studio CRC), ed inoltre le necessarie operazioni preliminari di pronto intervento propedeu-
tiche alla posa del ponteggio e alla realizzazione degli interventi di ricostruzione strutturale della Basilica, tali operazioni dovranno garantire
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la protezione e la conservazione dei manufatti d’interesse storico artistico durante i lavori di ricostruzione e verranno meglio definite e con-
cordate all’avvio dei lavori, a seguito di opportuni sopralluoghi congiunti.
Trattandosi di immobile ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la ditta esecutrice dovrà
essere in possesso delle necessarie qualificazioni di Legge nelle categorie OG2 e OS2-A.
La presente si intende rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.
Si evidenzia che ai sensi della Legge 241/90 s.m.i. Il responsabile del procedimento è l’arch. Vanessa Squadroni alla quale gli aventi diritto ai sen-
si degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti (vanessa.squadroni@beniculturali.it). 

                                                                                                                     IL SOPRINTENDENTE
                                                                                                                                                   Arch. Elvira Cajano 

     Firmato Digitalmente 
             (per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file) 

Responsabile istruttoria archeologica
Dott.ssa Gabriella Sabatini
Responsabile istruttoria tutela storico artistica
Dott. Giovanni Luca Delogu
Responsabili istruttoria tutela architettonica
Arch. Vanessa Squadroni, Ing. Giuseppe Lacava
VS / GS / GDL / GL
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Oggetto: INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ 
TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 "Lavori di recupero della Basilica di San 
Benedetto a Norcia" - Soggetto attuatore Ministero della Cultura - Ufficio del 
Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (USS-Sisma 
2016) - id decreto: 764/2020_ Parere per conferenza permanente. 

Ci riferiamo alla Vs. nota pervenuta in data 05.10.2021 ed acquisita al protocollo con n. 8444, 
con la quale veniva convocata la conferenza permanente in forma simultanea, in modalità sincrona 
ed in via telematica ex art. 14-ter L. 241/1990 e ss.mm. e ii., per il giorno 14.10.2021, per 
l'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art.27 del d.lgs. 50/2016, ex art. 4 co.2 
dell'Ordinanza n.105/2020, riferito all'intervento di "Lavori di recupero della Basilica di San 
Benedetto a Norcia". 

ESAMINATA la documentazione resa disponibile tramite link indicato nella nota di 
convocazione e rilevato che le opere ricadono: 

Gli Uffici sono contattabili anche mediante posta elettronica (parco@sibillini.net) e PEC: parcosibillini@emarche.it 
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 
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• all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico 
antropizzato" di cui al O.M. 03.02.1990; 

• In zona O "di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate, 
quelle da urbanizzare e quelle degradate, comprese le aree parzialmente o 
completamente degradate. In tali zone sono consentite tutte le attività compatibili con le 
finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale delle 
collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, nei limiti e con le 
specificazioni contenute nelle presenti N. T.A." ed in particolare in zona 01 "in cui gli 
interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la trasformazione di aree 
urbane con le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1: 1 O. 000 e delle 
presenti N. T.A." per quanto attiene il Piano per il Parco (approvato con o.e.o. n. 59 del 
18.11.2002 ed adottato con OGR Marche n.898 del 31.07.2006 e OGR Umbria n. 1384 
del 02.08.2006). 

• In area interna alla rete ecologica Natura 2000 (ZPS IT5210071 "Monti Sibillini" versante 
umbro, ZSC IT5210071 "Monti Sibillini"; 

PRESO ATTO che l'istanza riguarda la realizzazione dei lavori di recupero della Basilica di 
San Benedetto a Norcia, gravemente danneggiata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 
Agosto 2016, per la quale, al fine di evitare la completa perdita di quanto rimasto, sono stati eseguiti 
una serie di interventi di messa in sicurezza da parte dell'Unità di crisi UCCR-MIBACT dell'Umbria 
sotto la direzione tecnica e scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
dell'Umbria; 

RILEVATO che il progetto di ricostruzione della Basilica dal punto di vista architettonico è 
basato su un approccio metodologico di ricostru~ione filologica, che utilizza materiali della 

- tradizione senza açcentuare i contrasti __ tra nuovo e antico, pur nella riconoscibiljtà, con una grande 
importanza attribuita alla conservazione di tutte le porzioni originali recuperabili. 

Per quanto riguarda il tema della stabilità strutturale, gli elementi fondamentali sono stati la 
conservazione e il consolidamento delle murature rimaste, la realizzazione di nuove murature in 
parte in pietra (a vista) e in parte in mattoni e la realizzazione di un sistema di incatenamenti in 
grado di garantire la compattezza dell'intero sistema strutturale. 

È previsto anche un sistema di monitoraggio sia statico che dinamico, in grado di consentire 
sia il rilievo delle eccitazioni subite dal monumento in caso di sisma, sia la formazione di dissesti 
statici. 

Per gli aspetti decorativi e di finitura, oltre ai delicati temi di ricostruzione dell'apparato 
decorativo e di caratterizzazione volumetrica dell'aula, il progetto prevedrà il rifacimento della 
pavimentazione, il miglioramento dell'accessibilità con la massima attenzione all'utenza debole, la 
riqualificazione complessiva dell'impiantistica idraulica, elettrica e dell'impianto audio e la revisione 
della sistemazione liturgica, con eventuale riutilizzo degli arredi originali rimossi recentemente e nel 
rispetto della regola benedettina. 

RITENUTO che ai sensi dell'art. 5 del O.P.R. 357/97 l'intervento è sottoposto alla procedura 
Valutazione di Incidenza Ambientale secondo le modalità stabilite dalle Regioni competenti ovvero, 
nel caso in questione, dalla Regione Umbria; 

VISTA la O.G.R. Umbria n. 360 del 21/04/2021 "Recepimento delle Linee guida Nazionali per 
la valutazione di incidenza" le quali sono entrate in vigore in data 01/06/2021; 

PRESO ATTO della documentazione trasmessa a questo Ente ed acquisita al protocollo n. 
8616 del 12.10.2021 e in particolare il format proponente per lo screening di valutazione di incidenza 
ambientale; 

Gli Uffici sono contattabili anche mediante posta elettronica (parco@sibillini.net) e PEC: parcosibillini@emarche.it 
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 
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ACCERTATO che l'attività non interessa direttamente habitat di cui all'allegato 1 della 
Direttiva 92/43/CEE; 

VISTI gli obiettivi di gestione e le misure di conservazione adottate per la ZPS/ZSC IT5210071 
"Monti Sibillini (versante umbro)"; 

VISTO il format valutatore per lo screening di valutazione di incidenza ambientale, acquisito 
al sistema di archiviazione Paleo al n. 194489 del 14.10.2021, dal quale si evince che la 
progettazione in esame non determinerà incidenze significative su habitat e specie di interesse 
comunitario, nonché non comprometterà l'integrità dei siti Natura 2000 sopra citati. 

RITENUTO, pertanto, che lo screening dell'intervento in oggetto, effettuato ai sensi dell'art. 5 
del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i, sia da considerarsi con esito positivo; 

RAWISATA la necessità di esprimersi anche ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 (nulla osta) del-la 
legge n. 394/1991. 

CONSIDERATO il parere favorevole senza prescrizioni della Commissione Nulla Osta, 
espresso nella seduta del 12.10.2021; 

CONSIDERATO: 
• Che tali interventi appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa 

vigente e agli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco; 
• Che le opere previste nella progettazione in questione non sono tali da creare un potenziale 

pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto 
dell'art.11, c.3 L.394/91 e s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura di 
salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993); 

PREMESSO tutto quanto sopra con la presente. si esprime parere favorevole, per quanto 
di competenza (ex art.13 L.394/91 e s.m.i. e ex art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i.), in merito all'intervento 
di "Lavori di recupero della Basilica di San Benedetto a Norcia". 

Si rimane in attesa del verbale della conferenza con allegati tutti i pareri necessari nonché 
del provvedimento conclusivo del procedimento in questione. 

Cordiali saluti 

SP/PS/AR 
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La presente relazione istruttoria è relativa alle voci di spesa del progetto definitivo imputate dal MIC – USS Sisma nel quadro 

economico generale al “Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate” di cui all’art. 4 del D. L. 189/2016.  

Il progetto definitivo trasmesso è relativo al costo complessivo dell’intervento di ricostruzione e miglioramento sismico della 

Basilica di San Benedetto di Norcia.  
 
 
 

I – QUADRO DI SINTESI 

A) DATI GENERALI 

 
Soggetto Attuatore: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal 

terremoto dal Sisma 2016 USS Sisma 2016 

Ente Proprietario: Archidiocesi di Spoleto Norcia 

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 764/2020 

Indirizzo immobile: Piazza San Benedetto - Norcia – PG 

Dati catastali: foglio: 120 part: E sub: 

Georeferenziazione Lat. 42.792300 Long. 13.093414  

Proprietà:     Proprietà pubblica               Proprietà privata 

Tipologia dell’intervento:  Rafforzamento locale 

 Miglioramento sismico 

 Adeguamento sismico (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non 

vincolati e nel caso di edifici strategici) 

 

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle 

Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 

2016”. 

 

Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” 
Ordinanza commissariale n. 38/2017 “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi 

quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.” 

Ordinanza speciale n. 8 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. 

“Ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia” 

 

PROGETTO DEFINITIVO “Lavori di recupero della Basilica di San Benedetto 

a Norcia”  

NORCIA (PG) – ID. Decreto 395/2020: 764 

CUP F59D19000000001 
 

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario 
Finalizzata all’approvazione del progetto definitivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020) 

riferita al GRUPPO A dei lavori finanziati con le risorse del Fondo di cui all’art. 4 del D.L. 189/2016  
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 Demolizione e ricostruzione  

Livello di progettazione: DEFINITIVO 

R.U.P. Ing. Paolo Iannelli – Decreto di nomina n. 68 del 18/02/2019 

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

O.C. 38/2017 “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, 

compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”, in 

particolare l’articolo 2 comma 1 che individua il Mibact come soggetto attuatore e l’allegato 1 “Primo Piano 

dei Beni Culturali”; 

O.C. 63/2018 “Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 

8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari” che sostituisce con 

l’allegato 1 l’allegato 1 dell’O.C.38/2017; 

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli 

edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.” 

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga 

l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo; 

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A 

dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto 

di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà 

pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle 

spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini 

del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, 

tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività 

culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati. 

OCSR n.110/2020 “Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del 

Decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”. 

Ordinanza speciale n. 8 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. 

“Ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia” 

C) PROTOCOLLI  

 

PROT. CGRTS 
0030172-

A 
06/09/2021 

TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE ART. 21 D.LGS 42/2004 DA PARTE 

DEL MIC-USS SISMA 

PROT. CGRTS 
0038434-

A 
22/09/2021 

TRASMISSIONE PROGETTO DEFINITVO DA PARTE DEL MIC-USS 
SISMA 

PROT. CGRTS 
0055177-

A 
01/10/2021 

TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR UMBRIA DELLA DETERMINA DI 

PROPOSTA APPROVAZIONE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DEL MIC-USS SISMA 

PROT. CGRTS 0056173-

A 
08/10/2021 

TRASMISSIONE DA PARTE DEL MIC-USS SISMA DELLA 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA DALL’USR UMBRIA 
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PROT. CGRTS 
0056561-

A 
12/10/2021 

TRASMISSIONE DA PARTE DEL MIC-USS SISMA DELLA 
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA DAL PARCO 

NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI  

 

 

II – VERIFICA ISTRUTTORIA 

Come previsto dall’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della 

ricostruzione degli edifici di culto” ai fini della approvazione del progetto e della concessione del 

contributo per gli edifici di culto si applica l’art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza 

permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, approva i progetti ai sensi dell’art. 27 del 

Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo quanto previsto dal 

medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b). 

L’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpita dal sisma 2016 ha trasmesso: 

- con nota del 06/09/2021 prot. CGRTS-0032172 l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 

n. 42/2004 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria; 

- con nota del 22/09/2021 prot. CGRTS-0038434 (trasmessa altresì all’USR Umbria) il progetto 

definitivo dell’intervento “Lavori di recupero della Basilica di San Benedetto a Norcia” 

NORCIA (PG) – ID. Decreto 395/2020: 764 CUP F59D19000000001; 

L’USR Umbria in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 

01/10/2021 prot. CGRTS-0055177: 

- la Determinazione Dirigenziale di proposta di approvazione dell’intervento del Servizio 

Ricostruzione Pubblica n. 2245 del 01/10/2021 avente ad oggetto: “Sisma 2016. Ordinanza 

speciale n. 8/2021 e Decreto Commissario straordinario n. 395/2020. Proposta di 

approvazione dell’intervento relativo ai “Lavori di recupero della Basilica di San Benedetto” 

- Comune di Norcia (ID Decreto: 764). Soggetto attuatore: MiC – Ufficio del Soprintendente 

per le aree colpite dal sisma 2016. CUP F59D19000000001. Euro. 3.107.463,76”. 

- la documentazione integrativa trasmessa dal MIC-USS Sisma; 

Del progetto definitivo è stato redatto Rapporto Conclusivo di verifica della progettazione dalla 

società CONTECO Check S.r.l., acquisito al prot. CGRTS-0038434 del 22/09/2021, con il quale è 

stato attestato: 

- che la documentazione risulta completa di tutti i documenti richiesti dal D. Lgs. 50/2016 e 

DPR 207/2010 (per quanto ancora applicabile) per la tipologia di intervento previsto e che, in 

accordo con il RT-07 Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di ispezione ai sensi 

della norma UNI CEI EN ISo/IEC 17020 nel settore delle costruzioni, del 12/12/2019, si può 

attestare che il progetto sia conferme ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 50/2016; 

- la conformità del progetto alle NTC 2018 di cui al D.M. 17/01/2018. 

A seguito della convocazione per la Conferenza permanente inviata ai soggetti invitati con prot. 

CGRTS-0055361-P-05/10/2021 il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ha trasmesso con nota 
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CGRTS-0056456 del 11/10/2021 richiesto di integrare la documentazione progettuale con la 

Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 chiedendo contestualmente 

la sospensione dei tempi della Conferenza permanente alla quale il MIC-USS Sisma ha fatto seguire 

una integrazione volontaria acquisita al protocollo della Struttura commissariale CGRTS-0056561 

del 12/10/2021; 

Con nota acquisita al protocollo della struttura commissariale CGRTS-0056569 del 12/10/2021 il 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini ha dichiarato che avendo esaminato la documentazione relativa 

alla Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 trasmessa dal MIC- 

USS Sisma, non ricorre più la necessità di sospensione dei termini della Conferenza. 

Per tutto quanto non esplicitamente menzionato nella presente istruttoria si fa riferimento al 

documento istruttorio allegato alla Determina dirigenziale del Servizio Ricostruzione Pubblica 

dell’USR Umbria n. 2245 del 01/10/2021 sopra menzionata e nello specifico ai seguenti punti:  

- I. – QUADRO DI SINTESI: 

o A) DATI GENERALI; 

o B) INQUADRAMENTO NORMATIVO; 

- II. – ISTRUTTORIA 

o A) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO; 

o B) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI PROGETTO; 

o A) VERIFICA AMMINISTRATIVA: COMPLETEZZZA DELLA 

DOCUMENTAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI RESE; 

o B) VERIFICA COERENZA INTERVENTO-DANNO; 

o C) VERIFICA DELLA CONGRUITA’ ECONOMICA; 

 

III – VALUTAZIONI FINALI 
 

Richiamato quanto sopra riportato si rimettono al Commissario Straordinario nella sua qualità di 

Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza commissariale n. 16/2017 

le seguenti valutazioni: 

1. In merito al progetto definivo relativo ai “Lavori di recupero della Basilica di San 

Benedetto a Norcia” NORCIA (PG) – ID. Decreto 395/2020: 764 - CUP 

F59D19000000001” interventi del GRUPPO A si confermano: 

• in merito alla completezza degli elaborati di progetto definitivo (Allegato 1) e alla 

congruità rispetto all’importo assegnato con Decreto 395/2020, le valutazioni fatte 

con l’istruttoria del Servizio Ricostruzione pubblica dell’USR Umbria allegata alla 

Determina Dirigenziale n. 2245 del 01/10/2021 che si allegata alla presente istruttoria; 

• In merito alla ammissibilità della spesa, pur confermando in larga parte quanto 

sottoscritto dal Servizio Ricostruzione pubblica dell’USR Umbria, sopra menzionato, 

con riferimento alle voci di spesa b.3.1) e b.4.6), relative alle forniture e arredi 
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compresa IVA, sono fatti salvi i provvedimenti che adotterà il Commissario sotto il 

profilo finanziario. 

 

Per quanto di competenza, richiamate le valutazioni sopra riportate, si esprime  

Parere favorevole progetto definitivo (GRUPPO A) inerente i “Lavori di recupero della Basilica 

di San Benedetto a Norcia”  

NORCIA (PG) – ID. Decreto 395/2020: 764 

CUP F59D19000000001 

O.C. 105/2020 – O.S. 8/2021 

Soggetto attuatore: MIC-Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016 

 

con la seguente 

PRESCRIZIONE: 

- Per le voci di spesa b.3.1) e b.4.6), relative alle forniture e arredi compresa IVA, sono fatti 

salvi i provvedimenti che adotterà il Commissario sotto il profilo finanziario. 

 

 

Roma, 13/10/2021 

 

Il Funzionario 

Arch. Claudia Coccetti 

 

 

Il Dirigente del Servizio tecnico per gli 

interventi di ricostruzione 

Ing. Francesca Pazzaglia 
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ALLEGATO 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO GRUPPO A “Lavori 

di recupero della Basilica di San Benedetto a Norcia”  

NORCIA (PG) – ID. Decreto 395/2020: 764 

CUP F59D19000000001 

 

CODICE TITOLO 
PROT 

CGRTS 
DATA 

2.PSC Piano della sicurezza e coordinamento rev.01 0038434 22/09/2021 

2.CP Cronoprogramma lavori Opere Gruppo A 0038434 22/09/2021 

2.FO Fascicolo dell’opera Opere rev.01 0038434 22/09/2021 

2.CME 
Computo Metrico Estimativo Complessivo Opere Gruppo 

A 

0038434 
22/09/2021 

2.QE Quadro Economico 0038434 01/10/2021 

2.SC Schema di Contratto 0038434 22/09/2021 

2.EPU Elenco Prezzi Unitari Opere Gruppo A 0038434 22/09/2021 

2.IM Incidenza Manodopera Opere Gruppo A 0038434 22/09/2021 

2.CSA.parte I Capitolato speciale d’appalto parte I Opere Gruppo A 0038434 22/09/2021 

2.PSC.01 Cantierizzazione Fase 1 rev.01 0038434 22/09/2021 

2.PSC02 Cantierizzazione Fase 1 rev.01 0038434 22/09/2021 

2.PSC.04 Ponteggi Fase 1 e Fase 2 0038434 22/09/2021 

2.AS.RS Relazione Storica 0038434 22/09/2021 

2.AS.RArch Relazione archeologica 0038434 22/09/2021 

2.AS.RP 
Relazione Tecnica Generale descrittiva del Progetto 

rev.02 

0038434 
22/09/2021 

2.AS.RG Relazione Geologica rev.01 0038434 22/09/2021 

2.AS.RSS Relazione sulla Sicurezza Strutturale rev.01 0038434 22/09/2021 

2.AS.FC Fascicolo dei calcoli rev.01 0038434 22/09/2021 

2.AS.RPID 
Relazione specialistica sul piano delle indagini 

diagnostiche 

0038434 
22/09/2021 

2.AS.CSA.PA

RTE II 
Capitolato speciale d’appalto parte II Opere Gruppo A 

0038434 
22/09/2021 

2.AS.ANP Analisi Nuovi Prezzi Opere Gruppo A rev.01 0038434 22/09/2021 

2.AS.CAM 
Relazione sui Criteri Minimi Ambientali D.M 11/10/2017 

- Allegati A-B-C  

0038434 
22/09/2021 

2.R.01 
Stato di Fatto – Pianta cripta, pianta quota +0.97m e 

pianta quota +5.93m 

0038434 
22/09/2021 

2.R.02 Stato di Fatto – Sezione S1 Sezione S2 e Sezione S3 0038434 22/09/2021 

2.R.03 
Stato di Fatto – Sezione S4, Sezione S5, Sezione S6 e 

Sezione S7 

0038434 
22/09/2021 

2.R.04 
Stato di Fatto – Prospetto P1, Prospetto P2, Prospetto P3 

e Prospetto P4 

0038434 
22/09/2021 

2.R.05 Mappatura Rilievo e degrado – Pianta cripta rev.01 0038434 22/09/2021 

2.R.06 Mappatura Rilievo e degrado – Sezione S1 rev.01 0038434 22/09/2021 

2.R.07 Mappatura Rilievo e degrado – Sezione S2 rev.01 0038434 22/09/2021 

2.R.08 Mappatura Rilievo e degrado – Sezione S3 rev.01  0038434 22/09/2021 

2.R.09 Mappatura Rilievo e degrado – Sezione S3’ rev.01  0038434 22/09/2021 
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2.R.10 
Mappatura Rilievo e degrado – Sezione S5 rev.01 Schede 

di degrado 

0038434 
22/09/2021 

2.R.12 Fotopiani - prospetti P2, P4 e P5 0038434 22/09/2021 

2.R.13 
Vettorializzazione dei conci e della tessitura - prospetti 

P2, P4 e P5 

0038434 
22/09/2021 

2.R.13a Relazione metodologica sulla vettorializzazione dei conci 0038434 22/09/2021 

2.R.14 Modello tridimensionale e verifica delle proporzioni 0038434 22/09/2021 

2.R.15 Database fotografico 0038434 22/09/2021 

2.AS.01 
Stato di Danno – Pianta cripta, pianta quota +0.97m e 

pianta quota +5.93m 

0038434 
22/09/2021 

2.AS.02 Stato di Danno – Sezione S1, Sezione S2 e Sezione S3 0038434 22/09/2021 

2.AS.03 
Stato di Danno – Sezione S4, Sezione S5, Sezione S6 e 

Sezione S7 

0038434 
22/09/2021 

2.AS.04 
Stato di Danno – Prospetto P1, Prospetto P2, Prospetto P3 

e Prospetto P4 

0038434 
22/09/2021 

2.AS.05 Stato di Progetto – Pianta cripta rev.02 0038434 22/09/2021 

2.AS.06 Stato di Progetto – Pianta quota +0.97m rev.02 0038434 22/09/2021 

2.AS.07 Stato di Progetto – Pianta quota +5.93m rev.02 0038434 22/09/2021 

2.AS.08 Stato di Progetto _ Pianta sottotetto rev.02 0038434 22/09/2021 

2.AS.09 Stato di Progetto _ Pianta strutture di copertura rev.02 0038434 22/09/2021 

2.AS.10 Stato di Progetto _ Sezione S1 rev.02 0038434 22/09/2021 

2.AS.11 Stato di Progetto _ Sezione S2 rev.02  0038434 22/09/2021 

2.AS.12 Stato di Progetto _ Sezione S3 rev.02  0038434 22/09/2021 

2.AS.13 Stato di Progetto _ Sezione S4 rev.02  0038434 22/09/2021 

2.AS.14 Stato di Progetto _ Sezione S5 rev.02  0038434 22/09/2021 

2.AS.15 Stato di Progetto _ Sezione S6 rev.02  0038434 22/09/2021 

2.AS.16 Stato di Progetto _ Sezione S7 rev.02  0038434 22/09/2021 

2.AS.17 Stato di Progetto _ Sezione S8 rev.02  0038434 22/09/2021 

2.AS.18 Stato di Progetto – Prospetto P1 e P4 rev.02 0038434 22/09/2021 

2.AS.19 Stato di Progetto – Prospetto P2 rev.02 0038434 22/09/2021 

2.AS.20 Stato di Progetto – Prospetto P3 rev.02 0038434 22/09/2021 

2.AS.21 Stato di Progetto – Ripristino del sistema campanario 0038434 22/09/2021 

2.CA.01 
Conservazione/demolizione - Planimetrie e sezioni 

transetto rev.02 

0038434 
22/09/2021 

2.CA.02 
Conservazione/demolizione - Sezioni longitudinali e 

navata rev.02 

0038434 
22/09/2021 

2.IE.RTS Relazione tecnica specialistica Opere Gruppo A 0038434 22/09/2021 

2.IE.CSA.parte 

II 
Capitolato speciale d’appalto parte II Opere Gruppo A 

0038434 
22/09/2021 

2.IE.EPU Elenco prezzi unitari Opere Gruppo A 0038434 22/09/2021 

2.IE.ANP Analisi nuovi prezzi Opere Gruppo A 0038434 22/09/2021 

2.IE.14 Calcoli dimensionali impianto Opere Gruppo A 0038434 22/09/2021 

2.IE.01 LEGENDA DEI SIMBOLI Opere Gruppo A 0038434 22/09/2021 

2.IE.11 
SCHEMA TOPOGRAFICO IMPIANTO DI TERRA E 

SCARICHE ATMOSFERICHE 

0038434 
22/09/2021 

2.PM.RTS Relazione tecnica specialistica 0038434 22/09/2021 

2.PM.CME Computo metrico estimativo 0038434 22/09/2021 
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2.PM.ANP Analisi nuovi prezzi 0038434 22/09/2021 

2.PM.01 Localizzazione degli strumenti di monitoraggio 0038434 22/09/2021 

 All. 1 – Quadro economico 0038434 22/09/2021 

 All. 2 – Verbale di Validazione  0038434 22/09/2021 

 

 
Riscontro del MIC alla nota di chiarimenti dell’USR 

Umbria 
0055177 01/10/2021 

 Nota trasmissione quadro economico aggiornato 0055177 01/10/2021 

 Carta Identità Scarpino 0055177 01/10/2021 

 Quadro Economico aggiornato 0055177 01/10/2021 

 
 Valutazione incidenza ambientale Ricostruzione Basilica 0056561 12/10/2021 

2. Localizzazione intervento reru 0056561 12/10/2021 

2. Localizzazione intervento 0056561 12/10/2021 

2.AS.RT Relazione tecnica rev.02 0056561 12/10/2021 

2.DF Documentazione fotografica 0056561 12/10/2021 

2.PSC.01_rev.01 Cantierizzazione Fase 1 0056561 12/10/2021 

2.PSC.02_rev.01 Cantierizzazione Fase 1 0056561 12/10/2021 

2.PSC.03_rev.01 Cantierizzazione Fase 2 0056561 12/10/2021 
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ALLEGATO 2 – QUADRO TECNICO ECONOMICO “Lavori di recupero della Basilica di 

San Benedetto a Norcia”  

NORCIA (PG) – ID. Decreto 395/2020: 764 

CUP F59D19000000001 

FONDO ART. 4 D.L. 189/20216 
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a.1.2) Opere impiantistiche 242.547,60 €

a.3)

Oneri per attuazione dei piani di sicurezza 

(non soggetto a ribasso LOTTO1) 464.770,34 €

b.1.2) Rilievi, accertamenti, indagini 116.802,00 €

b.2.7) Coord. Sicurezza in fase di esecuzione 156.981,40 €

b.2.8)

a detrarre ribasso d'asta sul servizio di CSE 

(quota parte) -62.792,56 €

b.2.13)

Direzione dei lavori: direttore operativo, 

agg. Eleborati progettuali, coordinamento 

ufficio… 135.000,00 €

b.2.14) Direzione dei lavori: ispettori di cantiere 54.000,00 €

b.2.15)

Altre spese tecniche (accatastamento, 

collaudi, …) 165.000,29 €

b.2.16) CNPAIA e Altre casse 4% (quota parte) 17.927,57 €

b.3.1) Forniture e arredi 219.500,00 €

b.3.2)

Incentivi per funzioni tecniche, beni, 

strumentazioni, servizi (Art. 113 d.lgs 

50/2016) 144.356,90 €

b.3.4)

Imprevisti e lavori in economia per lotto 1 

(IVA compresa) 347.721,81 €

b.3.6)

Accordo bonario (d.lgs 50/2016 art. 205 - 

dpr 207/2010 art. 16) 735.484,49 €

b.3.7)

Spese varie (spese per pubblicità, oneri 

comunali, regionali, allacciamenti… 122.900,01 €

b.4.1) IVA 10 % su lavori L1 (su a.1.2)) 24.254,76 €

b.4.3)

IVA 10 % su lavori oneri della sicurezza 

L.1 46.477,03 €

b.4.5) IVA 22 % su Rilievi accertamenti indagini 25.696,44 €

b.4.6) IVA 22 % su forniture e arredi 48.290,00 €

b.4.7) IVA 22 % su spese tecniche (quota parte) 102.545,67 €

TOTALE 3.107.463,75 €
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Importo intervento 

assegnato con Decreto 

Commissariale n. 

395/2020 

Copertura importo intervento Importo intervento 

progetto definitivo 

quota parte 

Commissario a seguito 

di verifica di congruità 

€ 4.000.000,00 € 4.000.000,00 Contabilità speciale 

Decreto 395/2020 

€ 6.000.000,00 Regione Umbria (POS-

FESR 2014/2020) 

€ 5.000.000,00 Accordo 

sponsorizzazione con ENI Spa 

€ 3.107.463,76 (di cui 

euro 707.317,94 per 

lavori e euro 

2.400.145,82 per somme 

a disposizione  
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1 U.S.R. Umbria – Servizio Ricostruzione Pubblica 
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG) 

Tel: +39 0742 630709; Email: usr@regione.umbria.it; 
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 

 

Al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 
Avv. Giovanni Legnini 
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Sisma 2016: Ordinanza Commissariale n. 38/2017 -  Ordinanza 

Commissariale n. 105/2020 - Ordinanza Speciale n. 8/2021. 
Proposta di approvazione dell’intervento “Lavori di recupero della 
Basilica di San Benedetto a Norcia” (id decreto: 764/2020 
TRASMISSIONE PROPOSTA DI APPROVAZIONE 

In riferimento al progetto definitivo relativo ai “Lavori di recupero 
della Basilica di San Benedetto a Norcia” (PG) si trasmette, in allegato, la 
Determina Dirigenziale n. 2245 del 01/10/2021 avente ad oggetto: 
 

Sisma 2016. Ordinanza speciale n. 8/2021 e Decreto Commissario 
straordinario n. 395/2020. Proposta di approvazione dell’intervento relativo ai 
“Lavori di recupero della Basilica di San Benedetto” - Comune di Norcia (ID 
Decreto: 764). Soggetto attuatore: MiC – Ufficio del Soprintendente per le 
aree colpite dal sisma 2016. CUP F59D19000000001. Euro 3.107.463,76. 

Si comunica che sono allegati alla presente nota unicamente gli 
elaborati integrativi trasmessi dal MiC, essendoVi stato già inviato il progetto 
definitivo dal soggetto attuatore dell’intervento. 
 
Cordiali saluti. 

       Il Dirigente 
       Filippo Battoni 

 
 
 
 

FB/fm 

 
 

 
 
 
 

Documento elettronico  
Sottoscritto mediante firma digitale  

e conservato nel sistema di protocollo 
informatico dell’U.S.R. Umbria 

 

Servizio Ricostruzione pubblica 
 
Il Dirigente 
Arch. Filippo Battoni 
 

TEL. +39 0742 630910 
MAIL  fbattoni@regione.umbria.it 
 

CGRTS-0055177-A-01/10/2021
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Servizio Ricostruzione Pubblica 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 2245  DEL  01/10/2021 

 
 

OGGETTO:   Sisma 2016. Ordinanza speciale n. 8/2021 e Decreto Commissario 
straordinario n. 395/2020. Proposta di approvazione dell’intervento relativo 
ai “Lavori di recupero della Basilica di San Benedetto” - Comune di Norcia 
(ID Decreto: 764). Soggetto attuatore: MiC – Ufficio del Soprintendente per 
le aree colpite dal sisma 2016. CUP F59D19000000001.  Euro. 
3.107.463,76.  

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 
Vista la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione 
disciplinato dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal 
Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria (U.S.R. 
Umbria); 
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2016, n. 244, 
recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, 
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella G.U. n. 
294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i. (di seguito decreto legge 189/2016) e, in particolare: 

- l’art. 1, comma 5, in forza del quale i Presidenti delle Regioni interessate operano in 
qualità di vice commissari per gli interventi di cui al medesimo decreto, in stretto 
raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui 
attribuite dal decreto; 

- l’art. 2 recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei vice 
commissari”; 
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- l'art. 3 che prevede in ogni Regione l’istituzione dell’«Ufficio speciale per la 
ricostruzione post sisma 2016» e in particolare il comma 3 che stabilisce che gli 
stessi provvedano all'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e altresì 
alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e 
beni culturali; 

- l’art. 4, comma 4 con il quale ai “Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice 
commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria 
statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per 
l'attuazione degli interventi loro delegati”; 

- l’art 15 comma 1, lettera e) che stabilisce “per la riparazione, il ripristino con 
miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di 
cui all’articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono “le Diocesi…., 
limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente 
riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano di cui alla lettera a) 
e c) del comma 1 dell’articolo 14”, programmati secondo il protocollo di intesa di cui al 
comma 9; 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n.120, 
in particolare l’articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il 
compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare 
criticità; 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante “Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 
2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria” e i successivi 
provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di 
emergenza. Da ultimo il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 con il quale è stato prorogato 
lo stato di emergenza in questione al 31 dicembre 2021; 
Viste le Ordinanze del vice commissario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016 
n.2/2016, n. 4/2017, n. 5/2017, n. 6/2018, n. 1/2019, n. 2/2019, n. 12/2020, n. 1/2021 nonché 
le Determinazioni Direttoriali n. 1516/2021 e n. 1697/2021, con le quali è stato formalmente 
costituito l'Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria, di seguito denominato USR Umbria, 
per l’esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal decreto legge 189/2016, nonché 
definita la dotazione organica dell’USR Umbria, attribuiti gli incarichi inerenti alle strutture 
dirigenziali e gli incarichi di posizione organizzativa alla predetta struttura, ridefinite le 
declaratorie dei servizi e approvate le declaratorie delle P.O.; 
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 2 dell’Ordinanza del vice commissario del Governo 
per la ricostruzione post-sisma n. 2/2019, con cui, nell’ambito della ricostruzione pubblica, gli 
atti di natura gestionale, attribuiti dal decreto medesimo e dalle Ordinanze del Commissario 
Straordinario per la Ricostruzione al Vice Commissario, sono delegati al Dirigente del 
Servizio Opere pubbliche e Beni culturali (ndr. Opere pubbliche e Infrastrutture); 
Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 38 del 2017, con la quale è 
stato approvato il primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, 
compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, e che in particolare all’articolo 
1 ha previsto l'intervento di recupero, restauro e ripristino della Basilica di San Benedetto di 
Norcia per un importo pari a euro 10.000.000 di cui euro 4.000.000 a valere sul fondo per la 
ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016; 
Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 105 del 2020 
"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e nello specifico l’art. 4 co. 3 il quale 
prevede che “I progetti riguardanti l’intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda 
di concessione del contributo, sono trasmessi all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
competente che, all’esito dell’istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente 
e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono 
al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del 
contributo, anche con eventuali osservazioni, entro e non oltre il termine di sessanta giorni. 
Gli USR procedono alla valutazione dell’ammissibilità a contributo degli interventi progettati, 
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secondo le specifiche individuate nell’Allegato C alla presente ordinanza”; 
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 recante “Indirizzi per 
l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 
luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120” e in particolare l’articolo 
1 comma 2 che stabilisce che il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, 
d’intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono 
derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, 
il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione 
necessaria per l’accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la 
denominazione di “ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 
2020” e avrà una propria numerazione; 
Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di 
culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e 
aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le 
ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui 
all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione 
delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. 
Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 
del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la 
ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza 
Episcopale Italiana.” con specifico riferimento all’art. 1 co.1 con il quale viene costituito un 
elenco unico degli interventi che “…costituisce revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 
105/2020 ai sensi dell’art. 5 comma 3, nonché ricognizione e aggiornamento degli interventi 
sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 
38/2017 e delle chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della ordinanza n. 109 del 23 
dicembre 2020”; 
Vista l’Ordinanza speciale n.8 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto 
legge 76 del 2020. “Ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia” e in particolare 
l’art. 4 co.3 che stabilisce al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, che i lavori 
possono essere affidati, sulla base della sola progettazione definitiva verificata e validata, 
nelle more del perfezionamento del progetto esecutivo che sarà oggetto della sola verifica di 
conformità al progetto definitivo; 
Premesso che: 

- l’Ordinanza speciale n.8 del 6 maggio 2021 “Ricostruzione della Basilica di San 
Benedetto” all’art. 2 co. 1 individua l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del MIiC quale soggetto attuatore dell’intervento 
anche in deroga al limite di cui all’art. 15 comma 1 lettera e-bis) del decreto-legge 
n.189/2016; 

- l’intervento in oggetto è ricompreso nell’Allegato 1 del sopra citato Decreto del 
Commissario straordinario n.395/2020 con id. 764 e individuato come segue: 

DENOMINAZIONE EDIFICIO: Basilica di San Benedetto 

INDIRIZZO: Comune di Norcia, piazza San Benedetto (foglio 120 part. E) 

SOGGETTO ATTUATORE: USS-Sisma2016 MIC 

Preso atto che in data 22/09/2021 prot. n. 0031973 e successive integrazioni l’Ufficio del 
Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma (USS-Sisma2016), in qualità di 
soggetto attuatore, ha inviato a mezzo PEC all’USR Umbria il progetto definitivo in formato 
digitale relativo all’intervento dei “Lavori di recupero della Basilica di San Benedetto” sita nel 
Comune di Norcia. 
Atteso che a seguito dell’istruttoria tecnico amministrativa propedeutica alla proposta di 
approvazione di competenza dell’U.S.R. Umbria Servizio Ricostruzione pubblica, del 
progetto definitivo da parte della Conferenza Permanente ai sensi dell’art.4 co.3 dell’O.C 
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105/2020, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, l’ufficio ha valutato 
positivamente i documenti e gli elaborati del progetto e in particolare ha verificato la 
congruità economica e l’ammissibilità a contributo del progetto per la parte a valere sulle 
risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 
189/2016; 
Rilevato che, seppur ammissibili a contributo, le voci di spesa ricomprese nelle somme a 
disposizione al punto b.1.2), b.2.13), b.2.14), b.2.15), b.2.16), b.3.2), b.3.4), b.3.6), b.3.7), 
b.4.5), b.4.7), dovranno essere valutate e definite esattamente in fase di progettazione 
esecutiva e a consuntivo; 
Conseguentemente il contributo da concedere al progetto definitivo, per le risorse del fondo 
di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016, risulta pari a euro 3.107.463,76 (euro 
tremilionicentosettemilaquattrocentosessantatre/76), di cui euro 707.317,94 per lavori e 
euro 2.400.145,82 per somme a disposizione come da quadro tecnico economico di seguito 
riportato: 

 
 

Finanziamento attribuito con 
Decreto del Commissario 

n.395/2020  
(ex O. C. n. 38 del 8/09/2017) 

Importo richiesto per il progetto 
definitivo dell’’intervento di 

ricostruzione e miglioramento 
sismico  

Importo a seguito di verifica 
congruità economica 

Euro 4.000.000,00 Euro 3.107.463,76 Euro 3.107.463,76 

Rilevato che il progetto definitivo dell’intervento in questione è depositato agli atti presso 



COD. PRATICA: 2021-002-2350 

segue atto n. 2245  del 01/10/2021  5 

l’USR Umbria Servizio Ricostruzione Pubblica – Sezione Edifici Pubblici e Infrastrutture. 
Visto l’esito istruttorio positivo dell’Ufficio con il quale si è proceduto alla verifica tecnica e 
amministrativa della documentazione inviata da USS-Sisma2016 in qualità di Soggetto 
attuatore, conservata agli atti, a cui resta la piena ed esclusiva responsabilità degli atti 
prodotti; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di prendere atto dell’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2. di prendete atto che, seppur ammissibili a contributo, le voci di spesa ricomprese nelle 
somme a disposizione al punto b.1.2), b.2.13), b.2.14), b.2.15), b.2.16), b.3.2), b.3.4), 
b.3.6), b.3.7), b.4.5), b.4.7), dovranno essere valutate e definite esattamente in fase di 
progettazione esecutiva e a consuntivo; 

3. di proporre, ai sensi dell’art. 4 co. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020, 
l’approvazione del progetto definitivo relativo all’intervento della “Basilica di San 
Benedetto” in Norcia capoluogo per la parte a valere sulle risorse del fondo per la 
ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016, come 
sinteticamente specificata:  

ORDINANZE 

OS. n.8 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto 
legge 76 del 2020. “Ricostruzione della Basilica di San Benedetto 
in Norcia” 
Decreto del Commissario straordinario n. 395/2020 – “Elenco 
unico degli edifici di culto” 

INTERVENTO: Chiesa San Benedetto – ID Decreto 764 
SOGGETTO 
ATTUATORE 

Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 
Sisma 2016 (USS-Sisma2016) - MiC 

CUP: F59D19000000001 
 

per un importo complessivo di euro 3.107.463,76 (euro 
tremilionicentosettemilaquattrocentosessantatre/76), di cui euro 707.317,94 per 
lavori e euro 2.400.145,82 per somme a disposizione come da quadro tecnico 
economico di seguito riportato: 
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4. di dare atto, altresì, dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 
62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ufficio speciale 
ricostruzione Umbria – USR Umbria; 

5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 

 

 
 
Foligno lì 01/10/2021 L’Istruttore 

Francesca Morosi 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
Foligno lì 01/10/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Filippo Battoni 

 Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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Foligno lì 01/10/2021 Il Dirigente  

- Filippo Battoni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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I. - QUADRO DI SINTESI 
 

A) DATI GENERALI 
 

Ordinanza Commissario Straordinario: Ordinanza n.38/2017 
“Approvazione del primo Piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e 
culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. 
Ordinanza n.105/2020 
“Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”. 
Decreto Comm.le n.395/2020 
“Elenco Unico degli edifici di culto:..[…]”. 
Ordinanza speciale n. 8/2021 
“Ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia”. 

Ente Proprietario Edificio: 
Arcidiocesi Spoleto-Norcia (PG) 
Parrocchia della Concattedrale di S. Maria  

Soggetto Attuatore: 
Ministero della Cultura – Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (USS-Sisma2016). 

Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Paolo Iannelli 
Decreto di nomina n. 68 del 18/02/2019 

Localizzazione Edificio: 
Comune: Norcia, piazza S. Benedetto, 

Foglio 120 p.lla E 

Superficie Edificio: mq. 1.100,00 ca. 

Importo intervento assegnato Decreto 
Comm.le n.395/2020 

€ 4.000.000,00 
ID DECRETO: 764 

Copertura importo intervento: 
(art.8 co.1 OS 08/2021) 

€ 4.000.000,00 Contabilità speciale, Decreto 395/2020 
€ 6.000.000,00 Regione Umbria (POR-FESR 201-2020) 
€ 5.000.000,00 Accordo di sponsorizzazione con ENI Spa 

 

C.U.P. F59D19000000001 

Tipologia dell’intervento   Rafforzamento Locale 
  Miglioramento sismico  
  Adeguamento sismico 
  Demolizione / Ricostruzione 
  Delocalizzazione con nuova costruzione 
  Altro: 

Livello di progettazione 
  Definitivo 
  Esecutivo 

D.L. 17 ottobre 2016, n.189“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici del 2016” 

Decreto 395 del 30 dicembre 2020 “Elenco unico degli edifici di culto […]” 
 

PROGETTO DEFINITIVO 
Basilica di San Benedetto 

Comune di Norcia (PG) 
“Lavori di recupero della Basilica di San Benedetto a Norcia” 

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA 
Propedeutica alla proposta di approvazione, di competenza dell’U.S.R. Servizio Ricostruzione Pubblica - Sezione 

Edifici Pubblici e Infrastrutture, del progetto definitivo da parte della Conferenza Permanente ai sensi dell’art.4 
co.3 dell’ O.C. n.105/2020, relativamente alle risorse del Fondo di cui all’art. 4 D.L. 189/2016 
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Affidatario della progettazione: 
1. Progettazione definitiva; 
2. Progettazione Strutturale; 
3. Progettazione Impiantistica; 
4. Coordinamento della sicurezza in 

fase di pogettazione; 
5. Relazione geologica; 
6. Archeologo 
7. Restauratore 

Affidamento con provvedimento di aggiudicazione ad opera di INVITALIA 
s.p.a. n.0150178 del 06/10/2020 e approvato con Decreto MiC n. 33 del 
03/02/2021: 

 RTP Costituendo: 
Capogruppo mandatario: COMES Studio Associato 
Mandanti: Studio Berlucchi s.r.l., Studio Tecnico Associato GM Engineering, 
Ing. Luca Stefano Vannucchi, Ing. Massimo Iarussi, Geol. Giulio Moscardi, 
Roberta Michelini, Studio CRC di Paolo Pastorello, Ing.Carolina Ludovica 
Radaelli. 

CIG: 82501130A0 

Importo aggiudicazione: Euro 328.258,35 (ribasso del 40%) 

Qualificazione Professionisti 
incaricati (art.34 c.2 del D.L.189/2016): ISCRIZIONE nell’elenco speciale di cui all’art.34 co.2 del D.L. 189/2016 

Controllo Preventivo ANAC – art.32 
D.L. n.189/2016       ESITO POSITIVO        NON NECESSARIO: 

Coordinatore della progettazione: Prof.Arch. Carlo Balsi (COMES Studio Associato) 

Progettazione architettonica: 
Prof. Arch. Carlo Balsi (COMES Studio Associato) 
Arch. F. Balsi (COMES Studio Associato) 
Ing. S.Carfagni (COMES Studio Associato) 

Progettazione strutturale: 
Ing. Nicola Berlucchi (STUDIO BERLUCCHI s.r.l.) 
Ing. Nicola Fumagalli (STUDIO BERLUCCHI s.r.l.) 
Arch. Alberto Piccinelli (STUDIO BERLUCCHI s.r.l.) 

Coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione: 

Ing. Nicola Berlucchi (STUDIO BERLUCCHI s.r.l.) 
Ing. Nicola Fumagalli (STUDIO BERLUCCHI s.r.l.) 
Arch. Alberto Piccinelli (STUDIO BERLUCCHI s.r.l.) 

Progettazione Impiantistica: 

Ing. Pietro Antonio Scarpino (G.M. ENGINEERING Studio Tecnico Ass.) 
P.I. Daniele Baccelini (G.M. ENGINEERING Studio Tecnico Ass.) 
Arch. Massimo Iarussi (G.M. ENGINEERING Studio Tecnico Ass.) 
Ing. Luca Stefano Vannucchi (G.M. ENGINEERING Studio Tecnico Ass.) 

Geologo: Geol. Giulio Moscardi 

Archeologo: Archeologo Roberta Michelini 

Restauratore: 
Dott. Rest. Paolo Pastorello (STUDIO C.R.C.) 
Ing. Rest. Nicola Berlucchi (STUDIO BERLUCCHI s.r.l.) 

Giovane professionista: Ing. Carolina Ludovica Radaelli (COMES Studio Associato) 

Conferimento incarico direzione 
lavori:  Conferimento incarico gruppo con Decreto del MiC n.280 del 06/08/2021 

Direzione lavori: Arch. Vanessa Squadroni – SABAP Umbria 

Direzione lavori operativa per la parte 
strutturale: 

Ing. Giuseppe La Cava – SABAP Umbria 

Direzione lavori operativa per la parte 
archeologica: 

Dott.ssa Gabriella Sabatini – SABAP Umbria 

Direzione lavori operativa per la parte 
storico – artistica: 

Dott. Giovanni De Logu – SABAP Umbria 

NOTA: Il progetto definitico trasmesso dal MiC all’USR Umbria è relativo al costo complessivo 
delll’intervento di ricostruzione e miglioramento sismico della Basilica di San 
Benedetto di Norcia. Come già indicato in precedenza nella presente tabella, la spesa 
totale dell’intervento sarà sostenuta in parte con un finanziamento a valere sulla 
contabilità speciale, in parte con un finanziamento messo a disposizione dalla 
Comunità Europea a valere sul POR-FESR 2015-2020 e in parte attraverso un 
accordo di sponsorizzazione tecnica con ENI Spa. 
La presente istruttoria è relativa alle voci di spesa del progetto definitivo 
imputate dal MiC nel quadro economico generale al “Fondo per la ricostruzione 
delle aree terremotate” di cui all’art. 4 del D. L. 189/2016. 
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B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici del 2016”. 

OCSR n.16/2017 “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente 
e delle Conferenze regionali previste dalla‟articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 […]” 

Con OCSR n.38/2017 e ss.mm.ii., è stato approvato il primo piano degli interventi di "ricostruzione, 
riparazione e ripristino dei beni culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016". vengono individuati, nell’allegato 1, 
gli interventi finanziabili. Nel suddetto allegato è ricompreso l’edificio “Chiesa di San Benedetto” nel Comune 
di Norcia. 

OCSR n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”. 

OCSR n.110/2020 “Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del Decreto 
legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”. 

Con Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 395 del 30/12/2020 “Elenco unico degli edifici di 
culto…[…]” è stato disposto l’elenco unico degli edifici di culto di cui all’allegato 1 nel quale, tra l’altro, è 
ricompresa la “Chiesa di San Benedetto” nel Comune di Norcia assegnataria di un contributo pari a euro 
4.000.000,00. 

OS n.8/2021 “Ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia” e in particolare: 
- L’art.2 comma 1 “L’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 

2016 del MiC è individuato quale soggetto attuatore dell’intervento di cui all’articolo 1, anche in 
deroga al limite di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del decreto-legge n. 189 del 2016. 

- L’art. 4 comma 3 “Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, i lavori possono essere affidati, 
sulla base della sola progettazione definitiva verificata e validata, nelle more del perfezionamento del 
progetto esecutivo che sarà oggetto della sola verifica di conformità al progetto definitivo”. 

- l’art.8 comma 1 Disposizioni Finanziarie: “Alla copertura finanziaria dell’intervento di cui alla presente 
ordinanza si provvede con le risorse residue dell’importo di € 6.000.000,00 (seimilioni di Euro) oggetto 
della convenzione tra MIBACT e Regione Umbria dell’8 marzo 2019 (POR-FESR), richiamata in 
premessa, nonché con lo stanziamento di € 4.000.000,00 (quattromilioni di Euro) a valere sulle 
risorse della contabilità speciale, disposto con decreto n. 395/2020 all. 1, e di quelle risultanti 
dall’Accordo di sponsorizzazione stipulato l’11 gennaio 2021 tra il Ministero della Cultura ed ENI Spa, 
fino a concorrenza della somma di € 5.000.000,00 (cinquemilioni di Euro)”. 

L’intervento sarà attuato in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., nonché 
alle ulteriori disposizioni normative e regolamenti vigenti. 

C) ATTI 
 

ATTO OGGETTO 
 Atto di verifica del progetto definitivo del Soggetto 

Verificatore CONTECO Check S.r.l nominato con 
Decreto MiC n.221 del 01/07/2021 allegato al Verbale 
di Validazione prot.USR.E.0031973 del 22/09/2021 

Rapporto di Controllo PD-RC-02_01 del 13.08.2021 
allegato al Verbale di Validazione, prot.USR.E.0031973 
del 22/09/2021 

 Archidiocesi Spoleto - Norcia 
Dichiarazione assicurazione 

Dichiarazione con la quale si comunica di non destinare 
alcun indennizzo assicurativo all’intervento in oggetto. 
Prot. USR-E- 0033237 del 01/10/2021 

 Atto di Validazione del RUP prot.USR.E. 0031973 del 
22/09/2021 

Verbale di Validazione del progetto definitivo  
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D) CORRISPONDENZA, RIUNIONI ISTRUTTORIE 
 

PROT.E 0031973 22/09/2021 Presentazione Progetto Definitivo 

RIUNIONE - 30/09/2021 
Riunione in video-conferenza indetta dalla Struttura Commissariale per chiarimenti 
afferenti al progetto definitivo dell’intervento. 

PROT.U 0033018 30/09/2021 

Nota richiesta integrazione e/o chiarimenti in merito a: 
- modalità di calcolo delle voci presenti nelle somme a disposizione; 
- dichiarazione afferente alla presenza/assenza di indennizzo assicurativo sul bene 

oggetto di intervento; 
- dichiarazione numero di incarichi ed iscrizione elenco speciale progettisti incaricati; 
- chiarimenti in merito alle voci delle somme a disposizione del quadro tecnico 

economico, alle tariffe e ai prezzi utilizzati nel computo metrico estimativo; 
- richiesta atti di liquidazione e quietanze di pagamento degli anticipi corrisposti ai 

professionisti esterni incaricati se presenti; 
- integrazione delle analisi prezzi relativamente alle lavorazioni ricomprese nelle 

“Opere Gruppo A”, finanziate con la Contabilità Speciale, di cui al Decreto 395/2020; 
- chiarimenti in merito al capitolo di spesa “SISTEMA DI MONITORAGGIO” e sul suo 

eventuale spostamento dalla categoria lavori alla categoria somme a disposizione; 
- verbale di validazione del progetto definitivo aggiornato e firmato ad opera del 

R.U.P.. 
PROT.E 0031974 30/09/2021 Parziale trasmissione delle integrazioni al Progetto Definitivo 

PROT.U 0033186 30/09/2021 Comunicazione di riscontro dell’integrazione e richiesta quadro economico rimodulato 

PROT.E 0033237 01/10/2021 Trasmissione ulteriori integrazioni al Progetto Definitivo 

E) ELABORATI 

Elenco elaborati del progetto definitivo trasmessi alla Conferenza Permanente: 

CODICE PROT DATA TITOLO 

2.PSC 0031973 22/09/2021 Piano della sicurezza e coordinamento rev.01 

2.CP 0031973 22/09/2021 Cronoprogramma lavori Opere Gruppo A 

2.FO 0031973 22/09/2021 Fascicolo dell’opera Opere rev.01 

2.CME 0031973 22/09/2021 Computo Metrico Estimativo Complessivo Opere Gruppo A 

2.QE 0033237 01/10/2021 Quadro Economico 

2.SC 0031973 22/09/2021 Schema di Contratto 

2.EPU 0031973 22/09/2021 Elenco Prezzi Unitari Opere Gruppo A 

2.IM 0031973 22/09/2021 Incidenza Manodopera Opere Gruppo A 

2.CSA.parte I 0031973 22/09/2021 Capitolato speciale d’appalto parte I Opere Gruppo A 

2.PSC.01 0031973 22/09/2021 Cantierizzazione Fase 1 rev.01 

2.PSC02 0031973 22/09/2021 Cantierizzazione Fase 1 rev.01 

2.PSC.04 0031973 22/09/2021 Ponteggi Fase 1 e Fase 2 

2.AS.RS 0031973 22/09/2021 Relazione Storica 

2.AS.RArch 0031973 22/09/2021 Relazione archeologica 

2.AS.RP 0031973 22/09/2021 Relazione Tecnica Generale descrittiva del Progetto rev.02 

2.AS.RG 0031973 22/09/2021 Relazione Geologica rev.01 

2.AS.RSS 0031973 22/09/2021 Relazione sulla Sicurezza Strutturale rev.01 

2.AS.FC 0031973 22/09/2021 Fascicolo dei calcoli rev.01 

2.AS.RPID 0031973 22/09/2021 Relazione specialistica sul piano delle indagini diagnostiche 

2.AS.CSA.PARTE II 0031973 22/09/2021 Capitolato speciale d’appalto parte II Opere Gruppo A 

2.AS.ANP 0031973 22/09/2021 Analisi Nuovi Prezzi Opere Gruppo A rev.01 

2.AS.CAM 0031973 22/09/2021 Relazione sui Criteri Minimi Ambientali D.M 11/10/2017 - Allegati A-B-C  

2.R.01 0031973 22/09/2021 Stato di Fatto – Pianta cripta, pianta quota +0.97m e pianta quota +5.93m 

2.R.02 0031973 22/09/2021 Stato di Fatto – Sezione S1 Sezione S2 e Sezione S3 

2.R.03 0031973 22/09/2021 Stato di Fatto – Sezione S4, Sezione S5, Sezione S6 e Sezione S7 

2.R.04 0031973 22/09/2021 Stato di Fatto – Prospetto P1, Prospetto P2, Prospetto P3 e Prospetto P4 

2.R.05 0031973 22/09/2021 Mappatura Rilievo e degrado – Pianta cripta rev.01 

2.R.06 0031973 22/09/2021 Mappatura Rilievo e degrado – Sezione S1 rev.01 

2.R.07 0031973 22/09/2021 Mappatura Rilievo e degrado – Sezione S2 rev.01 

2.R.08 0031973 22/09/2021 Mappatura Rilievo e degrado – Sezione S3 rev.01  

2.R.09 0031973 22/09/2021 Mappatura Rilievo e degrado – Sezione S3’ rev.01  

2.R.10 0031973 22/09/2021 Mappatura Rilievo e degrado – Sezione S5 rev.01 Schede di degrado 
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2.R.12 0031973 22/09/2021 Fotopiani - prospetti P2, P4 e P5 

2.R.13 0031973 22/09/2021 Vettorializzazione dei conci e della tessitura - prospetti P2, P4 e P5 

2.R.13a 0031973 22/09/2021 Relazione metodologica sulla vettorializzazione dei conci 

2.R.14 0031973 22/09/2021 Modello tridimensionale e verifica delle proporzioni 

2.R.15 0031973 22/09/2021 Database fotografico 

2.AS.01 0031973 22/09/2021 Stato di Danno – Pianta cripta, pianta quota +0.97m e pianta quota +5.93m 

2.AS.02 0031973 22/09/2021 Stato di Danno – Sezione S1, Sezione S2 e Sezione S3 

2.AS.03 0031973 22/09/2021 Stato di Danno – Sezione S4, Sezione S5, Sezione S6 e Sezione S7 

2.AS.04 0031973 22/09/2021 Stato di Danno – Prospetto P1, Prospetto P2, Prospetto P3 e Prospetto P4 

2.AS.05 0031973 22/09/2021 Stato di Progetto – Pianta cripta rev.02 

2.AS.06 0031973 22/09/2021 Stato di Progetto – Pianta quota +0.97m rev.02 

2.AS.07 0031973 22/09/2021 Stato di Progetto – Pianta quota +5.93m rev.02 

2.AS.08 0031973 22/09/2021 Stato di Progetto _ Pianta sottotetto rev.02 

2.AS.09 0031973 22/09/2021 Stato di Progetto _ Pianta strutture di copertura rev.02 

2.AS.10 0031973 22/09/2021 Stato di Progetto _ Sezione S1 rev.02 

2.AS.11 0031973 22/09/2021 Stato di Progetto _ Sezione S2 rev.02  

2.AS.12 0031973 22/09/2021 Stato di Progetto _ Sezione S3 rev.02  

2.AS.13 0031973 22/09/2021 Stato di Progetto _ Sezione S4 rev.02  

2.AS.14 0031973 22/09/2021 Stato di Progetto _ Sezione S5 rev.02  

2.AS.15 0031973 22/09/2021 Stato di Progetto _ Sezione S6 rev.02  

2.AS.16 0031973 22/09/2021 Stato di Progetto _ Sezione S7 rev.02  

2.AS.17 0031973 22/09/2021 Stato di Progetto _ Sezione S8 rev.02  

2.AS.18 0031973 22/09/2021 Stato di Progetto – Prospetto P1 e P4 rev.02 

2.AS.19 0031973 22/09/2021 Stato di Progetto – Prospetto P2 rev.02 

2.AS.20 0031973 22/09/2021 Stato di Progetto – Prospetto P3 rev.02 

2.AS.21 0031973 22/09/2021 Stato di Progetto – Ripristino del sistema campanario 

2.CA.01 0031973 22/09/2021 Conservazione/demolizione - Planimetrie e sezioni transetto rev.02 

2.CA.02 0031973 22/09/2021 Conservazione/demolizione - Sezioni longitudinali e navata rev.02 

2.IE.RTS 0031973 22/09/2021 Relazione tecnica specialistica Opere Gruppo A 

2.IE.CSA.parte II 0031973 22/09/2021 Capitolato speciale d’appalto parte II Opere Gruppo A 

2.IE.EPU 0031973 22/09/2021 Elenco prezzi unitari Opere Gruppo A 

2.IE.ANP 0031973 22/09/2021 Analisi nuovi prezzi Opere Gruppo A 

2.IE.14 0031973 22/09/2021 Calcoli dimensionali impianto Opere Gruppo A 

2.IE.01 0031973 22/09/2021 LEGENDA DEI SIMBOLI Opere Gruppo A 

2.IE.11 0031973 22/09/2021 SCHEMA TOPOGRAFICO IMPIANTO DI TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE 

2.PM.RTS 0031973 22/09/2021 Relazione tecnica specialistica 

2.PM.CME 0031973 22/09/2021 Computo metrico estimativo 

2.PM.ANP 0031973 22/09/2021 Analisi nuovi prezzi 

2.PM.01 0031973 22/09/2021 Localizzazione degli strumenti di monitoraggio 
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II. – ISTRUTTORIA 

Richiamato il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. e le ordinanze 
citate nell’inquadramento normativo, stante la specificità dell’intervento previsto all’interno del progetto 
definitivo trasmesso all’USR e delle linee di finanziamento concorrenti alla copertura della relativa spesa, così 
come previsto dall’Ordinanza Speciale n. 8 del 6/05/2021 (ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 
76/2020 “Ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia”), si rileva che i lavori verranno eseguiti per 
lotti prestazionali così definiti: 

 Lavori Lotto 1 (GRUPPO A), sostanzialmente riconducibili agli interventi strutturali, di predisposizione 
impiantistica e relativi oneri della sicurezza : 
a valere sui Fondi del POR FESR 2014-2020, Asse 8, Azione 8.4.1 Regione Umbria di cui alla 
Convenzione stipulata in data 08/03/2019 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
e la Regione Umbria per un importo di € 3.532.371,18 oltre iva relativamente alle opere edili, e sul 
Fondo per la ricostruzione per un importo pari ad € 707.317,94 oltre iva di legge per opere 
impiantistiche e oneri per la sicurezza; 

 Lavori Lotto 2 (Gruppo B), sostanzialmente consistenti negli interventi di restauro, opere 
architettoniche e impiantistiche e relativi oneri della sicurezza: a carico di ENI S.p.a. in base 
all’Accordo di Sponsorizzazione tecnica per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia, 
stipulato il 12 gennaio 2021 per un importo pari ad € 4.162.765,77 oltre IVA. 

A) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO 

Per un descrizione dettagliata dello stato di fatto e del danno si rimanda agli elaborati di progetto definitivo e 
in particolare alla Relazione Tecnica Generale, Elaborato “2.AS.RP” (Prot. 0031973 del 22/09/2021), di cui qui 
di seguito si riporta un estratto: 

 “A seguito degli eventi sismici verificatisi da agosto a fine ottobre 2016, sono avvenuti una serie di crolli che hanno 
fortemente danneggiato la Basilica di S. Benedetto di Norcia e, per evitare la completa perdita di quanto rimasto dal 
terremoto, sono stati eseguiti una serie di interventi di messa in sicurezza in più fasi da parte dell’Unità di Crisi UCCR-
MiBACT dell’Umbria sotto la direzione tecnica e scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
dell’Umbria. 
Con l’Ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 l’intervento 
di ricostruzione e recupero di San Benedetto è stato inserito nell’elenco costituente il primo piano di interventi sui beni 
del patrimonio artistico e culturale, da eseguirsi a cura del MiBACT. 
In data 13 febbraio 2018 è stato firmato un Protocollo di Intesa tra il MiBACT, il Commissario Straordinario per la 
Ricostruzione Sisma 2016, la Regione Umbria, l’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia e il Comune di Norcia nel quale, 
dichiarando l’urgenza dell’intervento, le Amministrazioni firmatarie si sono impegnate a partecipare alla ricognizione dei 
dati storici e materici per la comprensione approfondita delle valenze culturali, religiose e simboliche del monumento. 
Nell’ambito del Protocollo di Intesa, è stata quindi prevista la nomina di una Commissione di Indirizzo con il compito di 
esplicitare le indicazioni generali per la predisposizione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) a cura del 
MiBACT. Il suddetto protocollo prevedeva una strategia specifica per la ricostruzione attuabile attraverso l’esperimento 
di un Concorso Internazionale di Progettazione, successivamente accantonato per dare spazio ad una gara di servizi 
professionali. 
Sulla base di quanto indicato nell’Atto di Indirizzo della Commissione: << … l’intervento di ricostruzione, recupero e 
ripristino della Basilica, dovrà sostanzialmente garantire il rispetto della configurazione architettonica originaria con un 
miglioramento delle condizioni di fruibilità e di uso, attraverso l’introduzione di soluzioni impiantistiche adeguate e 
l’eventuale rifunzionalizzazione e valorizzazione degli spazi, nonché un innalzamento del livello di sicurezza strutturale 
attraverso un utilizzo di materiali e tecniche tradizionali, messi in opera a regola d’arte e, ove necessario, eventualmente 
integrate con soluzioni tecniche e materiali innovativi …>>. 
Queste le indicazioni fondamentali date dalla Commissione per ottenere una ricostruzione diretta alla conservazione del 
valore dell’opera, alla salvaguardia delle parti architettoniche superstiti, nonché alla ricollocazione, laddove possibile, o 
comunque alla valorizzazione, di quelle porzioni recuperate durante l’attenta e scrupolosa rimozione delle macerie. 
La Basilica di S. Benedetto dovrà mantenere inalterata la destinazione d’uso, nella sua piena funzionalità liturgica; allo 
stesso tempo, dovrà continuare a svolgere la sua funzione di collettore per la comunità locale. Infine, quale punto di 
riferimento della collettività religiosa internazionale, la fabbrica dovrà rappresentare un luogo di accoglienza e raccolta, 
di sosta e preghiera per i pellegrini di tutto il mondo.” 
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 Basilica di San Benedetto dopo il crollo 
del 30 ottobre 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 
 

     Basilica di San Benedetto dopo la messa in sicurezza 
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B) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI PROGETTO 

Di seguito si riporta una sintesi dell’intervento di ricostruzione e miglioramento sismico previsto nel progetto 
definitivo come da elaborati presentati: Relazione Tecnica Generale, Elaborato “2.AS.RP” (Prot. 0031973 del 
22/09/2021). 

“I lavori previsti dal progetto oggetto della presente relazione sono stati divisi in due Gruppi di Opere, sommariamente 
così composti: 
 
Opere Gruppo A 

➢Realizzazione di ponteggi interni ed esterni, con copertura scorrevole dell'intera chiesa; 
➢Graduale smontaggio delle protezioni interne degli altari per consentire il rilievo dell’apparato decorativo; 
➢ Il ponteggio interno avrà la funzione di trattenimento della facciata pertanto smontaggio puntellatura 
esterna di facciata; 
➢Nuovo ponteggio interno e esterno facciata; 
➢Smontaggi e demolizione murature esistenti per creazione piano di appoggio nuove murature; 
➢Consolidamento murature esistenti CHIESA E CAMPANILE; 
➢Ricostruzione muraria pietra/mattoni - pareti, lesene, archi - CHIESA E CAMPANILE E PORTICO: 
➢Realizzazione coperture lignee e dei relativi manti - CHIESA, CAMPANILE E PORTICO; 
➢Ricostruzione volte cripta; 
➢Smontaggio copertura provvisoria; 
➢Consolidamento interno facciata; 
➢Posa catene metalliche; 
➢Predisposizioni impiantistiche; 
➢Realizzazione di gabbia di Faraday; 
➢Realizzazione di passerella metallica di copertura; 
➢Realizzazione scale campanile e vano ascensore; 
➢Ripristino sistema campanario; 

 
Opere Gruppo B 

➢Esecuzione intonaci interni; 
➢Realizzazione di cornicioni, lesene e capitelli; 
➢Realizzazione nuove volte leggere transetto; 
➢Realizzazione di cupola leggera sopra altare; 
➢Restauro altari e apparato decorativo in genere; 
➢Restauro facciata esterna; 
➢Restauro gradinate sagrato e zona absidale; 
➢Restauro pavimento portico delle misure; 
➢Nuove volte leggere portico delle misure; 
➢Impianto distribuzione elettrica e impianti speciali; 
➢Nuovo controsoffitto navata centrale; 
➢Impianto illuminazione; 
➢Impianti speciali; 
➢Smontaggio ponteggi interni; 
➢Demolizione pavimenti chiesa; 
➢Impianto a pannelli radianti; 
➢Nuova pavimentazione.” 

 
Rispetto al quadro economico generale allegato al progetto definitivo (prot. n. 0033237 del 01/10/2021) le 
somme a valere sulle risorse del fondo di cui all’art. 4 del D. L. 189/201, come indicato dal RUP, risultano 
essere quelle riportate nell’Allegato A della presente istruttoria. 
 
Più nel dettaglio, dal quadro economico sopra riportato e dagli elaborati tecnici allegati al progetto definitivo si 
evince che sono state imputate alle risorse del fondo di cui all’art. 4 del D. L. 189/201 le seguenti voci di 
spesa: 
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 Relativamente ai lavori del LOTTO 1 sono state imputate le somme necessarie: 
 alla realizzazione dell’impianto di terra da eseguire al piano terra; 
 al recupero delle campane esistenti e al ripristino del sitema campanario e del relativo impianto 

secondo le indicazioni riportate nel progetto all’elaborato 2.AS.21; 
 alla realizzazione del sistema di monitoraggio statico e dinamico, più dettagliatamente descritti 

nell’elaborato di progetto Relazione Tecnica Specialistica, Elaborato “2.PM.RTS” (Prot. 
0031973 del 22/09/2021); 

 Relativamente alle  somme a disposizione del quadro economico generale, sono state imputate le 
somme reative: 
 ai rilievi, accertamenti e indagini  (compresa IVA); 
 alle spese tecniche relative alla prestazione del Coordinamewnto della sicurezza in fase di 

esecuzione, comprensive della relativa cassa previdenziale e IVA; 
 all’affidamento dei servizi tecnici di Ispettore di cantiere e ulteriori Direttori Operativi, 

determinate ai sensi del D.M. 17/06/2016; a figure tecniche esterne all’amministrazione e al 
personale MiC; 

 alle forniture e agli arredi (compresa IVA); 
 agli incentivi per funzioni tecniche; 
 agli imprevisti e lavori in economia del Lotto 1 (compresa IVA); 
 alla previsione dell’accordo bonario; 
 alle spese varie. 

In seguito all’istruttoria del progetto definitivo eseguita dall’USR Umbria sulla parte di finanziamento  a valere 
sulle risorse del Fondo art. 4 del D. L. 189/2016, è stata rilevata, con nota inviata via pec prot. n. 0033018 del 
30/09/2021, la necessità di procedere alla richiesta di completamento e chiarimenti a completamento del 
progetto definitivo ricevuto. 
 
Con successiva nota acquisita al protocollo dell’USR Umbria n. 0033165 del 30/09/2021, di cui qui di seguito 
si riportano i contenuti, l’Ufficio del Soprintendente Speciale ha dato riscontro alla richiesta di integrazione 
ricevuta: 
 
“In riferimento alla richiesta in oggetto, si evidenzia che, in considerazione delle semplificazioni ed 
accelerazioni disposte dall’Ordinanza Speciale, il livello di progettazione trasmesso è quello definitivo, e che 
pertanto alcune stime sulle voci che compongono il Quadro economico sono state effettuate tenendo in 
debita considerazione le possibili “variabili delle soluzioni esecutive” che potranno essere valutate 
esclusivamente in fase di progettazione esecutiva.  
Pertanto in fase di progettazione esecutiva verranno valutate in maniera più puntuale le voci relative al 
punto b.1.2) del quadro economico e verranno in quella fase perfezionate anche alcune analisi dei prezzi 
direttamente connesse alle soluzioni esecutive emerse nel corso della progettazione. 
Relativamente alle voci del quadro economico connesse alle spese tecniche, si evidenzia che la durata dei 
lavori e la complessità di un cantiere che vede interessate tematiche e quindi professionalità molto diverse 
(archeologi, storici dell’arte, restauratori, architetti, ingegneri specialisti….), impone una previsione e quindi 
una stima economica per  incarichi professionali tale da garantire il corretto andamento delle attività in 
cantiere in tutte le fasi. Non è infatti definibile a priori se e quali tipi di incarico professionali saranno attivati 
con incarichi professionali esterni, anche in relazione all’obbligo di privilegiare l’affidamento al personale 
interno all’amministrazione appaltante, che però è subordinato all’effettiva disponibilità di tali figure, non 
costante in un arco temporale così lungo come quello dei lavori in oggetto. Tale ultima condizione 
ovviamente incide anche sulla voce b.3.2) di cui in tali condizioni potrà essere definite soltanto a consuntivo 
per la parte effettivamente riconducibile a personale interno all’amministrazione. 

Per quanto sopra evidenziato le voci  
b.2.13) 
b.2.14)  
b.2.15) 

vanno intese come stima di massima, in base ad una attuale disponibilità di figure interne 
all’amministrazione. 
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Entrando nel merito dei punti della richiesta di integrazione si riscontra quanto segue:  
1. QUADRO TECNICO ECONOMICO: 
- chiarire le modalità di definizione degli importi inseriti all’interno delle somme a disposizione del quadro 
economico, alle voci b.2.16); 
Per la voce b.2.16 l'applicazione di CNPAIA (4%) e altre casse è stata calcolata sulle voci relative alle spese 
tecniche che vanno da b.2.1) a b.2.15). Si tenga conto che a valere sulle risorse del Fondo art. 4 D.L.189/2016 
graverà solo una parte della voce b.2.16), ovvero quella relativa alle sole voci b.2.7), b.2.13), b.2.14) 
e b.2.15); 
 
- chiarire la voce b.3.2) delle somme a disposizione “Incentivi per funzioni tecniche, beni, strumentazioni, 
servizi, ecc.. (Art. 113 D.lgs 50/2016)” esplicitando le modalità di calcolo ai sensi dell’O.C. 57/2018 art.4 co.1 
ed evidenziando, in base alla Tabella A di cui al co.2, le attività e le funzioni tecniche dovute poiché svolte ad 
opera del MIC, anche alla luce della convenzione sottoscritta con INVITALIA S.p.a.; 
Per il calcolo dell’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.4 co.1 dell’O.C. 57/2018 si tenga presente che il 
20% rimane in capo al Commissario ai sensi dell’art.1 co.5 dell’O.C. 57/2018, pertanto l’eventuale utilizzo 
dello stesso deve essere opportunamente motivato; 
 
Alla luce della citata O.C. 57 il valore della voce b.3.2) è stato ricalcolato in € 144.356,90 (al posto del 
precedente valore di € 175.182,77), eliminando la parte connessa all’attività svolta dalla CUC Invitalia S.p.a. 
pari a 1.076,25 € e quella del CSE (affidamento esterno) pari a 9.024,28 € e considerando l’aliquota per 
servizi e lavori prevista dall’O.C. n. 57 al posto del 2% precedentemente previsto.  
Si rimanda a quanto sopra evidenziato in merito all’obbligo, da parte del RUP di prevedere il valore del fondo 
di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 nella sua massima potenziale necessità, e poter definire quindi la parte 
spesa soltanto a consuntivo in base alle attività effettivamente svolte da personale interno, non potendo in 
tale fase individuare a priori gli incarichi interni, la loro durata e la loro ammissibilità con l’ordinanza 57. 
 
- chiarire le modalità di calcolo dei servizi tecnici afferenti le voci b.2.13) - b.2.14) - b.2.16) - b.4.7), tenendo 
conto che la Direzione lavori, qualora affidata ad un funzionario della Soprintendenza, comporta il 
riconoscimento dei compensi e dei rimborsi all’interno dell’incentivo per funzioni tecniche, calcolato ai sensi 
dell’O.C. 57/2018 art. 4;  
 
Nel rimandare alla considerazione generale sopra riportata, si specifica comunque che la stima delle voci 
b.2.13) e b.2.14) è stata effettuata ai sensi del D.M. 17/06/2016 sul valore dell'opera, determinato in sede di 
progetto definitivo e tenendo in considerazione eventuali compensi a vacazione per incarichi esterni a profili 
professionali specializzati. Tali voci costituiscono quindi una previsione di spesa relativa a figure professionali 
esterne all'amministrazione ed altre rispetto al personale MiC incaricato a cui viceversa verranno riconosciuti 
solo gli incentivi per le funzioni tecniche espletate;  
per la voce b.2.16) si rimanda a quanto specificato nella prima risposta;  
la voce b.4.7) è stata calcolata applicando il 22% sulle voci delle spese tecniche che vanno da b.2.1) a b.2.16) 
in riferimento al Q.E generale.  
Si tenga conto che a valere sulle risorse del Fondo art. 4 D.L.189/2016 graverà solo una parte della voce 
b.4.7), e in particolare quella calcolata sulla somma sulle voci b.2.7), b.2.13), b.2.14) e b.2.15) comprensive 
degli oneri previdenziali;  
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- chiarire la voce b.3.7) “Spese varie (pubblicità, oneri comunali, regionali, allacciamenti, missioni…)” tenendo 
presente quanto disposto dall’O.C. 57/2018 in particolare l’art. 2 comma 1 e comma 8;  
In tale voce erano state indicate a titolo esemplificativo anche le spese per missioni del personale tecnico 
della stazione appaltante, in quanto la legge prevede vadano indicate tutte le spese funzionali al 
procedimento; considerato il fatto che la stazione appaltante non è un organo locale e che sarà impegnato 
personale proveniente da diversi uffici del MiC, tale finalità era stata ritenuta coerente con le spese 
funzionali. Nel prendere atto di quanto specificato nell’O.C. n. 57 si eliminerà, nella parentesi che elencava 
alcune delle voci prevedibili, tale finalità, lasciando inalterato l’importo previsto in quanto definibile 
dettagliatamente soltanto a consuntivo.  
In tale voce si intendono quindi comprese tutte le spese relative ad eventuali esigenze che emergeranno in 
sede di esecuzione dei lavori difficilmente individuabili singolarmente e nella loro effettiva distribuzione 
temporale.  
 
- esplicitare nel dettaglio quali sono le ulteriori spese tecniche ricomprese all’interno della voce di spesa 
b.2.15); 
Come già sopra evidenziato, “la durata dei lavori e la complessità di un cantiere che vede interessate 
tematiche e quindi professionalità molto diverse (archeologi, storici dell’arte, restauratori, architetti, 
ingegneri specialisti, ….), impone una previsione e quindi una stima economica per  incarichi professionali tale 
da garantire il corretto andamento delle attività in cantiere in tutte le fasi. Non è infatti definibile a priori se e 
quali tipi di incarico professionali saranno attivati con incarichi professionali esterni, anche in relazione 
all’obbligo di privilegiare l’affidamento al personale interno all’amministrazione appaltante, che però è 
subordinato all’effettiva disponibilità di tali figure, non costante in un arco temporale così lungo come quello 
dei lavori in oggetto.”   
In tale voce si intendono quindi comprese tutte quelle spese relative ad eventuali esigenze che emergeranno 
in sede esecuzione dei lavori. 
 
- relativamente alla voce di spesa b.3.1) “Forniture e arredi”, si chiede di chiarire la tipologia dei beni e le 
modalità di calcolo dell’importo richiesto; 
La stima di tale voce è stata effettuata per analogia a casi pregressi in virtù del fatto che l’arredo ha carattere 
prettamente funzionale liturgico è potrà essere progettato esecutivamente sulla base della progettazione 
esecutiva degli interni e definito esecutivamente soltanto in fase avanzata di costruzione dell’opera; 
 
2. dichiarazione afferente alla presenza di polizza assicurativa sul bene oggetto di intervento; 
In allegato viene trasmessa la dichiarazione richiesta; 
 
3. dichiarazioni in merito all’iscrizione di tutti i professionisti incaricati della progettazione nell'elenco speciale 
di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e al non superamento del numero del numero degli incarichi ai sensi 
dell’art.3 co.10 OCSR 33 successivamente modificato dall’art.3 co.1 OCSR 103; 
Trattandosi di una RTP con numerose figure professionali coinvolte ed avendo svolte le fasi di gara la CUC 
Invitalia S.p.a., si allegano le dichiarazioni già acquisite agli atti e ci si riserva di integrarle con quella di 
Roberta Michelini in fase di acquisizione che verrà inviata tempestivamente ad integrazione di questa 
comunicazione non appena acquisita; 
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4. atti di liquidazione e quietanze di pagamento relative agli eventuali anticipi corrisposti per le prestazioni 
professionali svolte ad opera dei progettisti incaricati; 
Non sussistono ad oggi pagamenti corrisposti ai progettisti. In ogni caso si evidenzia che le prestazioni 
professionali relative alla progettazione sono a valere sui fondi POR FESR 2014-2020 Regione Umbria, e 
saranno rendicontate secondo le modalità previste per tali tipi di fondi; non gravano dunque sulle risorse del 
Fondo di cui all’art. 4 del D.L. 189/2016; 
 
5. integrare le analisi dei nuovi prezzi contenuti all’interno dei capitoli del computo metrico relativo alle 
“Opere Gruppo A” che si prevede di finanziare con i fondi del Commissario. L’integrazione delle analisi 
trasmesse è necessaria in quanto, la modalità con le quali queste sono state redatte non consente a codesto 
ufficio di poterne verificare e/o confermare la congruità del costo previsto; è necessario pertanto che 
vengano nel dettaglio riportati ed analizzati i singoli prezzi dei costi che concorrono alla definizione della 
lavorazione. 
Premesso che il progetto definitivo trasmesso è stato assoggettato a verifica ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 
50/2016 da un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e 
ritenuto coerente e corretto in relazione al suo livello di progettazione (definitivo), rimandando alla verifica 
di corrispondenza della progettazione esecutiva, che verrà redatta per stralci come previsto dall’ordinanza 
speciale n. 8, per le analisi connesse a tale fase; come sopra già evidenziato quindi, in fase di progettazione 
esecutiva verranno perfezionate le analisi dei prezzi di quelle lavorazioni, finanziate con il Fondo di cui all’art. 
4 del D.L. 189/2016, direttamente connesse alle soluzioni progettuali esecutive.  
 
6. si fa presente che, quanto inserito all’interno del computo metrico nel capitolo di spesa “SISTEMA DI 
MONITORAGGIO “, non può essere considerato nella categoria dei lavori o degli impianti, ma riguarda un 
monitoraggio a posteriori dell’opera (appalto di servizi) che si ritiene più idoneo debba essere inserito 
all’interno delle somme a disposizione; si invita pertanto il soggetto attuatore a considerare e valutare tale 
aspetto. 
Nell’evidenziare che il sistema di monitoraggio di cui al progetto è un sistema che deve essere realizzato per 
essere “a posteriori” utilizzato, non riguardando un monitoraggio esterno (strumentale o satellitare); in 
accordo con quanto valutato dai progettisti, si ritiene che il Sistema di Monitoraggio, sia un Impianto 
speciale (al pari di tutti gli altri impianti speciali ha apparecchi terminali, collegamenti, sistema centralizzato 
di trasmissione e di gestione, necessità di opere di installazione ….) e per questo da far rientrare nella 
categoria lavori. Si evidenzia anche che la messa in opera della componentistica (centraline, sensori ecc.) è 
contestuale alla realizzazione delle strutture stesse. 
  
Si allega alla presente, oltre alle dichiarazioni dei progettisti, il Decreto di nomina del DEC relativo 
all’affidamento della progettazione; in esito alle valutazioni istruttorie di codesta USR, verrà conseguente 
aggiornato il quadro economico e il verbale di validazione che saranno trasmessi ad 
integrazione/sostituzione della documentazione già trasmessa.” 
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A) VERIFICA AMMINISTRATIVA: COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE 
DICHIARAZIONI RESE  

 Il Soggetto attuatore MiC, conformemente a quanto espresso dall’art.4 co.3 dell’Ordinanza Speciale  n.8 
del 6/05/2021, ha trasmesso il progetto definitivo dell’intervento denominato “Lavori di recupero della 
Basilica di San Benedetto di Norcia” che si compone dei documenti di cui all’elenco elaborati 
paragrafo E). 

 Il progetto definitivo trasmesso all’USR Umbria è completo e coerente con gli elaborati in ordine a 
quanto disposto dall’art.17 del D.M. 154/2017 come appurato dalla società CONTECO Check S.r.l.. 

 Con il Rapporto Conclusivo di verifica della progettazione redatto dalla società CONTECO Check S.r.l., 
acquisito al prot. USR-E-0031973 del 22/09/2021, è stato attestato: 

 che la documentazione risulta completa di tutti i documenti richiesti dal D. Lgs. 50/2016 e 
DPR 207/2010 (per quanto ancora applicabile) per la tipologia di intervento previsto e che, in 
accordo con il RT-07 Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di ispezione ai sensi della 
norma UNI CEI EN ISo/IEC 17020 nel settore delle costruzioni, del 12/12/2019, si può attestare che 
il progetto sia conferme ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 50/2016; 
  la conformità del progetto alle NTC 2018 di cui al D.M. 17/01/2018. 

Il RUP, con verbale redatto in data 21/09/2021 e acquisito al prot. USR-E-0031973 del 22/09/2021, ha 
preso atto del Rapporto Conclusivo di verifica di cui sopra e ha validato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori di recupero della Basilica di San 
Benedetto a Norcia. 
In seguito alla richiesta di integrazione avanzata dall’USR e alla conseguente modifica del quadro tecnico 
economico, trasmesso con nota pec prot. USR-E-0033237 del 01/10/2021, il RUP ha comunicato che 
trasmetterà la validazione aggiornata del progetto definitivo al termine della procedura approvativa. 

 Il Soggetto attuatore ha trasmesso le dichiarazioni in merito all’iscrizione dei professionisti incaricati della 
progettazione nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e al non superamento del numero 
del numero degli incarichi ai sensi dell’art.3 co.10 OCSR 33 successivamente modificato dall’art.3 co.1 
O.C. n. 103/2020 con prot. USR-E-0033165 del 30/09/2021. Come precisato nella nota di integrazione al 
progetto definitivo, trattandosi di un RTP con numerose figure professionali coinvolte ed avendo svolto le 
fasi di gara la CUC Invitalia S.p.a., il soggetto attuatore ha inviato le dichiarazioni già acquisite agli atti, 
riservandosi di integrarle con quella del tecnico Roberta Michelini al momento in fase di acquisizione, che 
provvederà ad integrare non appena acquisita. 

B) VERIFICA COERENZA INTERVENTO-DANNO 
Dalla documentazione fornita oggetto di istruttoria, si prende atto che: 

 L’intervento proposto di miglioramento sismico della “Basilica di San Benedetto” in Norcia è coerente 
con i danni conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, che hanno causauto un 
quadro lesivo gravissimo evidenziato dal crollo pressoché totale delle strutture verticali portanti, dovuto 
principalmente alla debolezza intrinseca delle murature di pietra di modesta qualità, realizzate con malte 
povere di calce, ad insufficienti ammorzamenti e ritegni contro il ribaltamento, alla presenza di notevole 
masse e all’instabilità sismica del campanile che ha comportato il ribaltamento dei muri longitudinali della 
navata. Il danno maggiore alla chiesa è stato prodotto dal crollo del campanile che ha travolto le 
coperture e le volte sopra il presbiterio e il transetto, trascinando anche una parte delle coperture della 
navata, proponendo il consolidamento delle strutture superstiti e la ricostruzione delle parti crollate. 

 La sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi è attestata dai 
professionisti incaricati nella documentazione di progetto inoltrata con prot._USR-E-n. 0031973 del 
22/09/2021 e dall’Ordinanza Speciale  n.8 del 6 maggio 2021 che individua la “Ricostruzione della 
Basilica di San Benedetto” in Norcia (PG) quale intervento di particolare necessità ed urgenza. 

 L’Ing. Paolo Iannelli in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per il soggetto attuatore MiC, con 
“Verbale di Validazione del Progetto Definitivo dei lavori di recupero della Basilica di San Benedetto” ai 
sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 50/2016, ha attestato tra l’altro, la conformità del Progetto Definitvo alle 
Norme Tecniche delle Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, il quale ai sensi del co.2-ter inserito nell’art. 
5  legge n.186/2004 (comma aggiunto dall'art. 10, comma 7-bis, legge n. 120 del 2020 di conversione del 
decreto-legge n.76 del 2020) esclude l’applicazione delle previsioni di legge in merito all’Autorizzazione 
Sismica preventiva. 
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 Il Miglioramento Sismico dell’edificio è dichiarato dal progettista strutturale Prof. Arch. Carlo Blasi in 
qualità di capogruppo della costituita RTP nell’elaborato “Relazione Sicurezza Strutturale” acquisito con 
prot._USR-E-n.0031973 del 22/09/2021. L’intervento proposto consegue un miglioramento delle 
prestazioni in fase sismica tale che il rapporto capacità/domanda in termini di accelerazione di picco al 
suolo per lo S.L.V risulti essere 0,55. 
 

C) VERIFICA CONGRUITA’ ECONOMICA  

Per la parte del progetto definitivo dell’intervento oggetto della presente istruttoria,  a valere sulle risorse del 
Fondo art 4 del D. L. 189/2016, è stato verificato quanto segue: 

 Contributo economico dell’intervento: 
 il progetto definitivo predisposto dal MiC – Ufficio del Soprintendente per le aree colpite dal sisma 

2016 (USS-Sisma2016), inoltrato al prot.USR-E-n.0031973 del 22/09/2021 e ss. ii., sottoposto 
all’esame della Conferenza Permanente, è congruo all’importo assegnato con Decreto 395/2020 pari 
euro 4.000.000,00; 

 Indennizzi assicurativi e/o altri contributi: 
 Il Vicario Episcopale dell’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, Mons. Giampiero Ceccareli, ha comunicato, 

con nota pec prot. USR-E- 0033237 del 01/10/2021, di non destinare alcun indennizzo assicurativo 
per l’edificio in oggetto. 

 I prezzi unitari assunti come riferimento sono stati: 
 dedotti dal Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell’art.6 c.7 del D.L. n.189/2016, 

approvato con Ordinanza n.58/2018 del Commissario Straordinario; 
 I progettisti, concordemente con il RUP, hanno ritenuto necessario formulare nuovi prezzi attraverso 

la redazione di analisi prezzi. In merito a tali analisi l’USR ha richiesto chiarimenti a cui il RUP ha 
risposto al punto 5 della nota pec prot. USR-E- 0033165 del 30/09/2021, che recita: “Premesso che il 
progetto definitivo trasmesso è stato assoggettato a verifica ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 50/2016 da 
un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e 
ritenuto coerente e corretto in relazione al suo livello di progettazione (definitivo), rimandando alla 
verifica di corrispondenza della progettazione esecutiva, che verrà redatta per stralci come previsto 
dall’ordinanza speciale n. 8, per le analisi connesse a tale fase; come sopra già evidenziato quindi, in 
fase di progettazione esecutiva verranno perfezionate le analisi dei prezzi di quelle lavorazioni, 
finanziate con il Fondo di cui all’art. 4 del D.L. 189/2016, direttamente connesse alle soluzioni 
progettuali esecutive. “ 

 Sulla base dell’istruttoria del computo metrico, le voci delle singole lavorazioni esaminate si ritengono 
congrue rispetto all’intervento proposto a valere sul Fondo art 4 del D. L. 189/2016. 

 Dall’esame istruttorio eseguito sul quadro tecnico economico risulta che l’importo del contributo richiesto 
pari ad euro 3.107.463,76 (di cui euro 707.317,94 per lavori e euro 2.400.145,82 per somme a 
disposizione), è congruo ed ammissibile a contributo.  
Si evidenzia tuttavia che, le voci ricomprese nelle somme a disposizione ai punti b.1.2), b.2.13), b.2.14), 
b.2.15), b.2.16), b.3.2), b.3.4), b.3.6), b.3.7), b.4.5), b.4.7), seppur ammissibili a contributo, dovranno essere 
valutate e definite esattamente in fase di progettazione esecutiva e a consuntivo, come affermato anche dal 
RUP nella nota pec prot. USR-E- 0033165 del 30/09/2021 che recita: “Relativamente alle voci del quadro 
economico connesse alle spese tecniche, si evidenzia che la durata dei lavori e la complessità di un cantiere 
che vede interessate tematiche e quindi professionalità molto diverse (archeologi, storici dell’arte, 
restauratori, architetti, ingegneri specialisti….), impone una previsione e quindi una stima economica per  
incarichi professionali tale da garantire il corretto andamento delle attività in cantiere in tutte le fasi. Non è 
infatti definibile a priori se e quali tipi di incarico professionali saranno attivati con incarichi professionali 
esterni, anche in relazione all’obbligo di privilegiare l’affidamento al personale interno all’amministrazione 
appaltante, che però è subordinato all’effettiva disponibilità di tali figure, non costante in un arco 
temporale così lungo come quello dei lavori in oggetto. Tale ultima condizione ovviamente incide anche 
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sulla voce b.3.2) di cui in tali condizioni potrà essere definite soltanto a consuntivo per la parte 
effettivamente riconducibile a personale interno all’amministrazione. 
Per quanto sopra evidenziato le voci b.2.13), b.2.14), b.2.15) vanno intese come stima di massima, in base 
ad una attuale disponibilità di figure interne all’amministrazione.” 
Per le voci di spesa b.3.1) e b.4.6), relative alle forniture e arredi compresa IVA, si ritiene che la 
quantificazione effettuata per analogia a casi pregressi, come affermato dal RUP nella nota pec prot. USR-
E- 0033165 del 30/09/2021, può ritenersi ammissibile  visto il nesso di causalità dei danni subiti in seguito al 
sisma e, la necessità di rifunzionalizzazione e riapertura della Basilica così come previsto dalle ordinanze 
commissariali, a condizione che la definizione esatta della spesa venga consegnata in fase avanzata di 
costruzione dell’opera all’avvenuta progettazione esecutiva degli stessi.  
 

III. ESITO FINALE ISTRUTTORIA  
PROPOSTA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

ai sensi dell’art.4 co.3 dell’ O.C. n.105/2020 e 4 co.3 dell’ O.S. n. 8/2020 

Il progetto definitivo dell’intervento relativo ai “Lavori di recupero della Basilica di San Benedetto a Norcia”, 
per la parte a valere sulle risorse del Fondo di cui art 4 del D.L. n. 189/2016, risulta: 

 completo, in relazione a quanto disposto dall’art.17 del D.M. 154/2017, come appurato dalla società 
CONTECO Check S.r.l nel Rapporto Conclusivo di verifica acquisito al prot. USR-E- 0031973 del 
22/09/2021; 

 congruo in relazione all’importo assegnato con Decreto 395/2020 pari euro 4.000.000,00, e alle 
lavorazioni previste negli elaborati; 

 ammissibile a contributo, come da esito dell’istruttoria tecnico-economica sintetizzata nell’Allegato 
A al presente documento, per un importo pari a euro 3.107.463,76, fermo restando che le voci di 
spesa inserite nelle somme a disposizione e indicate nel paragrafo C) , relativo alla Verifica di 
congruità economica, dovranno essere valutate e definite esattamente in fase di progettazione 
esecutiva e a consuntivo.  

 
Ai fini dell’approvazione del progetto definitivo e dell’adozione del decreto di concessione del contributo a 
valere sulle risorse del Fondo art 4 del D. L. 189/2016, si esprime parere favorevole. 
Si ricorda che, in seguito alla richiesta di integrazione avanzata dall’USR e alla conseguente modifica del 
quadro tecnico economico, trasmesso con nota pec prot. USR-E- 0033237 del 01/10/2021, il RUP ha 
comunicato che trasmetterà la validazione aggiornata del progetto definitivo al termine della procedura 
approvativa. 

 

Foligno, 01/10/2021 

 

                 Gli istruttori Tecnici  
  
Arch. Luca Quadrelli                Geom. Francesca Morosi     

  
 Visto: 

 Il Dirigente del  

 
Servizio Ricostruzione Pubblica 

 
Arch. Filippo Battoni 
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ALLEGATO A – QUADRO ECONOMICO 

 

Finanziamento attribuito con Decreto 
del Commissario n.395/2020  
(ex O. C. n. 38 del 8/09/2017) 

Importo richiesto per il progetto 
definitivo dell’’intervento di 

ricostruzione e miglioramento 
sismico  

Importo a seguito di verifica 
congruità economica 

Euro 4.000.000,00 Euro 3.107.463,76 Euro 3.107.463,76 
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