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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

     

 

 

 
Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 –  

INTERVENTO DI  RIPARAZIONE E  MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA 

DELLA MISERICORDIA - COMUNE DI FERMO (FM) - Id. Decreto 395/2020: 528 

CUP D67H20006950001 

Soggetto Attuatore: Ordine dei Padri Agostiniani Scalzi.  Delega. 

 
 
Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell’Ufficio del 

Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, vista la nota prot. CGRTS-

0001395 del 20.01.2022 con la quale è convocata la Conferenza permanente,  in forma simultanea ed 

in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in 

videoconferenza, per l’approvazione del progetto esecutivo del seguente “Intervento di riparazione e 

miglioramento sismico della chiesa della Misericordia - Comune di Fermo (FM) - Id. Decreto 395/2020: 

528 - CUP D67H20006950001 - Soggetto proponente: Ministero della Cultura – Ufficio del 

Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016. Soggetto attuatore: Ordine dei Padri 

Agostiniani Scalzi. ”  per il giorno 3 febbraio 2022 alle ore 10:00 

DELEGA 

per l’esercizio della rappresentanza, l’arch. Camilla Tassi, in servizio presso la Soprintendenza ABAP 

per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo 

vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 

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 

 

 
 

IL SOPRINTENDENTE 
Ing. Paolo Iannelli 

Al 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 

 

 

All’    arch. Camilla Tassi 

peo: camilla.tassi@beniculturali.it 
 
 

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI
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Ufficio 4 
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: 
 
 
 

 

 

 

 

   In riscontro alla nota di cui all’oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in for-

ma telematica il giorno 3 febbraio p.v. per l’esame del progetto in argomento, si comunica 

che il funzionario di questo Provveditorato che parteciperà alla conferenza in collegamento 

da remoto è l’ing. Raffaele Moschella (raffaele.moschella@mit.gov.it – tel. 0712281264 – 

3384101513). 

 

 
 

 IL PROVVEDITORE 
(Dott. Giovanni Salvia) 

 
 

RM/rm  

 

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ri-
costruzione nei territori interessati dagli eventi si-

smici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 
 

All’Ing. Raffaele Moschella 
SEDE 

CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA ex. Art. 16 
D.L. 189/2016 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 
CHIESA DELLA MISERICORDIA” - COMUNE DI FERMO (FM)  
Convocazione seduta 3 febbraio 2022 ore 10:00 

M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.U.0001539.27-01-2022

GIOVANNI
SALVIA
MiMS
27.01.2022
14:29:14
GMT+01:00
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Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

60125 Ancona via Gentile da Fabriano 9
Tel. +39 071 8062319 2727
presidente@regione.marche.it

Al Direttore 
Ricostruzione 
Ing. Stefano Babini

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e 
art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 Delega al Dirett di 
rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 
e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l 16,
comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente è presieduta dal 
Commissario straordinario o da un suo delegato
2017 e s.m.i.  stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della 
regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente 
- si r ad interim, 

alla Conferenza in oggetto 
in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

In caso di impedimento le per la Ricostruzione delego la 
rappresentanza della Regione , ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Andrea Crocioni;
2. Andrea Vicomandi;
3. Daniela Del Bello.
Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione 

Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6,
2017, Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il 
delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di 
rappresentante unico della Regione.
     Cordiali saluti 

Il Vice Commissario
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa

|AAD
-
|AAD
-

Firmato digitalmente da
Francesco Acquaroli
C = IT
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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: 03 febbraio 2022 la Conferenza 
permanente 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, 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 e successiv
gennaio 2022, in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti;
Visto delle popolazioni colpite 

Visto -
el decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di 

cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022; 
Visto
comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e 
l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della 
gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
Vista n. 16/2017, con le modifiche apportate dalle Ordinanze commissariali nn. 
53/2018 e Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza 
come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i..
Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 
03 febbraio 2022, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 
per gli interventi:

- O.C. n. 105/2020. RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO 
- COMUNE DI FERMO (FM)
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- O.C. n. 105/2020. 
- COMUNE DI APPIGNANO DEL 

TRONTO (AP)
DELEGA

commissariale:
- a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 03 
febbraio 2022 per gli interventi di cui sotto;
- ad esprimere in maniera univoca e vincolante il parere di competenza per la conferenza del medesimo giorno
per gli interventi:

- O.C. n. 105/2020. 
DELLA CHIESA DELLA - COMUNE DI FERMO (FM)
- O.C. n. 105/2020. 

- COMUNE DI APPIGNANO DEL 
TRONTO (AP)

Il Presidente della Conferenza permanente
On.le Avv. Giovanni Legnini
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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

     

 

 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 -   

INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA  

DELLA MISERICORDIA-COMUNE DI FERMO (FM) - Id. Decreto 395/2020: 528 

CUP D67H20006950001 

Soggetto Attuatore: Ordine dei Padri Agostiniani Scalzi 

Parere di competenza. 

 

 

In riferimento al progetto esecutivo di “Intervento di riparazione e miglioramento sismico 

della Chiesa della Misericordia” - Comune di Fermo (FM), reso visionabile attraverso il link 

riportato nella nota prot. n. CGRTS-0001395 del 20.01.2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con 

prot. n. 169 del 21.01.2022, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in 

modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 03 febbraio 2021, ore 10.00; 

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore 

delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 

recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente 

e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla 

legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;  

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza; 

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

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 

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. 

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli 

Piceno, Fermo e Macerata 

pec: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it 

 

Alla Direzione Generale SPC 

pec: mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it 
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VISTA l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “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”; 

VISTA l’O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con 

particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 

co.1 riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o 

da realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto 

previsto dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di 

entrata in vigore della presente ordinanza”; 

VISTO l’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 

recante l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 

2020; 

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell’O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti 

partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;  

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la 

riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/04 e 

ubicata nel Comune di Fermo, resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota 

di convocazione prot. n. CGRTS-0001395 del 20.01.2022, 

https://drive.google.com/file/d/13wbM983WfS_wyOuX495fctNlxS1Y_PaZ/view?usp=sharing 

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono essenzialmente nella riparazione dei danni 

ed il rafforzamento locale con i seguenti interventi: 

- interventi sulle murature: riparazione delle lesioni più gravi nelle murature portanti (murature del 

transetto, dell’aula, del presbiterio e dell’abside) e controventanti mediante “scuci-cuci” con 

materiale di recupero di analoghe dimensioni e colore; miglioramento delle caratteristiche 

meccaniche delle murature del transetto attraverso la ristilatura armata dei giunti con trefoli in 

acciaio; riparazione delle  lesioni all’intradosso degli archi bassi  in muratura del transetto mediante 

inserimento di cunei in laterizio pressati  e  fasce in acciaio galvanizzato (SRG), ancorate alla 

muratura con barre di acciaio; cerchiatura delle murature dell’abside attraverso  realizzazione di 

fasciatura interna in materiale composito in FRP;  

-  inserimento di catene dal solaio del nartece fino agli archi della navata centrale, in corrispondenza 

degli arconi dell’aula e in corrispondenza degli archi bassi e degli arconi del transetto;  

-  inserimento di cerchiatura metallica nel perimetro interno della muratura del transetto ancorato 

alla muratura con delle barre in acciaio poste sopra il cornicione del transetto;  

-  consolidamento dell’orditura in legno (valutazione e sostituzione elementi non idonei) del solaio 

del protiro, e contestuale controventatura orizzontale in carpenteria metallica per ridurre la snellezza 

della facciata e garantire una maggiore rigidezza all’orizzontamento;  

-  interventi sul campanile: rifacimento dei solai esistenti in c.a. con solai in lamiera grecata e soletta 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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in calcestruzzo alleggerito e contestuale controventamento di piano con carpenteria metallica; 

realizzazione di nuove scale in carpenteria metallica; impermeabilizzazione della copertura presente 

ed inserimento di un nuovo pluviale interno alla sagoma del campanile;  

-  stuccatura della camorcanna nelle volte a crociera e della camorcanna nel soffitto del protiro; 

stuccatura e cucitura armata in corrispondenza dei cornicioni lesionati;  

-  interventi in copertura: ripassatura dei coppi laddove necessario e pulitura delle gronde degradate 

da vegetazione;  

-  interventi interni: scarnitura dell’intonaco interno e realizzazione di un nuovo intonaco traspirante; 

restauro e revisione delle cornici sagomate marcapiano interne in stucco bianco; lavorazioni sui 

basamenti delle colonne, sulle cornici di archi nicchie e marcapiani e sui capitelli; tinteggiatura delle 

pareti interne;  

-  opere di restauro sulle facciate esterne ammalorate quali superfici piane, superfici mediamente 

lavorate (cornici) e superfici molto lavorate (capitelli) ed infine anche sulla superficie del cornicione 

sommitale e la guglia;   

-  sostituzione dei vecchi infissi con dei nuovi infissi in ferro con anta a ribalta;  

PRESO ATTO che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte 

Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 3, in forza del 

provvedimento D.M. del 30/01/1987; 

PRESO ATTO dell’autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell’art. 21 comma 4 del 

D.Lgs.42/2004 rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di AP-FM-MC con  prot. n. 

1028 del 31/01/2022, acquisita in pari data agli atti di questo Ufficio con prot. n. 248. 

 

A conclusione dell’istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, 

questo Ufficio, per quanto di competenza esprime, 

PARERE FAVOREVOLE 

al progetto esecutivo dell’Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa della 

Misericordia” - Comune di Fermo (FM), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella 

citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0001395 del 20.01.2022, 

https://drive.google.com/file/d/13wbM983WfS_wyOuX495fctNlxS1Y_PaZ/view?usp=sharing 

con le seguenti prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell’art. 21comma 4, 

del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di AP-FM-MC 

(prot. n. 1028 del 31/1/2022) che si allega al presente parere e ne costituisce parte integrante e che si 

riportano di seguito:  

- facendo seguito alla campagna di saggi già realizzata e alle risultanze presentate, nel corso dei 

lavori e preliminarmente ad ogni intervento di demolizione degli intonaci, si proceda, come 

indicato in relazione, all’esecuzione di ulteriori saggi per preservare ed evitare la perdita di 

decorazioni sottostanti e le risultanze di tali indagini siano tempestivamente trasmesse alla 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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Soprintendenza ABAP territorialmente competente, con eventuali proposte di intervento se del 

caso;   

-  per gli interventi di scuci-cuci, da effettuarsi in modo puntuale e limitato, in particolar modo in 

relazione ai paramenti a faccia-vista, si dovrà prevedere l’impiego di mattoni con caratteristiche 

meccaniche, chimiche, dimensionali, formali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di 

garantire la massima omogeneità.  Si abbia cura di salvaguardare tutte le tracce relative alle fasi 

costruttive storiche dell’edificio, adottando allo scopo soluzioni specifiche da concordare con i 

funzionari di zona;   

-  per tutti gli interventi relativi alle murature storiche si dovrà prevedere l’impiego di malta di 

calce naturale compatibile con le stesse murature, evitando resine e malte cementizie; per la 

stuccatura di finitura dei giunti sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e 

cromia analoghe all’esistente, anche a seguito di opportuni saggi;   

-  in merito all’inserimento di catene, sia posta attenzione al loro posizionamento al fine di ridurre 

al minimo l’interferenza con l’apparato decorativo e la percezione visiva da terra, in particolare 

per le catene C11-14 alla base della cupola; si scelgano inoltre con cura la tipologia di capochiave 

a vista al fine di coordinarli con quelli presenti e la colorazione sia scelta allo scopo di integrare 

tali elementi nella muratura circostante;  

-  le riparazioni delle lesioni all’intradosso degli archi bassi in muratura del transetto mediante 

inserimento di cunei in laterizio pressati e fasce in acciaio galvanizzato (SRG) ancorate alla 

muratura con barre di acciaio e la cerchiatura delle murature dell’abside attraverso realizzazione 

di fasciatura interna  in materiale composito in FRP siano realizzati senza asportazione degli strati 

superficiali della muratura; siano inoltre posti in opera idonei strati di sacrificio tra le fasce e la  

superficie delle murature al fine di facilitare futuri interventi di rimozione;  

-  i solai del campanile siano realizzati con impalcato in tavolato ligneo in sostituzione della 

lamiera grecata;  

-  considerata l’impossibilità di spostare l’organo e preso atto della necessità di aumentare  lo 

spessore del pacchetto del solaio del protiro all’estradosso, si prescrive che l’intervento sia 

realizzato lasciando un bordo di rispetto di almeno 5 cm intorno a tutto il perimetro dell’organo 

stesso;  in riferimento al previsto  intervento di  consolidamento dell’orditura  in legno (valutazione 

e  sostituzione elementi non idonei) dello stesso solaio,  sia accuratamente approfondito in via 

preliminare il livello di conoscenza strutturale degli orditi tramite lo svolgimento di una specifica 

campagna di indagine, al fine di dimensionare gli interventi in funzione dell’effettiva prestazione 

meccanica degli elementi esistenti, limitando la sostituzione di elementi storici; la relativa 

documentazione diagnostica e progettuale aggiornata dovrà essere trasmessa preventivamente alla 

Soprintendenza ABAP territorialmente competente per le valutazioni di competenza;  

-  in merito alla prevista accennata sostituzione di alcuni infissi della torre campanaria, si 

provveda alla posa di serramenti di tipologia, materiale e colorazione afferente a quella degli 

elementi originali;  

-  tutti gli interventi di finitura andranno concordati tramite sopralluogo congiunto con i funzionari 

di zona, previa predisposizione di opportune campionature. 

 

In caso di rinvenimenti di strutture, materiali o stratigrafie di interesse archeologico, ai sensi 

dell’art. 90 del D.Lgs 42/2004, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e data 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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comunicazione del rinvenimento entro le 24 ore  alla  Soprintendenza ABAP  territorialmente 

competente, o al Sindaco o all’Autorità di Pubblica Sicurezza. In tale evenienza, la Soprintendenza 

ABAP territorialmente competente si riserva il diritto di richiedere un'assistenza continua e di tipo 

professionale alle attività di movimento terra nonché, e se necessario, modifiche o varianti al 

progetto. 

Dovrà essere data tempestiva comunicazione dell’effettivo inizio dei lavori (almeno 15 giorni 

prima) per consentire i compiti di vigilanza spettanti alla Soprintendenza ABAP territorialmente 

competente. Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i 

presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata autorizzazione ex art.21 del 

D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza 

ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari 

adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione. Al termine 

dei lavori si dovrà trasmettere alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente una relazione 

dell'intervento compiuto, corredata da allegati fotografici che documentino tutte le fasi 

dell'intervento ai sensi dell’art. 102 c.9 D.Lgs. 50/2016.  

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP territorialmente competente di impartire 

ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere 

esecutivo non già definite nell’ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso 

d’opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente 

contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi. 

Si richiede infine che come previsto dall’art. 52, II comma del RD n. 2537/25 gli elaborati 

progettuali vengano integrati con il timbro del professionista architetto progettista delle opere. 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

  (Ing. Paolo IANNELLI) 

 Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI

SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 02/02/2022 11:16:08
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Ancona 

Alla  Regione Marche 

  Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

PEC: regione.marche.usr@emarche.it 

All’ Ufficio del Soprintendente Speciale per le 

  aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 

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

e p.c.  
Al      Comune di Fermo 

PEC: protocollo@pec.comune.fermo.it  

Alla  Commissione Regionale per il Patrimonio  

Culturale  

c/o Segretariato Regionale del MiC per le 
Marche 

PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it  
       

 Risposta al foglio del 31/05/2021 n 63970 

 Prot. Sabap del 31/05/2021 n. 12552 

 Risposta al foglio del 20/01/2022 n. CGRTS 1395 

 

Oggetto:   FERMO (FM) – Via Augusto Murri n.1 – Chiesa Madonna della Misericordia   

Sisma 2016 – O.C.S.R. n. 105/2020 e ss.mm.ii 
Intervento di riparazione dei danni e miglioramento sismico 

Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 60, particella nn. A, 6 e 7 

Conferenza permanente in modalità telematica ex. art. 16 D.L. 189/2016  
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell’art. 10, 
comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del provvedimento D.M. del 30/01/1987  
Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.  
Soggetto attuatore: Ordine dei Padri Agostiniani Scalzi  
Proprietà: Convento Madonna della Misericordia Agostiniani Scalzi (legale rappresentante Padre Claudio Bonotan) 
Vs Rif.: CUP D67H20006950001 - Id. Decreto 395/2020: 528 - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/437 
Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Funz. Arch. Camilla Tassi 
Referente per la Tutela Archeologica: Funz. Archeologa Federica Grilli 

 
Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi per il 03/02/2022 e in riscontro alla nota pervenuta ed acquisita 
agli atti d'Ufficio in data 31/05/2021 con prot. n. 12552 in cui si comunica l’avvenuto caricamento sulla piattaforma SISMAPP 
della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all’oggetto e alle successive comunicazioni acquisite agli atti d'Ufficio 
in data 11/06/2021 con prot. n. 13377 e in data 20/08/2021 con prot. n. 19121; 
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice; 

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica 
ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005 
e dell’art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013 

 

MIC|MIC_USS-SISMA2016|01/02/2022|0000248-A
MIC|MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3|31/01/2022|0001028-P
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Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto 
ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 3, in forza del provvedimento D.M. del 30/01/1987; 
Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice; 
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169; 
Vista l’ordinanza commissariale 105 del 2020; 
Vista la scheda di rilievo del danno A-DC del 13/01/2017 e l’ordinanza del 26/08/2016 n. 23 del sindaco di Fermo; 
Visto il precedente parere prot. 4178 del 25/02/2021 di autorizzazione alla campagna diagnostica consistente in prove 
endoscopiche, scalcinatura di intonaco, saggi visivi sul manto di copertura, saggia soffitto e pavimento, prelievo campioni di 
malta e sondaggi in fondazione; 
Esaminata la documentazione progettuale caricata sulla piattaforma SISMAPP; 
Preso atto che le opere che si intendono realizzare nell'immobile consistono in :  

- interventi sulle murature: riparazione delle lesioni più gravi nelle murature portanti (murature del transetto, dell’aula, 
del presbiterio e dell’abside) e controventanti mediante “scuci-cuci” con materiale di recupero di analoghe dimensioni e 
colore; miglioramento delle caratteristiche meccaniche delle murature del transetto attraverso la ristilatura armata dei 
giunti con trefoli in acciaio; riparazione delle lesioni all’intradosso degli archi bassi in muratura del transetto mediante 
inserimento di cunei in laterizio pressati e fasce in acciaio galvanizzato (SRG), ancorate alla muratura con barre di 
acciaio; cerchiatura delle murature dell’abside attraverso realizzazione di fasciatura interna in materiale composito in 
FRP; 

- inserimento di catene dal solaio del nartece fino agli archi della navata centrale, in corrispondenza degli arconi dell’aula 
e in corrispondenza degli archi bassi e degli arconi del transetto; 

- inserimento di cerchiatura metallica nel perimetro interno della muratura del transetto ancorato alla muratura con 
delle barre in acciaio poste sopra il cornicione del transetto; 

- consolidamento dell’orditura in legno (valutazione e sostituzione elementi non idonei) del solaio del protiro, e 
contestuale controventatura orizzontale in carpenteria metallica per ridurre la snellezza della facciata e garantire una 
maggiore rigidezza all’orizzontamento; 

- interventi sul campanile: rifacimento dei solai esistenti in c.a. con solai in lamiera grecata e soletta in calcestruzzo 
alleggerito e contestuale controventamento di piano con carpenteria metallica; realizzazione di nuove scale in 
carpenteria metallica; impermeabilizzazione della copertura presente ed inserimento di un nuovo pluviale interno alla 
sagoma del campanile; 

- stuccatura della camorcanna nelle volte a crociera e della camorcanna nel soffitto del protiro; stuccatura e cucitura 
armata in corrispondenza dei cornicioni lesionati; 

- interventi in copertura: ripassatura dei coppi laddove necessario e pulitura delle gronde degradate da vegetazione; 
- interventi interni: scarnitura dell’intonaco interno e realizzazione di un nuovo intonaco traspirante; restauro e revisione 

delle cornici sagomate marcapiano interne in stucco bianco; lavorazioni sui basamenti delle colonne, sulle cornici di 
archi nicchie e marcapiani e sui capitelli; tinteggiatura delle pareti interne; 

- opere di restauro sulle facciate esterne ammalorate quali superfici piane, superfici mediamente lavorate (cornici) e 
superfici molto lavorate (capitelli) ed infine anche sulla superficie del cornicione sommitale e la guglia;  

- sostituiti i vecchi infissi con dei nuovi infissi in ferro con anta a ribalta; 
Considerato che tale proposta è tesa al miglioramento sismico dell’edificio danneggiato a seguito del sisma del 2016 al fine del 
consolidamento delle strutture, al ripristino delle finiture e al restauro degli elementi decorativi e non comportano modifiche 
alla volumetria, alle caratteristiche morfotipologiche e ai materiali di finitura o di rivestimento; 
Considerato che l’immobile e l’area su cui insiste sono urbanisticamente individuati come “edifici di valore architettonico e 
storico-documentario” (art. 60) e area archeologica e relativo ambito di tutela (art. 34); 
Ritenuto dunque che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall’esame della documentazione 
progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel 
Codice; 
Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice 

 

IL SOPRINTENDENTE 

 

AUTORIZZA l’esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l’efficacia della 
presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni: 

- facendo seguito alla campagna di saggi già realizzata e alle risultanze presentate, nel corso dei lavori e preliminarmente 

ad ogni intervento di demolizione degli intonaci, si proceda, come indicato in relazione, all’esecuzione di ulteriori saggi 
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per preservare de evitare la perdita di decorazioni sottostanti e le risultanze di tali indagini siano tempestivamente 

trasmesse allo scrivente Ufficio, con eventuali proposte di intervento se del caso;  

- per gli interventi di scuci-cuci, da effettuarsi in modo puntuale e limitato, in particolar modo in relazione ai paramenti a 

faccia-vista, si dovrà prevedere l’impiego di mattoni con caratteristiche meccaniche, chimiche, dimensionali, formali e 

cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità; Si abbia cura di salvaguardare 

tutte le tracce relative alle fasi costruttive storiche dell’edificio, adottando allo scopo soluzioni specifiche da concordare 

con questo Ufficio;  

- per tutti gli interventi relativi alle murature storiche si dovrà prevedere l’impiego di malta di calce naturale compatibile 

con le stesse murature, evitando resine e malte cementizie; per la stuccatura di finitura dei giunti sia utilizzata una malta 

di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all’esistente, anche a seguito di opportuni saggi;  

- in merito all’inserimento di catene, sia posta attenzione al loro posizionamento al fine di ridurre al minimo l’interferenza 
con l’apparato decorativo e la percezione visiva da terra, in particolare per le catene C11-14 alla base della cupola; si 
scelgano inoltre con cura la tipologia di capochiave a vista al fine di coordinarli con quelli presenti e la colorazione sia 
scelta allo scopo di integrare tali elementi nella muratura circostante; 

- le riparazione delle lesioni all’intradosso degli archi bassi in muratura del transetto mediante inserimento di cunei in 
laterizio pressati e fasce in acciaio galvanizzato (SRG) ancorate alla muratura con barre di acciaio e la cerchiatura delle 
murature dell’abside attraverso realizzazione di fasciatura interna in materiale composito in FRP siano realizzati senza 
asportazione degli strati superficiali della muratura; siano inoltre posti in opera idonei strati di sacrificio tra le fasce e la 
superficie delle murature al fine di facilitare futuri interventi di rimozione; 

- i solai del campanile siano realizzati con impalcato in tavolato ligneo in sostituzione della lamiera grecata; 

- considerata l’impossibilità di spostare l’organo e preso atto della necessità di aumentare lo spessore del pacchetto del 

solaio del protiro all’estradosso, si prescrive che l’intervento sia realizzato lasciando un bordo di rispetto di almeno 5 cm 

intorno a tutto il perimetro dell’organo stesso; in riferimento al previsto intervento di consolidamento dell’orditura in 

legno (valutazione e sostituzione elementi non idonei) dello stesso solaio, sia accuratamente approfondito in via 

preliminare il livello di conoscenza strutturale degli orditi tramite lo svolgimento di una specifica campagna di indagine, 

al fine di dimensionare gli interventi in funzione dell’effettiva prestazione meccanica degli elementi esistenti, limitando la 

sostituzione di elementi storici; la relativa documentazione diagnostica e progettuale aggiornata dovrà essere trasmessa 

preventivamente a questo Ufficio per le valutazioni di competenza; 

- in merito alla prevista accennata sostituzione di alcuni infissi della torre campanaria, si provveda alla posa di serramenti 

di tipologia, materiale e colorazione afferente a quella degli elementi originali; 

- tutti gli interventi di finitura andranno concordati tramite sopralluogo congiunto con lo scrivente Ufficio, previa 

predisposizione di opportune campionature. 

 
Si richiama, inoltre, l’obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali 
dell’architetto abilitato nell’Ufficio di Direzione Lavori di edifici tutelati.  
La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l’esecuzione delle opere potranno venire 
dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al 
buon andamento del restauro, a seguito dell’esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a 
cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Scrivente almeno 15 
(quindici) giorni prima dell’inizio dei lavori al fine di poter disporre l’esecuzione degli indispensabili sopralluoghi. 
Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di 
fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di 
decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente 
comunicata all’Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni. 
Si chiede, a conclusione dell’intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori 
realizzati. 
Si rammenta, ad ogni buon conto, l’obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti, 
l’immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di 
Pubblica Sicurezza (art. 90) e ci si riserva il diritto, in tale evenienza, di richiedere un'assistenza continua e di tipo professionale 
alle attività di movimento terra nonché e, se necessario, modifiche o varianti al progetto. 
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Si fa presente che:  
- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 
106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto 
alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della cultura per le 
Marche; 
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica. 
 

 

IL SOPRINTENDENTE 

Dott. Pierluigi Moriconi 
CT  28/01/2021 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 



 
                  Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

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

                                 Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 
   

____________________________________________________________________________ 
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 

 

 

 

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” 

 

PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E 

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA MISERICORDIA 

DI FERMO” – COMUNE DI FERMO (FM) – ID. DECRETO 395/2020: 528 
CUP D67H20006950001 

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

 
 
 
 
 

I – QUADRO DI SINTESI 

A) DATI GENERALI 

 
Soggetto Attuatore: Ente Religioso Ordine dei Padri Agostiniani Scalzi 

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 528/2020 

Indirizzo immobile: Via Augusto Murri n.1 

Dati catastali: foglio: 60 part: A sub: 

Georeferenziazione Lat. 43.161282 Long. 13.706352  

Intervento: ☐ pubblico      ☐ privato    ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico 

Tipologia dell’intervento: ☐ Rafforzamento locale 

☒ Miglioramento sismico 

☐ Adeguamento sismico (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non 

vincolati e nel caso di edifici strategici) 

☐ Demolizione e ricostruzione  

Livello di progettazione: ESECUTIVO 

R.T.P. Arch. Gianluca Mazza 
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Importo intervento 

assegnato con Decreto 

Commissariale n. 395/2020 

Importo progetto Importo intervento progetto 

esecutivo a seguito di verifica 

dell’USR Marche 

€ 600.000,00 € 608.798,90  € 597.807,50 *  

*Importo rivisto a seguito della verifica di congruità/ammissibilità dell’USR Marche (trasmessa contestualmente 

alla documentazione di progetto con prot. CGRTS-0065782 del 20/12/2021) dalla quale emerge che: 

- l’importo è stato decurtato di euro 9.984,00 per lavorazioni non ammesse a contributo (Vedi Allegato 2 al presente 

parere).  

- l’importo totale di euro 597.807,50 dovrà essere rimodulato a seguito di revisione dei compensi per le prestazioni 

tecniche svolte che andranno calcolati alla luce di quanto previsto all’art. 2 co.3 dell’Ordinanza commissariale 

n.105/2020, tenendo conto sia degli importi decurtati per le lavorazioni non ammesse sia delle prestazioni effettivamente 

svolte e/o necessarie. 
  

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

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. 

C) PROTOCOLLI  

 
PROT. CGRTS 

0065782 20/12/2021 

TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA DETERMINA DI 

PROPOSTA APPROVAZIONE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO OLTRE 
ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

 

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

20/12/2021 prot. CGRTS-0065782-A il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO 

CONTABILE avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020 ID ord. 528 - COMUNE DI FERMO (FM) - 

ID SISMAPP 6104 - Chiesa Della Misericordia - Interventi di riparazione e miglioramento sismico 

- PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/437”, in allegato, oltre 

alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link 

https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6104, con 

medesimo protocollo; 

Nel corso dell’istruttoria dell’USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati 

acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni: 

- Ufficio Sismica: “Con ID 2104980 del 17/12/2021, l’Ufficio Sismica ha rilasciato 

“Comunicazione esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale relativa 

al progetto esecutivo”, ovvero il parere istruttorio su progetto esecutivo con il quale  “si ritiene 

che possa essere emesso l’attestato di avvenuto deposito successivamente all’espletamento della 

procedura concorsuale per l’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di 

tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale esecutivo di cui all’oggetto e come sopra 

esplicitato previa presentazione di:  

- denuncia dei lavori ai sensi dell’art. 93 del d.p.r. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito 

dell’usr marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.”; in 

allegato 

- Comune di Fermo: “L’intervento proposto è conforme agli strumenti urbanistico-

edilizi…L’immobile risulta vincolato in quanto edificio di valore architettonico e storico-

documentario, iscritto nell’elenco degli edifici di interesse monumentale, edito dal Ministero della 

Pubblica Istruzione ai sensi della Legge 1Giugno 1939, n. 1089 (ora D.Lgs. n. 42/2004)”, in 

allegato 

In merito all’acquisizione dell’autorizzazione della Sabap ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, 

l’USR Marche precisa che “essendo ampiamente trascorsi i tempi previsti dall’ordinanza, si rimanda 

alla conferenza permanente”. 

 

Fermo restando quanto dichiarato dall’USR Marche con parere istruttorio tecnico 

amministrativo contabile presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma 

SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo 

commissariale CGRTS 0065782 del 20/12/2021, in merito alla verifica della completezza, 

congruità e ammissibilità, si trasmettono le seguenti valutazioni: 
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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: 

In merito al progetto esecutivo in oggetto, si conferma la completezza, congruità e ammissibilità a contributo 

come da esito istruttorio dell’USR Marche. 

 

Per quanto di competenza, richiamate le valutazioni sopra riportate, in merito al progetto 

esecutivo inerente agli “INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELLA CHIESA DELLA MISERICORDIA” – Comune di FERMO (FM) – ID. DECRETO 

395/2020: 528 - CUP D67H20006950001 O.C. 105/2020  

Soggetto attuatore: Ente Religioso Ordine dei Padri Agostiniani Scalzi 

si esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI: 

 
- Alla luce del nuovo importo, determinato a seguito di istruttoria dell’USR Marche, di euro 597.807,50, 

lo stesso dovrà essere rimodulato a seguito di revisione dei compensi per le prestazioni tecniche svolte 

che andranno calcolati alla luce di quanto previsto all’art. 2 co.3 dell’Ordinanza commissariale 

n.105/2020, tenendo conto sia degli importi decurtati per le lavorazioni non ammesse sia delle 

prestazioni effettivamente svolte e/o necessarie. 

 

- Per quanto sopra, prima DELL’ADOZIONE DEL DECRETO DI CONCESSIONE DEL 

CONTRIBUTO DOVRA’ ESSERE TRASMESSA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO LA 

seguente documentazione: 

1. Calcolo compensi corretto per prestazioni professionali svolte; 

2. Quadro tecnico Economico rimodulato; 

3. Computo metrico estimativo aggiornato; 

 

Si precisa, inoltre, che le valutazioni dedotte non tengono conto delle eventuali prescrizioni del Ministero della 

Cultura - Soprintendenza Speciale per le aree colpite dal sisma 2016 - in quanto l’acquisizione 

dell’Autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 42/2004 da parte dell’Ente dovrà essere resa in seno alla 

Conferenza permanente. 

 

Roma, 19/01/2022 

 

Il Funzionario 

Ing. Ilaria Pascucci  

 

Il Dirigente del Servizio tecnico per 

 gli interventi di ricostruzione 

Ing. Francesca Pazzaglia 
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ALLEGATO 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO  

“INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA 

DELLA MISERICORDIA” – Comune di FERMO (FM) – ID. DECRETO 395/2020: 528 - 

CUP D67H20006950001 O.C. 105/2020  

 

 CODICE  TITOLO DELL'ELABORATO  

PROT. STRUTTURA 

COMMISSARIALE  

   RELAZIONI E DOCUMENTI GENERALI 

1 Rel.00 Elenco elaborati CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

2 Rel.01 Relazione tecnico-descrittiva generale CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

3 Rel.02 Documentazione fotografica CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

4 Rel.03 CME delle strutture_finiture_opere di restauro CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

5 Rel.04 Modulistica sismica CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

6 Rel.05 Scia e soggetti coinvolti CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

    ALTRI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

7 D.01 Documenti di identità soggetti coinvolti CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

8 D.02 Autorizzazione Soprintendenza (alla realizzazione delle indagini) CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

9 D.03 Dichiarazione del progettista di conformità intervento CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

10 D.04 Assenza conflitto interessi professionisti CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

11 D.05 Contratto committente/RTP-professionisti CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

12 D.06 Quadro tecnico economico CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

13 D.07 Dichiarazioni di non superamento incarichi - Antinori Alberto CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

14 D.07 Dichiarazioni di non superamento incarichi - Di Serio Massimo CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

15 D.07 Dichiarazioni di non superamento incarichi - Paci Federico CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

16 D.08 Scheda Mibac ed ordinanze di inagibilità CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

17 D.09 Dichiarazione su conformità progetto CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

    LAYOUT GENERALE INQUADRAMENTO  

18 LG.01 Ubicazione, planimetria generale e normativa di riferimento CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

    RILIEVO STATO DI FATTO  

19 R.01 Rilievo dello stato di fatto _PIANTE CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

20 R.02 Rilievo dello stato di fatto _PROSPETTI CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

21 R.03 Rilievo dello stato di fatto _SEZIONI CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

22 R.04 Campagna diagnostica_SONDAGGI CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

23 R.05 Progetto Piante_Prospetti_Sezioni del Campanile CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

24 R.06 Interventi sulle facciate del campanile CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

    QUADRO FESSURATIVO 
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25 QF.01 Rilievo quadro fessurativo_PIANTE E SEZIONI CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

26 QF.02 Rilievo quadro fessurativo_PROSPETTI E SEZIONI CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

    RESTAURO 

27 RS.01 Relazione tecnica sui saggi CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

28 RS.02 Relazione interventi di restauro CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

29 RS.03 Interventi di restauro sul Campanile CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

30 RS.04 Interventi di restauro sul Campanile CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

    GEOLOGIA 

31 GEO.01 Relazione geologica  CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

    PROGETTO STRUTTURALE - RELAZIONI 

32 RST.01 Relazione tecnica illustrativa CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

33 RST.02 Relazione sui materiali CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

34 RST.03 Relazioni sulle indagini CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

35 RST.04 Relazione di calcolo CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

36 RST.05 Relazione geotecnica e sulle fondazionI CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

37 RST.06 Piano di manutenzione delle opere strutturali CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

38 RST.07 Perizia asseverata CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

   PROGETTO STRUTTURALE - ELABORATI GRAFICI 

39 PR.STR. 01 Stato di progetto - Piante CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

40 PR.STR. 02 Stato di progetto - Prospetti CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

41 PR.STR. 03 Stato di progetto - Sezioni CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

42 PR.STR. 04 Interventi cuci scuci- piante CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

43 PR.STR. 05 Interventi cuci scuci- prospetti CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

44 PR.STR. 06 Interventi sul transetto – piante prospetti e sezioni CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

45 PR.STR. 07 Interventi sul transetto – particolari costruttivi CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

46 PR.STR. 08 Interventi sul transetto – ristilatura armata CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

47 PR.STR. 09 Interventi sull'abside CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

48 PR.STR. 10 Interventi sull'aula CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

49 PR.STR. 11 Interventi sul campanile – tav demolizione e ricostruzione CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

50 PR.STR. 12 Interventi sul campanile – solaio I CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

51 PR.STR. 13 Interventi sul campanile – Solaio 2 CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

52 PR.STR. 14 Interventi sul campanile – Solaio 3 CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

53 PR.STR. 15 Interventi sul campanile – Solaio 4 CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

54 PR.STR. 16 Interventi sulla facciata – piante SDF SDP CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

55 PR.STR. 17 Interventi sulla facciata – particolari costruttivi CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

    IMPIANTI 
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56 I01 Tavola degli impianti CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

    SICUREZZA 

57 S.01 PSC CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

58 S.02 Protocollo anticontagio Covid19 CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

59 S.03 Tavola dei pontegg CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

    

60 2021.08.18 Richiesta integrazioni01 CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

61 2021_12_17 FERMO_MISERICORDIA_Pro_Approvazione CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

62   Lettera di integrazione CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

63 

Prot_Par 

0046767 del 

05-08-2021 

Documento ORD 105 parere positivo fg60 mappale A(firmato) 

CGRTS-0065782-A-20/12/2021 

64   Verifica completezza chiesa misericordia (002) CGRTS-0065782-A-20/12/2021 
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ALLEGATO 2 – QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 
Nota: Le lavorazioni non ammesse a contributo, ammontano ad € 9.984,00 e sono riconducibili alle voci 

indicate nel quadro riepilogativo di seguito esposto: 
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Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione
Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

p.c.  Al Soggetto Attuatore Ordine degli Agostiniani Scalzi 
         RTP Gianluca Mazza

                     Pec:  curiagen@pec.it
gianluca.mazza@archiworldpec.it

           

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l’istruttoria relativa all’intervento in oggetto.
La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, cosi come di seguito elencata, sono disponibili 
sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6104

  

1 - 2021_12_17_FERMO_MISERICORDIA Pro_Approvazione.pdf
2 - Verifica completezza chiesa misericordia (002).pdf
3 - Lettera di integrazione.pdf.p7m
4 - D.06 QUADRO TECNICO ECONOMICO.pdf.p7m
5 - D.07 Dichiarazione non superamento incarichi_Antinori Alberto.pdf.p7m

ORDINANZA Ordinanza 105

DENOMINAZIONE INTERVENTO CHIESA DELLA MISERICORDIA

ID ORDINANZA 528

ID SISMAPP 6104

SOGGETTO ATTUATORE Ordine degli Agostiniani Scalzi

RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA Gianluca Mazza

CUP D67H20006950001

TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data) 25/05/2021

TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data) 29/09/2021

OGGETTO: Ordinanza n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.
Comune di Fermo - Soggetto Attuatore Ordine degli Agostiniani Scalzi
ID opera 6104 - Denominazione dell’intervento CHIESA DELLA MISERICORDIA
Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/437                                   
Trasmissione proposta di approvazione

Web: www.ricostruzionemarche.it PEC: regione.marche.usr@emarche.it

CGRTS-0065782-A-20/12/2021



6 - D.07 Dichiarazione non superamento incarichi_Di Serio Massimo.pdf.p7m
7 - D.07 Dichiarazione non superamento incarichi_Paci Federico.pdf.p7m
8 - D.08 Scheda Mibac_Ordinanze inagibilità.pdf.p7m
9 - D.09 Dichiarazione su conformità progetto.pdf.p7m
10 - PR.STR 11 - INTERVENTI CAMPANILE-TAV DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE.pdf.p7m
11 - PR.STR 14- INTERVENTI CAMPANILE-TAV SOLAIO 3.pdf.p7m
12 - PR.STR 15 - INTERVENTI CAMPANILE-TAV SOLAIO 4.pdf.p7m
13 - R.01- STATO DI FATTO - PIANTE.pdf.p7m
14 - R.05 Progetto Piante_Prospetti_Sezioni.pdf.p7m
15 - REL. 00 - Elenco Elaborati.pdf.p7m
16 - RS.02 Relazione interventi di Restauro.pdf.p7m
17 - RS.03_INTERVENTI DI RESTAURO SUL CAMPANILE.pdf.p7m
18 - RS.04_INTERVENTI DI RESTAURO SUL CAMPANILE.pdf.p7m
19 - RST. 01 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.pdf.p7m
20 - RST. 04 - RELAZIONE DI CALCOLO.pdf.p7m
21 - RST. 07 - PERIZIA ASSEVERATA.pdf.p7m
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PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

Ai sensi dell’ord. 105/2020 
 
 

OGGETTO:  OCSR n. 105/2020 ID ord. 528 
  COMUNE DI FERMO (FM) 
  ID SISMAPP 6104 - Chiesa Della Misericordia 
  Interventi di riparazione e miglioramento sismico  
  PROPOSTA DI APPROVAZIONE 

  Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/437  
 
 

 
INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

OCSR  n. 105/2020  

Id. Decreto 395/2020 n. 528 

Soggetto Attuatore  Ente Religioso Ordine dei Padri Agostiniani Scalzi  

Denominazione Chiesa  Chiesa della Misericordia 

Indirizzo  Via Augusto Murri - FERMO 

Dati Catastali  Fg. 60           Part. A  Sub. 

Geolocalizzazione  43.164399, 13.721765 

Tipo di intervento  miglioramento 

Livello di progettazione  ESECUTIVO  

CUP D67H20006950001 

CIG 88435486AC 

SOGGETTI COINVOLTI 

Tecnici incaricati RTP Arch. Gianluca Mazza 

Progettista Studio Paci – ingegneria architettura 

Direttore dei lavori Ing. Arch. Federico Paci 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.L. n. 189/2016  art. 4  art.14 art. 15-bis  comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis  

OCSR n. 84 del 2.8.2019  art.14, 13, 12    

OCSR n. 105 del 17.9.2020  art.4,9    

OCSR n. 111 del 23.12.2020  art. 14  comma 4  

ATTI VARI 

Ordinanza sindacale di inagibilità  
n. 23 del 26/08/2016 
n. 53 del 31/10/2017 Comune di Fermo (FM) 
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“SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI 
BENI CULTURALI-CHIESE” Modello A-DC   

n. 004 del 13/01/2017 validata in 
data 16/01/2017  

Esito: INAGIBILE 

PROTOCOLLI 

Prot.   Oggetto  Mittente/Soggetto interessato 

n. 112418 del 29/09/2021 INTEGRAZIONI  RTP – Gianluca Mazza 

n. 95740 del 11/08/2021 INTEGRAZIONI  RTP – Gianluca Mazza 

n. 62842 del 27/05/2021 QUADRO TECNCO ECONOMICO  RTP – Gianluca Mazza 

n. 61945 del 25/05/2021 PROGETTO ESECUTIVO RTP – Gianluca Mazza 

PARERI/AUTORIZZAZIONI 

                           Ente competente Oggetto 

1  UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio 
Civile per le aree Macerata e Ancona 

Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio 
sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla 
normativa antisismica (ID 2104980 del 17/12/2021) 

2 SOPRINTENDENZA Il parere non è pervenuto. Si rimanda l’acquisizione  in sede 
di conferenza permanente  

3 COMUNE DI FERMO PARERE (prot. USR 93214 del 05/08/2021) 

 
 

DISAMINA DELL’INTERVENTO 

 
1. Descrizione dello stato attuale:  
L’immobile oggetto di intervento è la Chiesa della Misericordia sita in via Augusto Murri a Fermo. La costruzione della Chiesa 
risale alla metà del XVI secolo; tra il 1621 e il 1625 fu realizzato l’annesso convento. Nel 1861, a causa della soppressione 
disposta dal governo piemontese, i religiosi furono costretti a lasciare il convento e la chiesa. Il convento abbandonato 
divenne un rudere e nella stessa area furono edificate le officine dell’Istituto Tecnico Industriale, mentre la chiesa fu demolita 
pochi anni dopo per far posto alle Carceri Giudiziarie 
Alla fine del XIX secolo l’ordine degli Agostiniani Scalzi commissionò il disegno ed il progetto della Chiesa della Misericordia 
all’Ingegner Architetto Eugenio Fagioli. Questi presentò due progetti agli interessati: un primo ispirato allo stile gotico 
lombardo; un secondo in stile rinascimentale. Fu scelto il secondo progetto e l’esecuzione dei lavori fu affidata al capomastro 
Luigi Fattenotte, sotto la direzione dello stesso ingegner Fagioli. Il 22 settembre 1901 venne aperta la nuova chiesa, dedicata 
alla Madonna della Misericordia. Nello stesso giorno veniva scoperta l’immagine affrescata venerata dagli Agostiniani Scalzi 
che fu recuperata dalle macerie della vecchia chiesa. 
Inizialmente la chiesa era dotata di una cupola ottagonale con lanterna, che venne poi demolita per problemi di staticità, e 
di un piccolo campanile a vela sopra il tetto della navata di destra. Del vecchio campanile non resta più traccia, al suo posto 
nel 1936 fu eretta l’attuale torre campanaria, elevata su profonde fondazioni. In occasione della realizzazione della torre 
campanaria, per arginare le gravi lesioni alle mura perimetrali furono anche rinforzate le fondazioni del lato ovest con pozzi 
di cemento. 
Nel 1985 furono eseguiti dei lavori di restauro e consolidamento del tetto, resisi necessari a causa delle infiltrazioni d’acqua 
piovana che portarono all’ammaloramento della vecchia struttura in legno. L’intervento interessò la copertura superiore della 
chiesa, ovvero la navata centrale, il transetto, la cupola, il presbiterio e l’abside. Il progetto della nuova copertura prevedeva 
la realizzazione di cordoli perimetrali in cemento armato interni alla muratura, collegati tra loro da una serie di tiranti in ferro 
posti sopra alle volte della chiesa in corrispondenza delle capriate. La ricostruzione della struttura portante in legno è stata 
eseguita con materiale uguale a quello preesistente, con nuove pianelle, un manto impermeabilizzante e coppi in laterizio. In 
questa occasione furono anche realizzati i nuovi canali di gronda. La struttura portante è costituita da capriate lignee, terzere 
e listelli. 
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Nel 1987 fu completato il restauro del tetto, intervenendo sulla copertura inferiore della chiesa, che comprende le navate 
laterali, l’abside ed una parte della copertura del convento. Il progetto prevedeva la realizzazione di cordoli perimetrali in 
cemento armato interni alla muratura, la sostituzione delle travi ammalorate, la realizzazione del manto di 
impermeabilizzazione, la posa in opera di nuove pianelle, nuovi coppi in laterizio e nuovi canali di gronda; 
Nel 1992 fu rifatto il pavimento della chiesa in marmo di breccia imperiale, in sostituzione del precedente in marmette di 
cemento e graniglia realizzato negli anni ’70. Per ovviare alle infiltrazioni di umidità fu realizzato uno scavo di sbancamento 
di 1.2 metri per poter costruire una camera d’aria con muretti e tavelline che separasse il terreno dalla pavimentazione in 
marmo. I muretti poggiano su una soletta in cemento armato realizzata su un vespaio. Direttamente sui muretti poggiano dei 
travetti in cemento armato precompresso con soletta armata, sulla quale alloggia la nuova ed attuale pavimentazione in 
marmo. 
Nel 1998 fu eseguita la ritinteggiatura totale dell’interno della chiesa. In questa occasione sono stati eseguiti più di cento 
saggi stratigrafici, distribuiti su tutte le superfici dipende della chiesa, che hanno evidenziato la presenza, sotto lo strato 
ultimo, dipinti eseguiti a tempera, probabilmente d’inizio ‘900. 

 
E’ un edificio composto da un’unica unità strutturale, a pianta basilicale, a tre navate e si sviluppa in un unico piano (ad 
esclusione del solaio dell’organo); in corrispondenza del prospetto ovest, per tutta la navata laterale e parte dell’abside, 
risulta adiacente la struttura del convento della Misericordia. 
La struttura della Chiesa è in muratura, con diversi spessori, realizzata con mattoni pieni; l’accesso avviene attraverso il 
nartece a cui segue la navata centrale e le due navate laterali; la navata centrale è caratterizzata da pilastri polistilo, sempre 
in mattoni ed archi a tutto sesto; presenta volte a crociera e, in corrispondenza dell’incrocio con il transetto una cupola a 
base poligonale con volta a  padiglione in camorcanna, sempre in camorcanna sono realizzate le volte a crociera presenti 
sulle navate laterali.  
Il nartece presenta un solaio di copertura in legno, che va a costituire il piano di calpestìo della cantoria. 
Sono presenti delle catene in corrispondenza delle pareti perimetrali del transetto. 

 
2. Descrizione dei danni:  
A seguito del sisma del 26 Agosto 2016 e successivi l'edificio presenta: 
- Lesioni diffuse negli archi della facciata, dell’aula, delle navate sia centrale che laterali; 
- Lesioni passanti nel transetto lati ovest ed est, nelle volte del transetto,  
- lesioni inclinate nel presbiterio e nell’abside. 

I danni e le vulnerabilità sono stati esaminati, in relazione ai materiali e al quadro fessurativo, nei confronti dei 
macroelementi di cui è costituita la Chiesa che risultano caratterizzati da una risposta strutturale sostanzialmente autonoma 
rispetto al fabbricato nel suo complesso, come di seguito sintetizzato:  

Facciata e nartece: sono presenti fessure verticali, in corrispondenza delle pareti a cui la facciata è ammorsata, che 
sebbene lievi, stanno ad indicare che il meccanismo di ribaltamento della facciata si sia in parte già attivato; il 
ribaltamento della facciata è imputabile alla snellezza elevate dell’elemento, che al tempo stesso non può contare su 
un sufficiente grado di ammorsamento alle pareti trasversali o su presidi antiribaltamento che ne impediscano il 
movimento fuori dal piano. 

 Aula: i sottofinestra della navata centrale presentano lesioni a X, meccanismo di danno che si è attivato al 
raggiungimento della massima resistenza a taglio della porzione muraria, sollecitata nel proprio piano piano dal sisma 
agente nella direzione longitudinale della chiesa 

 Transetto: sono presenti delle lesioni diagonali, nelle pareti trasversali del transetto che evidenziano  l’attivazione del 
meccanismo di ribaltamento delle pareti di estremità dello stesso;  
le fasce murarie dei sottofinestra delle pareti trasversali del transetto presentano delle lesioni ad X. Il danno si verifica 
quando il sisma agisce in direzione trasversale alla chiesa e queste pareti vengono sollecitate nel proprio piano 
raggiungendo la loro massima resistenza a taglio; 
in corrispondenza delle parte più bassa delle pareti, dal piede fino alla quota della copertura delle navate laterali, sono 
state individuate fessure prevalentemente verticali in corrispondenza della mezzeria della parete e dei punti in cui 
questa è ammorsata alle pareti trasversali del transetto il fenomeno è probabilmente favorito dall’assottigliamento 
dello spessore murario in corrispondenza  di nicchie nella muratura; 
gli arconi trasversali e longitudinali del transetto presentano delle lesioni modeste all’intradosso.  

 Presbiterio: sono state rilevate lesioni all’intradosso delle volte e delle pareti perimetrali; 
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 Abside: Sono presenti delle fessure inclinate, sebbene lievi, nel lato interno dell’abside. Questo meccanismo si attiva 
per via della massa e della snellezza elevate della parete, che tuttavia non può contare su sufficiente ammorsamento 
alle pareti trasversali o su presidi che la trattengano.  

 Campanile: nel campanile sono presenti 4 solai realizzati con soletta in calcestruzzo armato che ad un esame visivo 
risultano gravemente ammalorati: lo spessore delle solette è in alcuni casi esiguo (circa 2 cm), la porzione del 
copriferro delle solette è stata espulsa e in alcuni casi, le barre di armatura si trovano in uno stato avanzato di 
corrosione e sono visibili profonde infiltrazioni di acqua meteorica. 

3. Descrizione del progetto:  
Gli interventi previsti prevedono la riparazione dei danni, la riduzione delle vulnerabilità ed il miglioramento sismico 
della chiesa 
Sono stati valutati, per ciascun macroelemento, gli interventi necessari a ridurre le possibilità che si inneschino sia 
fenomeni di crisi generale sia fenomeni di crisi locali, al fine di incrementare la capacità dell’intero edificio nei confronti 
dell’azione sismica e ottenerne il miglioramento. Di seguito l’elenco degli interventi previsti: 

  Interventi in copertura:  
- Ripassatura dei coppi laddove necessario;  
- Pulitura delle gronde degradate da vegetazione.  

 Interventi sulle murature: 
- Riparazione delle lesioni più gravi nelle murature portanti (murature del transetto, dell’aula, del presbiterio e 

dell’abside) e controventanti mediante “scuci-cuci” con materiale di recupero di analoghe dimensioni e colore; 
- Miglioramento delle caratteristiche meccaniche delle murature del transetto attraverso la ristilatura armata dei 

giunti;  
- Ristilatura armata con trefoli in acciaio delle murature del transetto, con il duplice l’obiettivo di migliorarne le 

caratteristiche meccaniche e fornire un efficacie presidio antiribaltamento;  
- Riparazione delle lesioni all’intradosso degli archi bassi in muratura del transetto mediante inserimento di cunei in 

laterizio pressati nella muratura al fine di ripristinare la continuità materica e successivo rinforzo intradossale degli 
archi attraverso fasce in acciaio galvanizzato (SRG), ancorate alla muratura con barre di acciaio; 

- Cerchiatura delle murature dell’abside attraverso realizzazione di fasciatura interna in materiale composito in FRP, 
al fine di prevenire il ribaltamento delle pareti perimetrali.  

 Inserimento di catene:  
- inserimento di catene che corrono dal solaio del nartece fino agli archi della navata centrale. Queste, assieme al 

sistema di controventamento orizzontale previsto nel solaio del nartece migliorano il comportamento sotto sisma 
della facciata;  

- Inserimento di catene in corrispondenza degli arconi dell’aula, degli archi bassi e degli arconi del transetto al fine di 
migliorare il comportamento sotto sisma dei macroelementi.  

 Inserimento di cerchiatura metallica: 
- Inserimento di un piatto in acciaio lungo il perimetro interno della muratura del transetto come ulteriore presidio 

antiribaltamento. Il piatto è ancorato alla muratura con delle barre in acciaio e viene “nascosto” inserendolo sopra 
il cornicione del transetto; 

 Interventi sul solaio del Nartece: 
- consolidamento dell’orditura in legno (valutazione e sostituzione elementi non idonei) e contestuale 

controventatura orizzontale in carpenteria metallica; 
 Interventi sul Campanile: 

- rifacimento dei solai esistenti in c.a. con solai in lamiera grecata e soletta in calcestruzzo alleggerito e contestuale 
controventamento di piano con carpenteria metallica;  

- realizzazione di nuove scale in carpenteria metallica;  
- impermeabilizzazione della copertura presente ed inserimento di un nuovo pluviale interno alla sagoma del 

campanile.  
 Interventi architettonici di finitura,  restauro e impianti: 

-  sono previste le riprese con un intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di 
calce idraulica; 

- sigillatura delle lesioni; 
- restauro e revisione delle cornici sagomate marcapiano interne, cucitura armata dei cornicioni lesionali; 
- tinteggiatura delle pareti interne: è prevista la tinteggiatura a seguito del rifacimento dell’intonaco sugli interventi 

di scuci-cuci per il ripristino delle lesioni delle volte e delle murature; 
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- prevista la stuccatura della camorcanna delle volte a crociera, del soffitto del nartece, stuccature di fessurazioni, 
inoltre sono previste lavorazioni sui basamenti delle colonne, sulle cornici di archi nicchie e marcapiani e sui capitelli 
e sulle superfici esterne del campanile; 

- sostituzione degli infissi con dei nuovi infissi in ferro con anta a ribalta; 
- impianti: impianto elettrico; impianto termico: sostituzione della valvola termoregolazione di impianti. 
 
 

VERIFICA ISTRUTTORIA 

 

1. Istruttoria tecnica 

 
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la 

competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa 
antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione 
con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell’Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 2104980 del 
17/12/2021 con il quale “si ritiene che possa essere emesso l’attestato di avvenuto deposito successivamente 
all’espletamento della procedura concorsuale per l’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina 
di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale esecutivo di cui all’oggetto e come sopra esplicitato 
previa presentazione di: Denuncia dei lavori ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile 
al sito dell’USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti; 

- Per l’acquisizione del parere della Sabap , ai sensi dell. Art. 21 del D.Lgs. n.42/2004, essendo ampiamente trascorsi 
i tempi previsti dall’ordinanza, si rimanda alla conferenza permanente; 

- Dall’istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le 
specifiche individuate nell’allegato C dell’OCSR n. 105/2020; 

- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezziario Unico del Cratere Centro Italia, 
approvato con Ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 e ss.mm.ii., e per le voci non presenti sono state redatte delle 
analisi prezzo; 

- L’intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;  

- I professionisti incaricati risultano iscritti all’Elenco Speciale dei Professionisti di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 
e s.m.i.; 

- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi ai sensi dellart. 3 comma 10 dell’O.C.S.R. 
n. 33/2017 (prot. USR 112418 del 29/09/2021). In base a quanto riportato nel parere dell’Ufficio Giuridico del 
Commissario del  03/11/2020 “Chiarimenti in merito alla cumulabilità o meno degli affidamenti ai professionisti 
per l’ord. 84/2019 con gli incarichi di ricostruzione privata di cui all’ord. 13/2017 e 19/2017 e ss.mm.ii, ovvero se 
l’incarico affidato con l’ordinanza di cui all’oggetto deve essere considerato per il calcolo del numero massimo degli 
incarichi principali o parziali che un tecnico può assumere”– i limiti di cumulabilità degli incarichi per i professionisti, 
stabiliti dai richiamati protocolli d’intesa attuativi del comma 7 dell’art. 34 del decreto-legge 189/2016, valgono 
con riferimento a tutti gli interventi di ricostruzione privata, ivi inclusi, dunque, dopo la riforma introdotta dall’art. 
11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici 
civilmente riconosciuti di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, che seguono le 
procedure previste per la ricostruzione privata; 

- Con perizia asseverata prot. USR 1142418 del 29/09/2021 il tecnico ing. Federico Paci ha dichiarato il nesso di 
causalità sisma danno sulla Chiesa della Misericordia di Fermo; 

- Nell’elaborato “D.09 Dichiarazione di conformità del progetto” il progettista assevera che il progetto di 
miglioramento sismico “è conforme alle Norme Tecniche per le costruzioni D.M. 17/01/2018; che il progetto 
esecutivo strutturale è coerente con il progetto architettonico; che il progetto rispetta le prescrizioni sismiche 
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contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall’art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 
e s.m.i.; 

 
 

1a. Quadro tecnico economico 

 
QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 LAVORI IMPORTI AMMESSO A 
CONTRIBUTO 

 

A1 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 347.001,74 € 337.017,74 
A2 COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 72.940,68 €  72.940,68 

      
      

A=A1+A2 TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 419.942,42 € 409.958,42 
 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE    
B1 Imprevisti ( IVA compresa)  € 0 € 0 

B2 
Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P., 
C.S.E., collaudo statico e oneri previdenziali inclusi) 

€ 97.362,22 € 97.362,22 

B3 Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi) € 9.547,42 € 9.547,42 
B4 IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3) € 23.520,12 € 23.520,12 
B5 Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva) € 2.527,60 € 2.527,60 
B6 Lavori in economia (spostamento arredi, ecc…) € 6.096,74 € 6.096,74 
B7 RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020) € 7.799,14 € 7.799.14 
B8 IVA su A (10%) € 41.994,24 € 40.995,84 
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8) € 188.847,48 € 187.849,08 

  

C=A+B TOTALE  € 608.798,90 € 597.807,50 
 
Le lavorazioni non ammesse a contributo, ammontano ad € 9.984,00 e sono riconducibili alle voci indicate nel quadro 
riepilogativo di seguito esposto: 
 

IMPORTO PROGETTO 
IMPORTO NON 
AMMISSIBILE 

MOTIVAZIONE 

€ 14.144,00 € 9.984,00 

Nella voce 73/87 - F01057d “...piattaforma autocarrata” non è 
ammessa a contributo la quota prevista per gli interventi da 
effettuarsi sul campanile per la cui lavorazioni sono previste già:  

- un ponteggio interno a tubi e giunti  (voci n. 15/75 - F01003c e n. 
16/76 - F01003d) per 12 mesi; 

- un ponteggio esterno, a cavalletti (voci n. 11/9 – F01001a e n. 
12/10 – F01001b) su tutti i lati del campanile per un altezza massima 
di 29 m calcolato per 12 mesi; 

- nolo di autogru a noleggio (voce n. 38/48 – NP.02) 
 

Pertanto l’importo complessivo derivante dal quadro economico è pari a € 597.807,50 a cui va sottratta la parte 
eccedente alle spese professionali che andranno ricalcolate, in base al nuovo importo dei lavori e secondo quanto 
previsto dall’articolo 2, comma 3 dell’ordinanza 105/2020. 
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Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato applicando tutte le prestazioni previste dal protocollo d’intesa 
allegato all’ordinanza 108/2020 e al netto della riduzione prefissata del 30% (art. 2, comma 3 dell’ordinanza 
105/2020) per gli affidamenti diretti, incluse le spese su compenso (20%) e gli oneri professionali, corrisponde al 
25% dei lavori. 
Si evidenzia inoltre che lo scrivente ufficio, non trovando esplicito riscontro negli elaborati di progetto, ha richiesto 
con nota prot. USR 97332 del 19/08/2021 l’effettiva necessità di redazione di ulteriori livelli di progettazione, che 
come comunicato dal Responsabile Tecnico della Procedura, derivano da esigenze della Committenza (vedi 
“Lettera di integrazione” prot. USR n. 112418 del 29/09/2021)  
Tenuto conto che per gli impianti, a seguito di richiesta integrazioni, è stato prodotto un solo elaborato grafico 
relativo all’impianto elettrico sono da detrarre gli importi non dovuti, per le prestazioni non effettuate. 

 
2. Istruttoria amministrativa  

 
La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all’ordinanza di riferimento.  
 

3. Istruttoria contabile 

 

Id. Decreto 395/2020:  528 Note: 

Importo programmato decreto 
395/2020  

€ 600.000  

Costo dell’intervento da progetto  € 608.798,90  

Importo ammissibile a contributo € 597.807,50 
Rivedere calcolo compensi spese 
tecniche 

 
Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, soddisfatta la verifica tecnico/economica dell’intervento progettuale 
proposto in ordine alla coerenza, congruità e ammissibilità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.  
 
 
4. Conclusioni 

 
Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto 
esecutivo della Riparazione dei danni e miglioramento sismico della Chiesa della Misericordia di Fermo;  
Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell’intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e 
congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;  
Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in 
vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell’art. 4 
comma 3 dell’OCSR n. 105/2020, per l’approvazione del progetto; 
 

- per tutto quanto sopra riportato, si esprime PARERE FAVOREVOLE  (previa revisione dei compensi per le spese 
tecniche che dovranno essere ricalcolati alla luce di quanto previsto all’art. 2, comma 3 dell’ord. 105 tenendo conto 
degli importi decurtati e delle quote per la parte impiantistica da contabilizzarsi solo per le prestazioni 
effettivamente svolte e la rettifica delle dichiarazioni relative alla cumulabilità degli incarichi) al progetto di 
“Riparazione dei danni e miglioramento sismico della Chiesa della Misericordia” sita nel Comune di Fermo (FM), 
per un importo complessivo di euro € 597.807,50 a valere sulle risorse dell’ O.C.S.R. n. 105/20 ed  come da Q.E 
riformulato. 
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Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti 
propri, sull’esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell’intervento, nel rispetto delle procedure 
di legge.  

 

Il Funzionario istruttore: arch. Maria Previti 

IL DIRIGENTE 
P.F. COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE PUBBLICA 

Andrea Crocioni  
Documento informatico firmato digitalmente 

 

 

Allegati: 

Parere Istruttoria Sismica 202112.17_2104980_ID Verifica Completezza SISMICA (ID 2104980 del 17/12/2021) 
Parere Comune di Fermo Prot_Par 0046767 del 05-08-2021 - Documento ORD 105 parere positivo fg60 mappale 

A(firmato).pdf 
Lettera integrazioni (RTP) Lettera di integrazione.pdf.p7m (prot. USR n. 112418 del 29/09/2021) 

Richiesta integrazione USR 2021.08.18_ Richiesta Integrazioni01.pdf (prot. USR 97332 del 19/08/2021) 
 
 

Elenco degli elaborati di progetto trasmessi  

N COD. ELABORATO RELAZIONI E DOCUMENTI GENERALI 
1 Rel.00 Elenco elaborati 
2 Rel.01 Relazione tecnico-descrittiva generale 
3 Rel.02 Documentazione fotografica 
4 Rel.03 CME delle strutture_finiture_opere di restauro 
5 Rel.04 Modulistica sismica 
6 Rel.05 Scia e soggetti coinvolti 

  ALTRI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
7 D.01 Documenti di identità soggetti coinvolti 
8 D.02 Autorizzazione Soprintendenza (alla realizzazione delle indagini) 
9 D.03 Dichiarazione del progettista di conformità intervento 

10 D.04 Assenza conflitto interessi professionisti 
11 D.05 Contratto committente/RTP-professionisti 
12 D.06 Quadro tecnico economico  
13 D.07 Dichiarazioni di non superamento incarichi dei professionisti  
14 D.08 Scheda Mibac ed ordinanze di inagibilità  
15 D.09 Dichiarazione su conformità progetto  

  LAYOUT GENERALE INQUADRAMENTO 
16 LG.01 Ubicazione, planimetria generale e normativa di riferimento 

  RILIEVO STATO DI FATTO 
17 R.01 Rilievo dello stato di fatto _PIANTE  
18 R.02 Rilievo dello stato di fatto _PROSPETTI 
19 R.03  Rilievo dello stato di fatto _SEZIONI 
20 R.04 Campagna diagnostica_SONDAGGI 
21 R.05 Progetto Piante_Prospetti_Sezioni del Campanile  
22 R.06 Interventi sulle facciate del campanile 

  QUADRO FESSURATIVO 
23 QF.01 Rilievo quadro fessurativo_PIANTE E SEZIONI 
24 QF.02 Rilievo quadro fessurativo_PROSPETTI E SEZIONI 

  RESTAURO 
25 RS.01  Relazione tecnica sui saggi 
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26 RS.02  Relazione interventi di restauro  
27 RS.03 Interventi di restauro sul Campanile  
28 RS.04 Interventi di restauro sul Campanile  

  GEOLOGIA 
29 GEO.01  Relazione geologica 

  PROGETTO STRUTTURALE - RELAZIONI 
30 RST.01  Relazione tecnica illustrativa  
31 RST.02 Relazione sui materiali 
32 RST.03 Relazioni sulle indagini 
33 RST.04 Relazione di calcolo  
34 RST.05 Relazione geotecnica e sulle fondazioni 
35 RST.06 Piano di manutenzione delle opere strutturali 
36 RST.07 Perizia asseverata  

  PROGETTO STRUTTURALE - ELABORATI GRAFICI 
37 PR.STR. 01 Stato di progetto - Piante 
38 PR.STR. 02 Stato di progetto - Prospetti 
39 PR.STR. 03 Stato di progetto - Sezioni 
40 PR.STR. 04 Interventi cuci scuci- piante 
41 PR.STR. 05 Interventi cuci scuci- prospetti 
42 PR.STR. 06 Interventi sul transetto – piante prospetti e sezioni 
43 PR.STR. 07 Interventi sul transetto – particolari costruttivi 
44 PR.STR. 08 Interventi sul transetto – ristilatura armata 
45 PR.STR. 09 Interventi sull'abside 
46 PR.STR. 10 Interventi sull'aula 
47 PR.STR. 11 Interventi sul campanile – tav demolizione e ricostruzione 
48 PR.STR. 12 Interventi sul campanile – solaio I 
49 PR.STR. 13 Interventi sul campanile – Solaio 2 
50 PR.STR. 14 Interventi sul campanile – Solaio 3 
51 PR.STR. 15 Interventi sul campanile – Solaio 4 
52 PR.STR. 16 Interventi sulla facciata – piante SDF SDP 
53 PR.STR. 17 Interventi sulla facciata – particolari costruttivi 

  IMPIANTI 
54 I01 Tavola degli impianti 
  SICUREZZA 

55 S.01 PSC 
56 S.02 Protocollo anticontagio Covid19 
57 S.03 Tavola dei ponteggi 
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Al tecnico istruttore 
Arch. Maria Previti 

 

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 
- Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 e s.m.i. 

 Comune di Fermo-  ID: OP_6104 - Intervento di “Riparazione danni e miglioramento 
sismico della Chiesa della Misericordia di Fermo” 
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/437 
Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell’attestazione di avvenuto 
deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui 
all’art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001. 

 

COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA 
DOCUMENTALE RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO 

 

 prot. n. 61945 del 25/05/2021, prot. n. 95740 del 11/08/2021 

Committente Ordine dei Padri Agostiniani Scalzi 

Lavori di 
Riparazione danni e miglioramento sismico della Chiesa della 

Misericordia di Fermo 

Indirizzo Via A. Murri n. 1, Comune di Fermo 

Dati Catastali Foglio 60              Mappale A   Sub       

Ordinanza di 

Riferimento 
Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 e s.m.i. 

Tipo di intervento 
Nuova  

costruzione     ☐ 

Adeguamento 

sismico     ☐ 

Miglioramento 

sismico      ☐ 

Intervento 

locale       ☒            

Progettista strutture 

in opera 
Ing. Federico Paci 

Direttore dei 

lavori in opera 
Ing. Federico Paci 

Progettista strutture 

prefabbricate 
      

Direttore dei 

lavori str. pref. 
      

Appaltatore lavori 

strutture prefabbricate 
      

Collaudatore 

statico 
Ing. Massimo Di Serio 

Appaltatore dei 

lavori in opera 
 

 

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita 

la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente 

normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento 

sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati 

nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione; 

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 

n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l’art. 94 bis 
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del D.P.R. 380/2001; 

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato 

parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio 

sismico disciplinate dall’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 

che ha modificato l’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

Tenuto conto delle disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 e s.m.i. 

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l’Arch. Gianluca Mazza, in qualità 

di Responsabile Tecnico della Procedura, ha inviato il progetto definitivo/esecutivo relativo 

all’intervento sopra indicato, redatto dall’ Ing. Federico Paci, incaricato; 

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l’espletamento dell’istruttoria volta 

all’emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Arch. Maria Previti, 

Preso atto della denuncia dei lavori di cui all’art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto 

trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:  

Progettista architettonico: Ing. Federico Paci 

Progettista strutturale: Ing. Federico Paci 

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Federico Paci 

Collaudatore statico: Ing. Massimo Di Serio 

Appaltatore dei lavori in opera: da nominare 

Visto che l’intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica 

incolumità, in quanto rientrante nell’art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

Considerato pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la 

completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell’attestazione di avvenuto 

deposito ai sensi dell’art. 65, comma 4, nel rispetto; 

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle 

vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le 

strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute 

negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall’art. 93, comma 4 del DPR 

380/2001 e s.m.i.; 
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Richiamati il comma 4 dell’art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: “il progettista ha 

la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque realizzate”, 

il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che “il progettista resta comunque responsabile 

dell’intera progettazione strutturale”,  

SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L’ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO 

SUCCESSIVAMENTE ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE 

COINVOLTE, RELATIVA 

al progetto strutturale esecutivo di cui all’oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di: 

- Denuncia dei lavori ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito 

dell’USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti. 

SI RAMMENTA CHE 

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda 

all’integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, 

Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione 

dovranno uniformarsi. 

2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei 

lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del 

DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura. 

 

 
Macerata, 17/12/2021 
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CITTA’  DI  FERMO 
Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente  

Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti 
Via Mazzini, 4 – 63900 Fermo (FM) – Tel. 0734.2841 – Fax 0734.284293 

 

 
PEC: sportellourbanistica@pec.comune.fermo.it  – Sito web: www.comune.fermo.it 

Codice fiscale e partita iva 00334990447 

 

 
 

 
Riscontro Vs nota Prot. Num.34695 
del 10/06/2021 

Alla Regione Marche 
Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
Area di Marcerata 
PEC: regione.marche.usr@emarche.it 
 

 E p.c. All’ Arch. Gianluca Mazza 
PEC: gianluca.mazza@archiworldpec.it 
  

 

 
 

OGGETTO: Ordinanza 105/2020 - Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto - FERMO 
- Chiesa della Misericordia - ID 6104. Parere 
 
Con la presente si comunica che a seguito della verifica in ordine all’inesistenza delle condizioni ostative agli in-
terventi, conseguente alla ricezione della comunicazione prot. num 34695  del 10/06/2021 relativa alla docu-
mentazione trasmessa su piattaforma SISMAPP inerente il progetto di “Riparazione dei danni e miglioramento 
sismico della Chiesa della Misericordia di Fermo – Via Augusto Murri” ai sensi dell'Ordinanza n. 105/2020 
“Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, 
per l’edificio distinto catastalmente al  Foglio n. 60  mappale A , le unità immobiliari non sono soggette a pro-
cedimenti sanzionatori o a domande di sanatoria o condono edilizio. 
L’intervento proposto è conforme agli strumenti urbanistico-edilizi di questo Comune. 
L’immobile risulta vincolato in quanto edificio di valore architettonico e storico-documentario, iscritto 
nell’elenco degli edifici di interesse monumentale, edito dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi della 
Legge 1 Giugno 1939, n. 1089 (ora D.Lgs. n. 42/2004) 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ Ing. Marzia Buonfigli (tel. 0734284339 – mail:  
marzia.buonfigli@comune.fermo.it). 
 
Distinti Saluti 
 
Il tecnico Istruttore  
f.to Ing.Marzia Buonfigli 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Alessandro Paccapelo 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente, 
ai sensi del D. Lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 


