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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 -   O.C. n. 105/2020.  

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA 
DI SANTA MARIA DEL MONTE” 
- Id. Decreto 395/2020: 477 - CUP D85F20001950001- Soggetto Attuatore: Diocesi di Macerata – 
Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia. - 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, con il presente atto, vista la nota 

CGRTS-0020916-P 30/08/2022 del 30/08/2022 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la 

Ricostruzione convoca il giorno 15 settembre 2022 alle ore 10:30 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 con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni 

telematiche, per l’approvazione del seguente progetto esecutivo:  

 

“Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Santa Maria del Monte - 

Comune di Macerata (MC)” 

 

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo 

Scrivente, l’arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le 

Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata; 

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 sede della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI 

A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 

All’ arch. Rosella Bellesi 
peo: rosella.bellesi@cultura.gov.it 

 
 e p.c. 

 

Alla Soprintendenza ABAP delle Marche 
peo: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it 
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acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e 

Macerata; 

DELEGA 

per l’esercizio della rappresentanza, l’arch. Rosella Bellesi, Funzionario architetto 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. 

 
 
 

IL SOPRINTENDENTE 
Ing. Paolo Iannelli 

 Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI
SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 12/09/2022 11:34:12
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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 forma 

telematica il giorno 15 settembre p.v. per l’esame del progetto in argomento, si delega l’ing. 

Raffaele Moschella di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto 

(raffaele.moschella@mit.gov.it – tel. 0712281264 – 3384101513). 

 
 
 

 
 

 
IL PROVVEDITORE 

(Dott. Giovanni Salvia) 
 

 
 

 
R M/rm 

 

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della rico-
struzione nei territori interessati dagli eventi sismici 

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

 
 

All’Ing. Raffaele Moschella 
SEDE 

 

CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. 
Art. 16 D.L. 189/2016  - O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI 
E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONTE” - 
COMUNE DI MACERATA 

CGRTS-0021452-A-06/09/2022 - Allegato Utente 1 (A01)
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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
-
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-

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: Delega per l’Ing. Francesca Pazzaglia a presiedere per il giorno 15 settembre 2022 la Conferenza 
permanente di cui all’art. 16 d.l. 189/2016. 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni 
Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, 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 
successivamente prorogato per l’anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 
gennaio 2022, in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti; 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 

Visto l’art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il comma 4-
sexies all’art. 1 del 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 l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, 
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 l’Ordinanza commissariale n. 16/2017, con le modifiche apportate dalle Ordinanze commissariali nn. 
53/2018 e 63/2018, recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza 
permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, 
come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i...”, ed in particolare gli articoli 3, co.5 e 4 co. 3; 

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 
15 settembre 2022, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 
e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” 
per gli interventi: 

CGRTS-0021490-P-07/09/2022
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O.C. 105/2020 – O.C. 38/2017 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO 
SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN VARONI” 
COMUNE DI AMATRICE (RI) 
CUP F79D18000110001 – CIG 90488589D7 
Soggetto proponente: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016 
Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti 
Id. Decreto 395/2020: 728 
 
O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO 
LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONTE” 
COMUNE DI MACERATA  
CUP D85F20001950001 – CIG 884377305B 
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia 
Id. Decreto 395/2020: 477 
 
O.C. 105/2020 - “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SANTA LUCIA”  
COMUNE DI COLLEDARA (TE)  
CUP H87H20002930001 
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo – Atri  
Id. Decreto 395/2020: 047 
 
O.C. 105/2020 - “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DEI SS MARIANO E GIACOMO” 
COMUNE DI CAMPLI, loc. Nocella (TE)  
CUP H77H20004730001 
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo – Atri  
Id. Decreto 395/2020: 039 
 

 
DELEGA 

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

- a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 15 
settembre 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. 105/2020 – O.C. 38/2017 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO 
SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN VARONI” 
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COMUNE DI AMATRICE (RI) 
CUP F79D18000110001 – CIG 90488589D7 
Soggetto proponente: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016 
Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti 
Id. Decreto 395/2020: 728 
 
O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO 
LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONTE” 
COMUNE DI MACERATA  
CUP D85F20001950001 – CIG 884377305B 
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia 
Id. Decreto 395/2020: 477 
 
O.C. 105/2020 - “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SANTA LUCIA”  
COMUNE DI COLLEDARA (TE)  
CUP H87H20002930001 
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo – Atri  
Id. Decreto 395/2020: 047 
 
O.C. 105/2020 - “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DEI SS MARIANO E GIACOMO” 
COMUNE DI CAMPLI, loc. Nocella (TE)  
CUP H77H20004730001 
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo – Atri  
Id. Decreto 395/2020: 039 
 

 
Il Presidente della Conferenza permanente 

On.le Avv. Giovanni Legnini 
LEGNINI GIOVANNI
07.09.2022 08:14:26
GMT+01:00
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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

O.C.105/2020 – “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO 

LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONTE” - Id. Decreto 395/2020: 477 

–  

CUP D85F20001950001- Soggetto Attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – 

Cingoli – Treia. 

Parere di competenza. 

 
 

 

In riferimento al progetto esecutivo di “Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale 

della Chiesa di Santa Maria del Monte”– Comune di Macerata, contrada Santa Maria del Monte,  

(MC) –, reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0020916-P del 

30.08.2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2349 del 30.08.2022, con cui è stata 

convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 

per il giorno 15 settembre 2022, ore 10,30; 

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; 

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: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it 

 

Alla Direzione Generale SPC 

pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it 

 

All’arch. Esmeralda Valente 

Direttore del Servizio III della DG ABAP 

Membro MiC supplente della Conferenza permanente 

peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it  
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VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 

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.; 

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 dell’art. 10, comma 1, e art. 

12, comma 2, del D.Lgs. n.42/04 e ubicata nel Comune di Macerata, contrada Santa Maria del Monte, 

(MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. 

CGRTS-0020916-P del 30.08.2022, 

https://drive.google.com/file/d/1X0mSmRmNNz-dUDKviJOCLQ1s0XOq4ujS/view?usp=sharing 

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell’esecuzione di opere di restauro 

conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal 

sisma del 2016 e riguardano gli elementi murari portanti, gli orizzontamenti, le coperture, il timpano, 

la pavimentazione, gli infissi in legno, l’apparato decorativo presente nella chiesa, le superfici e gli 

elementi dell’architettura a vario titolo danneggiati;   

PRESO ATTO dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla 

Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 

9293 del 11/08/2022; 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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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 di “Intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa di Santa 

Maria del Monte” – Comune di Macerata, contrada Santa Maria del Monte, (MC), reso visionabile 

mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0020916-P del 

30.08.2022, 

https://drive.google.com/file/d/1X0mSmRmNNz-dUDKviJOCLQ1s0XOq4ujS/view?usp=sharing 

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte 

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

del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, 

Fermo e Macerata prot. n. 9293 del 11/08/2022, allegata al presente parere.  

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 l’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.  

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP 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. 

 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

 (Ing. Paolo IANNELLI) 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI
SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 12/09/2022 11:30:47
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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 DANNI E 

RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL 

MONTE” – COMUNE DI MACERATA (MC) – ID. DECRETO 395/2020: 477 
CUP D85F2000195001 – CIG 884377305B  

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: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia 

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 477/2020 

Indirizzo immobile: Contrada Santa Maria del Monte n.7 – Macerata (MC) 

Dati catastali: foglio: 21 part: A sub: 3 

Georeferenziazione Lat. 43.336533 Long. 13.480892  

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. Giacomo Alimenti 
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Importo 

finanziabile con 

Decreto 

Commissariale n. 

395/2020 

Importo 

progetto  

Importo ammissibile 

a seguito di verifica 

dell’USR Marche 

(Proposta di 

approvazione  

CGRTS-0018681 del 

27/07/2022) 

Importo 

copertura 

assicurativa  

Economie  

Soggetto attuatore 

(D. C. n. 395/2020) 

€ 600.000,00 € 654.668,12 

 

€ 598.711,32 € 55.956,80  € 1.288,68 

 

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 0018681 27/07/2022 
TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA 

APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

PROT. CGRTS 0020144 16/08/2022 
TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELL’AUTORIZZAZIONE AI 

SENSI DEGLI ART. 21 CO. 4 E 22 DEL D.LGS. 42/2004 e ss.mm.ii. 

PROT. CGRTS 0020233 17/08/2022 
TRASMISSIONE NOTA INTEGRATIVA DA PARTE DELL’USR MARCHE 

CONFERMA PROPOSTA APPROVAZIONE 

PROT. CGRTS 0021544 07/09/2022 
TRASMISSIONE NOTA INTEGRATIVA DA PARTE DELL’USR MARCHE 
ALLEGATO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

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

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

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

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

 

Verifica amministrativa 

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

27/07/2022 prot. CGRTS-0018681 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO 

CONTABILE avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020 ID ord. 477 - COMUNE DI MACERATA 

(MC) - ID SISMAPP 5859 - Chiesa di Santa Maria del Monte – Interventi di riparazione e 

miglioramento sismico - PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 

490.20.40/2020/OPSUAM/197”, in allegato, oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla 

piattaforma SISMAPP al link 

https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5859, con 

medesimo protocollo. 

Ad integrazione del citato parere, l’USR Marche con nota integrativa acquisita al prot. CGRST-

0021544 del 07/09/2022, ha tramesso il Computo metrico estimativo precedentemente non allegato 

per un mero errore tecnico-informatico.   

 

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

acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni: 

- Ufficio Sismica: (Parere prot. ID 2517201 del 25/07/2022) l’Ufficio Sismica ha comunicato 

l’esito favorevole al 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 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 

- SABAP Ascoli Piceno – Fermo e Macerata: (Prot. MIC/MIC_SABAP-AP-FM-

MC_UO3/11/08/2022/0009293-P) Autorizza, ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e 

ss.mm.ii., l’esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di condizioni (vedi 

allegato). 

 
In merito all’acquisizione del parere del Comune di Macerata (MC), l’USR Marche precisa che “Il parere 

non è pervenuto nei termini previsti da ordinanza. Si rimanda l’acquisizione in sede di conferenza 

permanente” 
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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 0010845 del 29/04/2022, al quale si rimanda per tutto ciò che concerne 

la verifica della completezza, congruità e ammissibilità, si trasmettono le seguenti valutazioni 

finali: 

 

III – VALUTAZIONI FINALI 
 

Per quanto di competenza, in merito al progetto esecutivo inerente l’“INTERVENTO DI 

RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA 

MARIA DEL MONTE” – COMUNE DI MACERATA (MC) – ID. DECRETO 395/2020: 477 - 

Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia CUP 

D85F2000195001 – CIG 884377305B - O.C. 105/2020 – 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:  

 

- per ciò che concerne la completezza degli elaborati di progetto (Allegato 1), la congruità 

rispetto all’importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 e l’ammissibilità della 

spesa, si rinvia le valutazioni fatte dall’USR Marche con il parere istruttorio tecnico 

amministrativo contabile (Proposta di approvazione) trasmesso ai sensi dell’art. 4 co.3 

dell’Ordinanza Commissariale n. 105/2020 in data 27/07/2022 prot. CGTRS-0018681, 

confermato con nota integrativa acquisita al protocollo in data 17/08/2022 prot. CGRTS-

0020233 a seguito di acquisizione dell’autorizzazione SABAP; 

 

si esprime 

 

per quanto di competenza PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONI: 

Prima dell’adozione del Decreto di Concessione del Contributo: 

- il Responsabile Tecnico della Procedura - RTP – dovrà produrre apposita dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. in cui si attesti la necessità di redigere 

tutti gli elaborati progettuali, in particolare relativi al livello di progettazione preliminare 

e definitiva, indicati per il calcolo del compenso dei professionisti, dichiarando altresì 

che detti elaborati sono conservati agli atti della Diocesi rendendoli disponibili per ogni 

eventuale verifica e controllo.  

- Con riferimento alle Spese tecniche Geologo, si chiede di fornire adeguata motivazione 

in merito alla scelta di redazione della Relazione Geologica considerando che si tratta di 

un intervento di intervento di Riparazione Locale non riguardante, tra l’altro, interventi 
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in fondazione. Inoltre, l’RTP giustifichi la necessità delle Relazioni di indagine sismica 

e di indagine geologica computate sia nel livello di Progettazione preliminare che 

definitiva.  

 

 

Si precisa che le valutazioni dedotte non tengono conto delle eventuali prescrizioni dell’Ufficio 

Tecnico del Comune di Macerata (MC) in quanto l’acquisizione del parere da parte dell’Ente dovrà 

essere resa in seno alla Conferenza permanente. 

 

Si raccomanda al soggetto attuatore, ai fini dell’ammissibilità a contributo, la rendicontazione 

all’USR competente di tutte le spese indicate del quadro tecnico economico allegato, contestualmente 

alla richiesta di erogazione del saldo, come previsto all’allegato B dell’Ordinanza 105/2020.  
 

Roma, 14/09/2022 

 

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 

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI 

SANTA MARIA DEL MONTE”  

- COMUNE DI MACERATA (MC) – ID. DECRETO 395/2020: 477 

 

 

N° CODICE FILE TITOLO DELL'ELABORATO 
PROT. STRUTTURA 

COMMISSARIALE 

1 5_QTE_Madonna del Monte  5_QTE_Madonna del Monte  CGRTS-0018681-A-27/07/2022  

2 Perizia asseverata dei danni Perizia asseverata dei danni_ CGRTS-0018681-A-27/07/2022  

3 02 CM 01 b_I  Elenco Prezzi CGRTS-0018681-A-27/07/2022  

4 03 CM 01 d_I Incidenza Manodopera CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

5 04 CM 01 e_I Analisi Prezzi CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

6 06 Indagini Preliminari  Allegato 1_Preventivo  CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

7 07 Indagini Preliminari  Fattura 150A del 23092021 CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

8 DA.11 DA.11_Francesco Cantarini CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

9 Calcolo Parcella  Calcolo Parcella CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

10 CM.01 e_I  Incidenza Sicurezza CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

11 R01c_I  Relazione Tecnica Strutture CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

12 SC1 PIANO SIC Piano Sicurezza CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

13 SF.02a  Rilievo metrico e materico-SF02a piante CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

14 SP.02 b-c 1  PROSPETTI-SEZIONI interventi-Prospetti CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

15 - SP01.a1  Piante Interventi-Tav01 CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

16 SP01e_I   CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

17 SP02 f_I  Relazione Valutazione Sicurezza  CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

18 SP03 a_I  Modulistica Regionale CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

19 SPel_I  Schema integrazione Impianto Elettrico CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

20 Domanda Concessione Contributo  Domanda Concessione Contributo  CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

21 02 Dichiarazione Conformità Saracco Dichiarazione Conformità Saracco CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

22 02 Dichiarazione Conformità Gobbi Dichiarazione Conformità Gobbi CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

23 07 Disciplinare Descrittivo Prestazionale Disciplinare Descrittivo Prestazionale CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

24 C.I Saracco C.I Saracco CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

25 C.I. Cantarini C.I. Cantarini CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

26 C.I. Massaccesi C.I. Massaccesi CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

27 C.I. Passaporto Gobbi C.I. Passaporto Gobbi CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

28 C.I. Tarabelli C.I. Tarabelli CGRTS-0018681-A-27/07/2022 
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29 C.I. Testaguzza C.I. Testaguzza CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

30 CM.01b Capitolato Speciale CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

31 Df.01  Documentazione Fotografica CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

32 Dichiarazione Incarichi Cantarini Dichiarazione Incarichi Cantarini CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

33 Dichiarazione Incarichi Geom. Massaccesi Dichiarazione Incarichi Geom. Massaccesi CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

34 Dichiarazione Incarichi Gobbi Dichiarazione Incarichi Gobbi CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

35 Dichiarazione Incarichi Saracco Dichiarazione Incarichi Saracco CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

36 Dichiarazione Incarichi Tarabelli Dichiarazione Incarichi Tarabelli CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

37 Dichiarazione Incarichi Testaguzza Dichiarazione Incarichi Testaguzza CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

38 Mod. DA.11 rev.2 Dichiarazione Professionista Art.34  CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

39 Mod. DA.11 rev.2  

Dichiarazione Professionista 

Art.34_Massaccesi CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

40 Mod. DA.11 rev.2 Dichiarazione Professionista Gobbi CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

41 Mod. DA.11 rev.2  Dichiarazione Professionista Saracco CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

42 Mod. DA.11 rev.2 Dichiarazione Professionista Tarabelli CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

43 R.01.a  Relazione Tecnico Illustrativa Generale CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

44 R.01.b  Relazione storico artistica CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

45 SC.2  Fascicolo dell’opera e analisi rischi CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

46 SC.3  Elaborato della Copertura CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

47 SF.01.  Inquadramento CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

48 SF.02.b  Prospetti Rilievo Metrico CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

49 SF.02.c  Sezioni Rilievo Metrico CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

50 SF.02.d  Sezioni Rilievo Metrico CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

51 SF.03a  Piante Degrado CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

52 SF.03b  Sezioni Degrado CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

53 SF.03c  Sezioni Degrado CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

54 SF.04a Piante - Quadro Fessurativo CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

55 SF.04b  Prospetti - Quadro Fessurativo CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

56 SF.04c  Sezioni - Quadro Fessurativo CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

57 SF.05  Piante Indagini CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

58 SP.01c  Sezioni Interventi CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

59 SP.01d Interventi Strutturali  CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

60 SP.02.a bis  Rapporto Indagini Strumentali CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

61 SP.02.a  Rapporto Geologico Geotecnico e Sismico CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

62 SP.02.b-c Relazione Geotecnica e Sulle Fondazioni  CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

63 SP.02.d  Relazione e Fascicolo dei Calcoli CGRTS-0018681-A-27/07/2022 
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64 SP.02.i  Relazione Materiali Impiegati CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

65 SP.02.l  Piano di manutenzione CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

66 SP.02.n  

Relazioni calcolo RSL finale Chiesa 

Macerata SLD e SLV CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

67 SP.03.b Asseverazione_Progettista CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

68 02_Verifica completezza def_esec  Verifica completezza  CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

69 

ORD 105_ID 5959_Proposta di 

approvazione Proposta di approvazione CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

70 Scheda del Danno  

Scheda del Danno - S Maria del Monte A-

DC_20170123 CGRTS-0018681-A-27/07/2022 

71 CM 01 a_I Computo Metrico Estimativo CGRTS-0021544-A-07/09/2022 
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ALLEGATO 2 – QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 

 LAVORI 
Importo di 

progetto 

 

Importo 

Assicurazione 
Importo ammesso a 

contributo a seguito 

di istruttoria 

dell’USR 

 

 

Economie  

Soggetto 

attuatore 

(D. C. n. 

395/2020)  

      

A1 IMPORTO LAVORI 403.499,52 € 49.961,43 € 353.538,09 €  

A2 
COSTI PER LA SICUREZZA 

(non soggetti a ribasso) 37.796,33 € 

 

0,00 € 37.796,33 € 

 

      

A=A1+A2 
TOTALE COMPLESSIVO DEI 

LAVORI 441.295,85 € 

 

49.961,43 € 441.295,85 € 

 

      

 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELLA STAZIONE 

APPALTANTE  

 

 

 

B1 Imprevisti  34.437,43 € 
 

34.437,43 € 
 

B2 

Spese tecniche per Progettazione, 

DL, CSP e CSE, Collaudo (inclusi 

oneri previdenziali) 84.079,05 € 

 

84.079,05 € 

 

B3 
Spese tecniche Geologo (inclusi 

oneri previdenziali) 10.615,03 € 

 

10.615,03 € 

 

B4 
IVA su spese tecniche (22% B2 e 

B3) 20.832,70 € 

 

20.832,70 € 

 

B5 
Rilievi accertamenti e indagini 

(inclusa IVA) 10.909,24 € 

 

10.909,24 € 

 

B6 
Onorario RTP (art.6 O.C. 

105/2020) 8.369,24 € 

 

999,23 € 7.370,01 € 

 

B7 IVA SU A (10%) 44.129,58 € 

 

4.996,14 € 39.133,44 € 

 

B 

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE 

(da B1 a B7) 213.372,27 € 

 

 

4.995,14 € 66.604,60 € 

 

      

C=A+B TOTALE 654.668,12 € 55.956,80 € 598.711,32 € 1.288,68 €  
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PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

Ai sensi dell’ord. 105/2020 
 

OGGETTO:  OCSR n. 105/2020 ID ord. 477 
  COMUNE DI MACERATA (MC) 
  ID SISMAPP 5859 - Chiesa di Santa Maria del Monte  
  Interventi di riparazione e miglioramento sismico  
  PROPOSTA DI APPROVAZIONE 

  Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/197 
 

INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 
OCSR  n. 105/2020  
Id. Decreto 395/2020 n. 477 
Soggetto Attuatore  Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia 
Denominazione Chiesa  Chiesa di Santa Maria del Monte 
Indirizzo  Contrada Santa Maria del Monte 7 
Dati Catastali  Fg. 21          Part. A  Sub. 3 
Geolocalizzazione  43.336533, 13.480892 
Tipo di intervento  Riparazione danni e miglioramento sismico 
Livello di progettazione  ESECUTIVO  
CUP D85F20001950001 
CIG 884377305B 
SOGGETTI COINVOLTI 
Tecnici incaricati RTP Arch. Giacomo Alimenti 

Progettista/i 

Arch. Mauro Saracco (P.IVA 01056520438): prog. Architettonica 
Arch. Annunziata Tarabelli (P.IVA 01192280434): prog. Architettonica 
Ing. Nicola Gobbi (P.IVA 01844600435):prog. Strutturale, coord. in fase 
di prog. strutturale 
Ing. Francesco Cantarini (P.IVA 01778370435): prog. strutturale 
Geom. Luca Massaccesi (P.IVA 02654200423): rilievo architettonico 
Geol. Gianluca Testaguzza (P.IVA 02036460448):rel. geologica, 
geotecnica preliminare e sismica 

Direttore dei lavori 

Arch. Mauro Saracco (P.IVA 01056520438): D.L. Architettonica 
Arch. Annunziata Tarabelli (P.IVA 01192280434): contabilità 
Ing. Nicola Gobbi (P.IVA 01844600435): D.L. Strutturale, coord. in fase 
di esecuzione 
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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 
 
“SCHEDE PER IL RILIEVO DEL 
DANNO AI BENI CULTURALI-
CHIESE” Modello A-DC   

 
n. 002 del 19.02.2017   

 
Esito: AGIBILE CON PROVVEDIMENTI 
(puntellamenti travi abside e solaio 2° 
impalcato, protezioni anticaduta 
calcinacci volte incannucciate, verifica 
connessioni capriate, eventuale 
consolidamento o fasciature) 

PROTOCOLLI 
Prot.   Oggetto  Mittente/Soggetto interessato 

Prot. n. 35140 del 05/04/2022 
Integrazione volontaria 
progetto esecutivo  

Diocesi di Macerata-Tolentino-
Recanati-Cingoli-Treia 

Prot. n.  20442 del 01/03/2022 
Integrazione volontaria 
progetto esecutivo 

Diocesi di Macerata-Tolentino-
Recanati-Cingoli-Treia 

Prot. n  10370  del 03/02/2022 
Integrazione richiesta progetto 
esecutivo 

Diocesi di Macerata-Tolentino-
Recanati-Cingoli-Treia 

Prot. n    2655  del 13/01/2022 
Pianta rilievo materico e 
metrico 

Diocesi di Macerata-Tolentino-
Recanati-Cingoli-Treia 

Prot. n. 150033 del 23/12/2021 
Quadro economico corretto e 
calcolo parcelle 

Diocesi di Macerata-Tolentino-
Recanati-Cingoli-Treia 

Prot. n. 144830 del 13/12/2021  Progetto Esecutivo (2 parte) 
Diocesi di Macerata-Tolentino-
Recanati-Cingoli-Treia 

Prot. n. 143749 del 09/12/2021 Progetto Esecutivo (1 parte) 
Diocesi di Macerata-Tolentino-
Recanati-Cingoli-Treia 

PARERI/AUTORIZZAZIONI 
                           Ente competente Oggetto 

1 UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di 
Genio Civile -  competenza in materia di rischio 
sismico per le aree Macerata e Ancona 

Parere acquisito con ID 2517201 del 25/07/2022. 
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2  SABAP AP–FM-MC / SABAP A-PU Il parere non è pervenuto nei termini previsti da 
ordinanza. Si rimanda l’acquisizione in sede di 
conferenza permanente 

3 COMUNE Il parere non è pervenuto nei termini previsti da 
ordinanza. Si rimanda l’acquisizione in sede di 
conferenza permanente 

 
 

DISAMINA DELL’INTERVENTO 
 
1. Descrizione dello stato attuale:  

 
L’immobile oggetto di intervento è la Chiesa di S. Maria del Monte, situata a Macerata, in contrada S. Maria del 
Monte, distinta nel N.C.E.U. al foglio 21, part. A, categoria catastale E/7.  
La fabbrica si connota di un volume parallelepipedo con due cappelle laterali, su i fronti nord e sud,  di dimensioni 
di circa 20 metri di lunghezza per 12 di larghezza ed un’altezza di 9 metri, all’imposta delle strutture di copertura.  
L’aula è coperta da una volta a botte, con centinatura lignea ed incannucciata, interrotta nella campata centrale 
da una crociera che inquadra le due cappelle laterali, anch’esse con soffitto a botte; la zona absidale presenta 
invece un soffitto a semicatino, anch’esso realizzato in cannucciata e centine lignee, la quale si conclude, con una 
copertura piana, sormontata dalla parete tergale sviluppata sino alla quota di imposta della falda di copertura. 
 
Tutta la soffittatura appare decorata con motivi geometrici e floreali con ampie campiture con fondo dorato, 
dove sono presenti quattro medaglioni con immagini di Santi, mentre il catino dell’abside è arricchito dalla 
raffigurazione del Cristo Re contornato nelle due partiture laterali da angeli.  
Le pareti dell’aula sono scandite da una successione di lesene doriche sormontate da una trabeazione modanata 
con un fregio decorato con motivi floreali dorati e presentano intonaci decorati con pitture a tempera ad 
imitazione di superfici marmoree; le due cappelle laterali sono invece rifinite con pitture monocromatiche e 
riproduzioni bidimensionali di elementi architettonici plastici che incorniciano le diverse tele presenti, come 
indicato nella relazione storica: nella cappella sinistra il Cuore di Gesù al centro, San Giuliano a sinistra e San 
Giuseppe a Destra, mentre nella cappella destra è rappresentato San Vincenzo Maria Strambi. 
 
La facciata dell’edificio è la sola connotata da un partito architettonico, strutturato dalle quattro paraste binate 
di stile dorico su cui si imposta il timpano sommitale con fastigio in laterizio. 
La scatola muraria dell’edificio è realizzata in laterizi pieni, apparecchiati a tutto spessore, fatto salvo per la 
facciata che presenta due paramenti con materiale di riempimento interno piuttosto coerente e le malte di 
allettamento, risultano pressoché prive di legante, come peraltro previsto nel capitolato originario di progetto. 
Le strutture di copertura sono in legno a doppia orditura con capriate, terzere e travetti, scempiato in pianelle e 
manto in coppi. Una porzione dello scempiato, a ridosso del campanile presenta al posto delle pianelle, tavelloni 
laterizi di recente fattura. 
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La falda a padiglione che copre la zona absidale, è costituita da puntoni lignei spingenti che dall’appoggio 
dell’ultima capriata insistono sulla parete terminale dell’edificio, impostata sopra la struttura absidale e 
sostenuta dalle travature metalliche. 
 
Dalla relazione storica allegata al progetto si evince che l’attuale chiesa dedicata al sacro Cuore di Maria Assunta, 
ovvero, secondo il titolo originario a Maria Assunta del Buon Cuore, comunemente poi denominata Santa Maria 
del Monte, venne edificata tra il 1820 ed il 1825 (anno della consacrazione) dopo la demolizione della precedente 
cappellina votiva eretta nel 1735, in un luogo poco distante, in cui era custodita l’immagine della Madonna del 
Buon Cuore. Il progetto del nuovo edificio venne affidato all’ Ing. Francesco Temperini che, nel 1822, consegnò il 
progetto e la conseguente perizia di stima.  
Si evince dal capitolato che la chiesa era un semplice edificio a pianta rettangolare con copertura lignea e 
soffittature voltate interne in “camorcanna”, priva di decorazioni pittoriche e con la sola immagine della Madonna 
sovrastante l’altare principale. Nel 1827 il catino absidale e parte della chiesa furono decorate dal prof. Giuseppe 
Felici, con la collaborazione del sig. Granatelli Diego per le raffigurazioni pittoriche e del sig. Riccardo Maranesi 
per i “decori a marmo”. Nel 1843 don Domenico Bianchini fece erigere il campanile e le due cappelle laterali ed 
allo stesso periodo spetta il completamento dell’apparato decorativo della volta e naturalmente delle cappelline 
laterali che il Gentili attribuisce ai fratelli Bedini. Nel 1872 la chiesa venne danneggiata da una tempesta, che 
produsse il crollo parziale del frontone, ricostruito, a seguito dell’operato del viceparroco Pacifico Mengoni ed a 
spese del Comune di Macerata, nello stesso anno. I lavori interessarono anche l’angolata Sud della facciata, a 
fianco della quale venne realizzato un nuovo corpo di fabbrica, in adiacenza alla cappella laterale, per consentire 
l’accesso alla nuova cantoria. Le superfici pavimentali dell’aula, erano realizzate in cotto quadrato, non più 
presente e sostituto, probabilmente negli anni 70 del secolo scorso, dall’attuale pavimentazione in marmettoni 
di graniglia chiara. 
 
2. Descrizione dei danni:  
 
La SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE” Modello A-DC, n. 002 del 19.02.2017, 
rileva un esito AGIBILE CON PROVVEDIMENTI (puntellamenti travi abside e solaio 2° impalcato, protezioni 
anticaduta calcinacci volte incannucciate, verifica connessioni capriate, eventuale consolidamento o fasciature) 
e nella seziona A23, risulta che “la copertura presenta alcune carenze manutentive che possono condurre a 
problemi statici a prescindere dalla risposta sismica”.  
 
Nelle relazioni strutturali e di progetto, i professionisti hanno dichiarato ed asseverato che gli eventi sismici 
hanno dato origine ai seguenti danni: 
 
Esterno 
a) Il timpano sommitale di facciata è stato interessato da cinematismi di primo livello con rotazione parziale fuori 
dal piano, come si evince dalla presenza di lesioni passanti localizzate negli spigoli sommitali della trabeazione. 
b) Lesioni per dissesto delle architravature lignee sono evidenti nella facciata principale al di sopra del portone di 
ingresso 
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c) Lesioni dovute a sollecitazioni nel piano sono presenti: 
 

▪ al di sopra della lunetta di facciata ed interessano in parte anche il timpano sommitale 
▪ nella voluta sommitale posta alla destra del timpano di facciata 
▪ nelle pareti nord, est ed ovest della cappellina di destra 
▪ nella parete sud del corpo di fabbrica affiancato alla facciata 
▪ nella parete sud della cappellina di sinistra, sotto la lunetta e sotto la cornice sommitale 
▪ nella parete tergale est, lungo il cornicione sommitale 
▪ nella parete nord della cappellina di sinistra 
▪ nella muratura basamentale sud del campanile 

 
Interno 
All’interno dell’edificio i danni hanno interessato in larga parte le strutture voltate incannucciate, con crolli parziali 
di modanature in stucco e porzioni della stuoia in canne con il sottostante intonaco. In particolare risultano: 
 

▪ il crollo parziale della stuoia e dell’intonaco intradossale al di sopra della cantoria 
▪ il distacco completo della volta dalla controfacciata 
▪ le lesioni longitudinali a ridosso degli arconi che definiscono la crociera centrale con formazione di lesioni 

intradossali anche nelle unghiature della volta 
▪ le lesioni longitudinali lungo tutto l’arco trionfale 
▪ Il distacco delle unghiature della volta a crociera centrale dalla scatola muraria 
▪ le lesioni diffuse all’intradosso del semicatino absidale. 

 
Infine la campagna di indagine termografica ha consentito di individuare numerose aree in cui la superficie 
intradossale intonacata appare distaccata dal supporto incannicciato e/o dalle strutture lignee sovrastanti. Le 
strutture lignee di copertura presentano delle rotazioni fuori dal piano, particolarmente accentuate nella capriata 
posta a ridosso del catino absidale che presenta un fuori piombo di circa 14 cm e cedimenti dei collegamenti 
puntoni-monaco e puntoni-catena. Il piano pavimentale risulta fratturato lungo le direttrici di posa dei 
marmettoni, definendo delle fughe rettilinee maggiori di un centimetro; in alcuni punti le diverse porzioni hanno 
subito anche una traslazione verticale perdendo complanarità. 

 
 

3.Descrizione del progetto:  
 
Gli interventi progettati sono finalizzati alla riparazione dei danni rilevati e alla riduzione ed ove possibile 
all’eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. Pertanto i provvedimenti messi in atto, come risulta dagli 
elaborati di progetto allegati, sono stati i seguenti: 

 
1.Strutture di copertura 
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a) Adeguamento delle sezioni delle strutture lignee di coperture attraverso lo smontaggio dell’orditura primaria 
e secondaria con mantenimento in opera delle capriate lignee attuali - affiancamento di nuove capriate a quelle 
esistenti con puntoni lignei e catene metalliche - montaggio nuova orditura primaria e secondaria con sezioni 
adeguate 
b) Miglioramento dei collegamenti sommitali attraverso realizzazione di cordolo, in profilati di acciaio, ancorato 
alla muratura, realizzazione di selle di collegamento alle capriate esistenti, alle nuove capriate ed ai nuovi puntoni 
della falda est della copertura 
c) Inserimento di catene alla quota dell’estradosso della volta  
d) Collegamento del timpano sommitale in muratura con il cordolo tirante 
e) Collegamento delle terzere in appoggio sul timpano con il cordolo tirante per il miglioramento delle connessioni 
strutture copertura – timpano 
f) Inserimento di controventature nei piani di falda, tra le nuove capriate per irrigidimento dei piani di copertura. 
 
2. Murature 
 
g) Restauro del cornicione del timpano di facciata con smontaggio parziale di porzioni dello stesso in prossimità 
delle lesioni presenti nelle angolate destra e sinistra 
h) Inserimento di barre elicoidali a secco nella muratura di facciata, per il collegamento trasversale tra i due 
paramenti presenti 
i) Inserimento di barre elicoidali a secco nei cantonali della scatola muraria delle cappelline laterali per il ripristino 
dell’ammorsatura tra i diversi setti murari 
j) Incatenamento con fasce in tessuto di acciaio delle pareti nord e sud delle cappelline laterali quali presidii 
antiribaltamento 
k) Inserimento di cerchiatura metallica nell’apertura di accesso alla cantoria 
l) Interventi puntuali di scuci e cuci in corrispondenza delle lesioni del paramento per il ripristino della continuità 
muraria 
m) Interventi di scarnitura profonda e stuccatura dei giunti di malta dei paramenti murari con malta di calce 
idraulica  
n) Sostituzione dell’architrave ammalorato del portane principale 
o)Eliminazione dell’umidità dovuta alla risalita capillare attraverso inserimento di nuovo impianto di 
deumidificazione tramite elettrosmosi attiva 

 
3. Volte 

 
p) Controllo e ripristino dei collegamenti tra le strutture lignee delle volte (centine e tambocci) 
q) Miglioramento del collegamento tra incannucciata e strutture lignee della volta con inserimento di rinforzi in 
tessuto di vetroresina incollati all’incannucciata  
r) Sospensione delle strutture lignee delle volte alle catene delle capriateesistenti ed alle nuove terzere 
attraverso cavi in acciaio e connessioni metalliche. 
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4. Interventi superfici finitura e apparati decorativi 
 

s) Ricostruzione di porzione della volta incannucciata al di sopra della cantoria 
t)  Ricostruzione delle modanature in stucco parzialmente crollate della volta e della trabeazione interna 
u) Rifacimento della superficie pavimentale con elementi laterizi quadrati, dopo la realizzazione dell’impianto di 
deumidificazione e relativo nuovo massetto armato di allettamento 
v) Interventi di riadesione e reintegrazione delle superfici intonacate basamentali interessate da fenomeni di 
risalita capillare e da lesioni diffuse 
w) Interventi di riadesione delle porzioni di intonaco distaccato all’intradosso delle volte, in corrispondenza delle 
zone rilevate tramite termografia 
y) Integrazioni pittoriche delle superfici decorate in corrispondenza delle zone interessate da interventi di 
ricostruzione, risarcitura delle lesioni, ripristino degli elementi decorativi plastici. 
 
Con importo in accollo alla Committenza saranno inoltre realizzati i seguenti interventi: 
 
• Restauro della cantoria lignea 
• Eliminazione del secondo gradino di altare, evidentemente realizzato in tempi recenti, liberando le basi dei 
pilastri 
• Spostamento dell’attuale altare centrale nella cappellina di destra (da cui proviene) 
• Smontaggio altare tabernacolo e rimontaggio in posizione centrale a ridefinire lo spazio della celebrazione, con 
integrazione del piano della mensa 
• Nuova definizione del basamento e del piano di appoggio del tabernacolo in lastre di marmo di carrara 
• Nuova fornitura di arredi sacri (ambone, seduta del celebrante e dei concelebranti) 
• Adeguamento impianto elettrico 
• Sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi proiettori led. 
 

 
 

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 2517201 del 25/07/2022); 
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- Per l’acquisizione del parere rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del 
D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, essendo trascorsi i tempi previsti dall’ordinanza, si rimanda alla conferenza 
permanente; 

- Per l’acquisizione del parere di Conformità urbanistica DPR 380/2001 rilasciato dal Comune di Macerata, 
essendo 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 dal Prezziario regionale marche 2021 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 dell’art.  34, comma 7,  
del decreto-legge n. 189 del 2016 (prot. USR 144830 del 13/12/2021) 

- Con perizia asseverata prot. USR 35140  del 05/04/2022 il tecnico incaricato Ing. Nicola Gobbi  ha 
dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa Santa Maria del Monte; 

- Ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l’art.14 comma 4 che modifica 
il punto 4 dell’allegato C dell’OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali ha dichiarato che: 
“[….]il progetto raggiunge il massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di  
tutela architettonica e storico-artistica ottenendo il miglioramento sismico della struttura e l’eliminazione 
delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i. “; 

 

1a. Quadro tecnico economico 
 

 
 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 
LAVORI 

IMPORTI DA 
PROGETTO 

IMPORTI  
ASSICURAZIONE 

AMMESSI A 
CONTRIBUTO 

  

A1 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA   € 403.499,52 € 49.961,43 € 353.538,09 

A2 
COSTI PER LA SICUREZZA  
(non soggetti a ribasso) 

  € 37.796,33 
  € 0.00 

€ 37.796,33 

A=A1+A2 TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 441.295,85 € 49.961,43 € 391.334,42 
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SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE  

 
 

 

B1 Imprevisti ( IVA compresa)  € 34.437,43 € 0,00 € 34.437,43 

B2 

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

€ 84.079,05 

 
 
€ 0,00 

€84.079,05 

B3 
Spese tecniche (Geologo, oneri 
previdenziali inclusi) 

€ 10.615,03 € 0,00 
 

€ 10.615,03 

B4 IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3) € 20.832,70 € 0,00 € 20.832,70 

B5 
Rilievi accertamenti e indagini (inclusa 
iva) € 10.909,24 

 
€ 0,00 € 10.909,24 

B6 
Lavori in economia (spostamento 
arredi, ecc…) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B7 
RTP (Spese per la gestione 
amministrativa - art. 6 Ord 
105/2020) 

€ 8.369,24 

 
€ 999,23 € 7.370,01 

B8 IVA su A (10%) € 44.129,58 € 4.996,14 € 39.133,44 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da 
B1 a B8) € 213.372,27 

 
€ 5.995,37 
 

€ 207.376,90 

   
C=A+B TOTALE  € 654.668,12 € 55.956,80 € 598.711.32 

 
Le lavorazioni realizzate in accollo per volere della committenza ammontano ad € 55.956,80, in quanto 
finanziate con i fondi dell’assicurazione del soggetto attuatore. Pertanto l’importo ammesso a contributo 
derivante dal quadro economico è pari a € 598.711,32.  
 
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 
23,3% dei lavori. 
 
Si fa presente inoltre che per un mero errore di arrotondamento, il Q.T.E. allegato dal tecnico professionista in 
ultima istanza presenta un errore di 0,01 cent di euro, che lo scrivente non ha ritenuto di dover far esplicitare 
nuovamente in quanto risolto d’ufficio con l’arrotondamento corretto. 
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2. Istruttoria amministrativa  
 
La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all’ordinanza di riferimento.  
 

3. Istruttoria contabile 
 

Id. Decreto 395/2020:  477 

Importo programmato decreto 395/2020  € 600.000,00  

Costo dell’intervento da progetto  € 654.668,12 

Importo ammissibile a contributo € 598.711,32 

Altri finanziamenti 
€ 55.956,80  finanziati con i fondi dell’assicurazione del 
soggetto attuatore, realizzati in accollo per volere della 
committenza 

 
 
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.  
Si evidenzia infine che per il progetto non è stato chiesto l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’Ordinanza 
n. 126/2022. 
 
 
4. Conclusioni 
 
Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al 
progetto esecutivo della Messa in sicurezza/riparazione/ripristino della Chiesa di Santa Maria del Monte;  
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; 

- Ritenuto che per l’acquisizione del parere rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 
e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, e del parere di Conformità urbanistica DPR 380/2001 rilasciato dal 
Comune di Macerata, essendo trascorsi i tempi previsti dall’ordinanza, si rimanda la loro formulazione in 
sede alla conferenza permanente da parte dei rispettivi enti sopra citati; 
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- per tutto quanto sopra riportato, si esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto di “Riparazione del 
danno e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria del Monte” sita nel Comune di Macerata 
(MC), per un importo complessivo di euro € 654.668,12 di cui € 598.711,32 a valere sulle risorse dell’ 
O.C.S.R. n. 105/20 e € 55.956,80  a valere sulle risorse dell’assicurazione del soggetto attuatore, come 
da Q.E riformulato. 

 

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 : Alessia Di Benedetto 

                                                                                            
 

                                                                                         Il Dirigente 
                                                                                                  SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA 

                                                                                           Maurizio PAULINI 
  

 

 

Allegati: 

 
Parere Istruttoria Sismica 02_Verifica completezza def_esec OOPP_197.pdf 
Scheda del danno Scheda Del danno - S Maria del Monte A-DC_20170123 

 
 

Elenco degli elaborati di progetto trasmessi  
 

 
N DENOMINAZIONE ELABORATO 
 RELAZIONI  
1 Domanda Concessione Contributo Id 477 
2 DF.01 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf  
3 R.01.a RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE.pdf  
4 R01c_I  Relazione tecnica strutture.pdf  
5 R.01.b Relazione storico artistica.pdf  

https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1267550&activitiTaskId=1267565&idGruppo=65&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
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6 SC1 PIANO SIC_I.pdf  
7 SC.2 - Fascicolo dell'opera e analisi rischi.pdf  
8 SC.3 - Elaborato della Copertura.pdf  
9 SP.02.a bis Rapporto Indagini strumentali.pdf  
10 SP.02.a Rapporto Geologico Geotecnico e Sismico.pdf  
11 SP.02.b-c Relazione geotecnica e sulle fondazioni (2021-11-19).pdf  
12 SP.02.d Relazione e fascicolo dei calcoli.pdf  
13 SP02.f_I  REL. VALUTAZ SICUREZZA.pdf  
14 SP.02.i Relazione materiali impiegati.pdf  
15 SP.02.1 Piano di manutenzione.pdf  
16 SP.02.n Relazioni calcolo RSL finale Chiesa Macerata SLD e SLV.pdf  
17 SP.03.b_Asseverazione_Progettista.pdf  
18 SP.03.a.I MODULISTICA REGIONALE.pdf 
19 Perizia Asseverata dei danni_Santa Maria del Monte.pdf 
20 SF.01. MadonnaDelMonte_lNQUADRAMENTO-.pdf 
 ELABORATI STATO DI FATTO 
 RILIEVO METRICO e MATERICO 
21 SF.02a MadonnaDelMonte_PIANTE Rilievo metrico e materico –SF02a piante.pdf  
22 SF.02b MadonnaDelMonte_PROSPETTI Rilievo metrico-prospettii.pdf  
23 SF.02.c MadonnaDelMonte_SEZIONI Rilievo metrico-.pdf  
24 SF.02.d MadonnaDelMonte_SEZIONI Rilievo metrico-.pdf 
25 SF.03a MadonnaDelMonte_PIANTE DEGRADO-sf03a.pdf  
26 SF.03b MadonnaDelMonte_SEZIONI DEGRADO-sf03b sezioni.pdf  
27 SF.03c MadonnaDelMonte_SEZIONI DEGRADO-sf03b prospetti.pdf  
 QUADRO FESSURATIVO 
28 SF.04a MadonnaDe1Monte_PIANTE QUADRO FESSURATIVO– SF04Apiante.pdf 
29 SF.04b MadonnaDelMonte_PROSPETTI-QUADRO FESSURATIVO-SF04b.pdf 
30 SF.04c MadonnaDelMonte_SEZIONI QUADRO FESSURATIVO- SF04c.pdf 
 ELABORATI STATO DI PROGETTO 
31 SF.05 MadonnaDelMonte_PIANTE INDAGINl.pdf  
32 SP.01.a1 MadonnaDelMonte_PIANTE INTERVENTI –TAV 01.pdf  
33 SP.02 b-c 1 MadonnaDelMonte_PROSPETTI-SEZIONI interventi - Prospetti.pdf  
34 SP.01c MadonnaDelMonte_SEZIONI interventi - Sezioni.pdf  
35 SP.01d  MadonnaDelMonte_lNTERVENTI STRUTTURALI_ murature.pdf  
36 SP.01e_I.pdf  (MadonnaDelMonte_lNTERVENTI STRUTTURALI _ coperture)  
37 SP eI_I SCHEMA INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO.pdf 
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 ELABORATI TECNICI - CONTABILI 
38 01CM.01.a_I COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.pdf  
39 02 CM.01.b_I ELENCO PREZZI.pdf  
40 03 CM.01.d_I INCIDENZA MANODOPERA.pdf  
41 04 CM.01.e_I ANALISI PREZZI.pdf  
42 CM.01.e_I INCIDENZA SICUREZZA.pdf  
43 5_QTE_Madonna del Monte AGGIORNATO IMPORTO MARZO 2022.pdf  
44 07 DISCIPLINARE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE.pdf  
45 06 INDAGINI PRELIMINARI Allegato 1_preventivo Madonna Del Monte.pdf 
46 07 INDAGINI PRELIMINARI Fattura 150° del 23092021.pdf 
 DICHIARAZIONI ED ALLEGATI  
47 CALCOLO PARCELLA AGGIORNATA INTEGRAZIONI 01-2022.pdf 
48 C.I SARACCO.pdf  
49 C.I. CANTARINl.pdf  
50 C.I. passaporto GOBBl.pdf  
51 C.I. MASSACCESl.pdf  
52 C.I. TARABELLI.PDF  
53 C.I. TESTAGUZZA.pdf  
54 02 DICHIARAZIONE conformita GOBBl.pdf  
55 01 DICHIARAZIONE conformita'_SARACCO.pdf  
56 DICHIARAZIONE INCARICHI CANTARINl.pdf  
57 DICHIARAZIONE INCARICHI GOBBl.pdf  
58 DICHIARAZIONE INCARICHI Geom. Massaccesl.pdf  
59 DICHIARAZIONE INCARICHI SARACCO.pdf  
60 DICHIARAZIONE INCARICHI TARABELLl.pdf  
61 DICHIARAZIONE INCARICHI TESTAGUZZA.pdf  
62 DA.11_Francesco Cantarini_.pdf  
63 Mod. DA.11 rev.2 - Dichiarazione Professionista GOBBI .pdf  
64 Mod. DA.11 rev.2 - Dichiarazione Professionista ART. 34_MASSACCESl_LUCA.pdf  
65 Mod. DA.11 rev.2 - Dichiarazione Professionista SARACCO.pdf  
66 Mod. DA.11 rev.2 - Dichiarazione Professionista TARABELLl.pdf  
67 Mod. DA.11 rev.2 - Dichiarazione Professionista ART.34 dl 189-

2016_vers.1_2020.pdf ( TESTAGUZZA) 
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Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione 
Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 
p.c. Al Soggetto Attuatore Diocesi di Macerata-TolentinoRecanati-Cingoli-Treia 

 RTP Giacomo Alimenti 
 Pec: sisma@pec.diocesimacerata.it 

 
 
 
OGGETTO: Ordinanza n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. 
                     Comune di Macerata - Soggetto Attuatore Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli 
                     Treia - ID opera 5859 - Santa Maria del Monte 
                     Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/197 
                     Trasmissione nota integrativa con allegato Computo metrico Estimativo 
 

 
In riferimento all’oggetto, si trasmette con la presente  l’allegato relativo al Computo metrico estimativo, che per 

un mero errore tecnico- informatico, non risulta trasmesso con la Proposta di Approvazione inviata dallo scrivente con 
prot. USR 72638 del 27/07/2022. 

 
Al fine degli adempimenti conseguenti previsti dall’Ordinanza 105, si rammenta a Codesto Ufficio che l’intera 

documentazione di progetto, la proposta di approvazione sono disponibili sulla piattaforma SISMAPP al seguente link: 
https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5859  

Distinti saluti. 
il Dirigente 

Settore Ricostruzione Pubblica 
Maurizio Paulini 

 
Allegato: CM 01 a_I COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.PDF 

ORDINANZA n. 105 

DENOMINAZIONE INTERVENTO Santa Maria del Monte 

ID ORDINANZA 477 

ID SISMAPP 5859 

SOGGETTO ATTUATORE Diocesi di Macerata-TolentinoRecanati-Cingoli-Treia 

CUP D85F20001950001 

TRASMISSIONE PROGETTO ( prot. e data) Prot. 143749 del 13/12/2021 

TRASMISSIONE PROPOSTA DI APPROVAZIONE (prot. e data)  Prot. 72638 del 27/07/2022 

CGRTS-0021544-A-07/09/2022 - Allegato Utente 1 (A01)CGRTS-0021544-A-07/09/2022 - Allegato Utente 1 (A01)

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5859
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Al tecnico istruttore 
Arch. Alessia Di Benedetto 

 
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. 
 Comune di Macerata-  ID: 5859 - Intervento di “riparazione danni e rafforzamento locale della 

Chiesa Santa Maria del Del Monte - Macerata” 
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/197 
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. 010370 del 03/02/2022, prot. n. 002655 del 13/01/2022, 

prot. n. 150033 del 23/12/2021, prot. n. 144830 del 13/12/2021, 

Committente Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia 

Lavori di 
riparazione danni e rafforzamento locale della Chiesa "Santa Maria del Del 

Monte"  

Indirizzo C.da S. Maria del Monte , Comune di Macerata 

Dati Catastali Foglio 21              Mappale A   Sub       

Ordinanza di 

Riferimento 
Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 

Tipo di intervento 
Nuova  

costruzione     ☐ 

Adeguamento 

sismico     ☐ 

Miglioramento 

sismico      ☐ 

Intervento 

locale       ☒            

Progettista strutture 

in opera 
Ing. Nicola Gobbi 

Direttore dei 

lavori in 

opera 

Ing. Nicola Gobbi 

Progettista strutture 

prefabbricate 
- 

Direttore dei 

lavori str. 

pref. 

- 

Appaltatore lavori 

strutture 

prefabbricate 

- 
Collaudatore 

statico 
- 

Appaltatore dei 

lavori in opera 
da nominare  

 

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 
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Dipartimento Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

Direzione Coordinamento Ricostruzione 

Settore Ricostruzione Pubblica 

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 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 

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l’R.T.P. Arch. Giacomo Alimenti, in qualità di 

Responsabile unico del procedimento, ha inviato il progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento sopra 

indicato, redatto da L’ing Nicola Gobbi 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. Alessia Di Benedetto, 

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: Arch. Mauro Saracco 

Progettista strutturale: Ing. Nicola Gobbi 

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Nicola Gobbi 

Progettista delle strutture prefabbricate: - 

Direttore dei lavori strutture prefabbricate: - 

Collaudatore statico: - 

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. 
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Settore Ricostruzione Pubblica 

65, comma 4; 

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.;  

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, 25/07/2022 
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                                                                                            Ascoli Piceno, data del protocollo 
Ministero della cultura   

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO                                           
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA 

Alla Regione Marche 

Ufficio Speciale Ricostruzione – sisma 2016 
          PEC:regione.marche.usr@emarche.it  

   
   E.p.c.A Diocesi di Macerata -Tolentino – Recanati – 

Cingoli – Treia 
                      PEC: sisma@pec.diocesimacerata.it 

 
                   Ufficio del Soprintendente Speciale sisma 2016 

      mbac-uss-sisma2016 @mailcert.beniculturali.it  
 

Ufficio Tecnico del Comune di Macerata 
PEC: comune.macerata@legalmail.it 
 
Commissione Regionale per il Patrimonio  
Culturale c/o Segretariato Regionale del MiC per 
le Marche 
Via  Birarelli n. 39 - 60121 ANCONA 
PEO:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it 

       

Prot. n. (vedi intestazione digitale) Risposta al foglio del 09/12/2021 n. 143749 

Class.     34.43.04 Prot. Sabap del 10/12/2021 
14/12/2021 
28/12/2021 
04/02/2020 
05/04/2022 

n. 727 
813 
1260 
1242 
3943 

 

Oggetto: Macerata (MC) Contrada Santa Maria del Monte, Chiesa Santa Maria del Monte 

Catastalmente distinta al C.F. Foglio 21 particella A  
Sisma 2016 - Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e 
culturale…”, Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.. ID opera: 5859 - 
Denominazione dell'intervento: Chiesa Santa Maria del Monte - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/197 
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell’art. 10, 
comma 1, e art 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.  
Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 
Richiedente: Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli- Treia 

Responsabile del Procedimento (ex Legge 241 /1990, artt. 5 e 6): Arch. Rosella Bellesi 

  
In riscontro alla richiesta in oggetto pervenuta il 09/12/2021 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 10/12/2021 al n. 727 e alle 
successive integrazioni a margine indicate; 
Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 
2002, n. 137’, di seguito denominato Codice; 
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 1, e art. 12 comma 1, del medesimo; 

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_SABAP-AP-FM-MC_UO3|11/08/2022|0009293-P
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Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;  
Visti l’Art. 21 comma 4 e l’Art. 22 del Codice; 
Esaminata la documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare sulla chiesa, consistono nel progetto degli “interventi 
di riparazione o locali”, come definito ai sensi del D.M. 17/01/2018 par. 7.4.2, della Circolare n. 7/2019 del 21 gennaio 2019., a 
seguito dei danni causati dal sisma del 24/08/2016. 
Dalla scheda di rilevamento danni beni culturali sulla chiesa, all’esterno questi sono relativi al quadro fessurativo nella facciata 
principale e nelle cappelle con lesioni che evidenziano un ribaltamento delle stesse dovuto assenza di cordolature di piano o di altri 
presidi atti a garantire un comportamento scatolare all’edificio e ad un cattivo ammorsamento della muratura, mentre all’interno è 
presente uno stato fessurativo diffuso riscontrabile nelle volte in camorcanna della navata centrale che denota una carenza 
strutturale del solaio di copertura, che presenta carenze manutentive. Dall’accertamento dei danni dopo la sequenza sismica la 
chiesa è risultata agibile con provvedimenti. La chiesa risale alla prima metà del XIX con successivi interventi, ha uno sviluppo 
planimetrico prettamente rettangolare con abside sul fondo e due cappelle laterali, internamente coperta da soffittature voltate in 
“camorcanna”, il presbiterio da una volta a catino, il tetto è in legno su capriate. Strutturalmente la chiesa è costruita in muratura 
di laterizi pieni, a cortina semplice, la facciata principale è definita compositivamente da due coppie di paraste simmetriche rispetto 
all’ingresso principale, la trabeazione e il fronte con finestra a lunetta; la copertura è di tipo lignea a semipadiglione, la torre 
campanaria è sul lato destro verso la casa parrocchiale sul fianco destro.  Nell’angolata angolata Sud della facciata, in adiacenza alla 
cappella laterale, un corpo di fabbrica consente l’accesso alla nuova cantoria, montata al disopra della bussola d’ingresso e  
proveniente dalla demolita chiesa dei Padri Domenicani. All’interno le volte sono dipinte con raffigurazioni sacre, mentre le pareti 
dell’aula sono decorate a finto marmo, sino alla quota di imposta del cornicione, con colori a tempera, mentre nelle cappelle laterali 
sono presenti fondi monocromatici e riproduzioni bidimensionali di elementi architettonici plastici che incorniciano le diverse tele 
presenti. La pavimentazione probabilmente in origine era realizzata in cotto quadrato, non più presente e sostituto, probabilmente 
negli anni 70 del secolo scorso, dall’attuale pavimentazione in marmettoni di graniglia chiara. Dai rilievi ed indagini svolte è risultato 
che la muratura presenta differenze dovute alle fasi costruttive succedutesi, in prevalenza è in muratura di mattoni pieni ma in 
alcune zone a sacco. L’Indagine termografica ha evidenziato la presenza dell’umidità di risalita, e nella soffittatura voltata la presenza 
di zone con possibili fenomeni di distacco dell’intonaco dalla struttura in legno della volta in camorcanna. 
Dalla sintesi del rilievo del quadro fessurativo e del degrado materico, ed indagini strumentali svolte, il progetto prevede l’intervento 
strutturale rivolto alla diminuzione delle criticità emerse a seguito del sisma, tipiche di questo tipo di costruzioni, altre le opere di 
finitura connesse e manutentive quali la deumidificazione alla base, il miglioramento dell’illuminazione, l’adeguamento liturgico, e 
di restauro degli apparati decorativi principalmente connessi ai danni del sisma, come di seguito descritto: 
- smontaggio del manto di copertura dell’aula con parziale recupero di coppi e pianelle,  
-  rifacimento del solaio di copertura con la sostituzione totale di terzere e travicelli per adeguamento delle sezioni, con mantenimento 

delle quattro capriate lignee esistenti, affiancate da quattro nuove capriate in legno - acciaio (catena) che saranno controventate 
per l’irrigidimento del piano di copertura,  

-  ancoraggio delle capriate vecchie e nuove tramite piastre metalliche; 
-  inserimento di cordolatura sommitale lungo il perimetro murario con profilo ad L in acciaio per ottenere un comportamento più 

scatolare della struttura, con realizzazione di selle per ancoraggio metallici previsti alla testa delle capriate vecchie e nuove e dei 
puntoni sul lato est (verso il timpano), ancoraggio metallico alla muratura dei due cosciali ( tetto a semipadiglione) nella zona 
absidale; 

- aggiunta di un sistema a presidio della soffittatura voltata che verrà appesa alle terzere, tramite delle catene in acciaio con tenditore 
intermedio a due forcelle distribuite in modo agganciare in maniera uniforme la struttura lignea della camorcanna; 

- le volte in camorcanna verranno controllate per il ripristino dei collegamenti meccanici tra le membrature lignee (centine e tambocci), 
al fine di migliorare il collegamento tra incannucciata e strutture lignee saranno inseriti cavallotti in tessuto di vetroresina incollati 
all’incannucciata attraverso resine bicomponenti; 

- installazione di dispositivi utili alla manutenzione della copertura, con linea vita anticaduta dall’alto tipo cordino, e più punti di 
ancoraggio stazionari. Sulla zona nord-est della copertura è presente una torre campanaria ma tale zona della copertura non sarà 
oggetto di intervento; 

- restauro del cornicione del timpano di facciata con smontaggio parziale di porzioni dello stesso in prossimità delle lesioni presenti 
nelle angolate destra e sinistra; 

-  Rinforzo e consolidamento strutturale delle murature a faccia vista mediante cuciture a secco in corrispondenza delle angolate fra 
la parete di facciata e le pareti longitudinali aula, e nei cantonali delle due cappelline laterali per il ripristino dell’ammorsatura tra 
i diversi setti murari; 

- formazione di Catene in fibra di acciaio per evitare i ribaltamenti delle facciate pareti nord e sud delle cappeline; 
- Cerchiatura in acciaio con due profili HEA220 accoppiati nell’apertura di accesso alla cantoria; 
- sostituzione architrave ammalorato con altro in acciaio nella porta d’ingresso principale alla chiesa. 
- scuci e cuci per il consolidamento di murature lesionate mediante inserimento di mattoni pieni ben ammorsati alla muratura 

esistente, chiusura di nicchie e vani; 

mailto:dg-or.servizio1@beniculturali.it
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- esecuzione della ristilatura dei giunti del paramento murario esterno con malta di calce per la conservazione delle caratteristiche 
meccaniche e miglioramento locale delle caratteristiche di resistenza e duttilità di alcune porzioni; 

- eliminazione dell’umidità dovuta alla risalita capillare attraverso inserimento di nuovo impianto di deumidificazione tramite 
elettrosmosi attiva; 

- realizzazione di un vespaio aerato che comporterà lo smontaggio dell’attuale pavimentazione in marmettoni di graniglia chiara 
lesionato da sostituire con quella nuova pavimentazione in cotto come da elaborato architettonico di progetto, con rimontaggio 
del gradino in pietra smontato; 

- restauro di infissi in legno e/o ferro di finestre e portone d’ingresso in legno; 
 
Opere di restauro sulle superfici di finitura ed apparati decorativi sulle volte in camorcanna e pareti: 
- ricostruzione di porzione della volta incannucciata al di sopra della cantoria; 
- ricostruzione delle modanature in stucco parzialmente crollate della volta; 
- ricostruzione delle modanature in stucco parzialmente crollate della trabeazione interna; 
- interventi di riadesione e restauro delle superfici intonacate basamentali interessate da fenomeni di risalita capillare e da lesioni 

diffuse; 
- interventi di riadesione delle porzioni di intonaco distaccato all’intradosso delle volte, in corrispondenza delle zone rilevate tramite 

termografia; 
- restauri ed integrazioni pittoriche delle superfici decorate in corrispondenza delle zone interessate da interventi di ricostruzione, 

risarcitura delle lesioni, ripristino degli elementi decorativi plastici; 
- restauro della cantoria lignea (in accollo); 
La Committenza realizzerà in accollo i seguenti interventi: 
⁻ eliminazione del secondo gradino di altare, evidentemente realizzato in tempi recenti, liberando le basi dei pilastri 
⁻ spostamento dell’attuale altare centrale nella cappellina di destra (da cui proviene) 
⁻ smontaggio altare tabernacolo e rimontaggio in posizione centrale a ridefinire lo spazio della celebrazione, con integrazione del 

piano della mensa; 
⁻ nuova definizione del basamento e del piano di appoggio del tabernacolo in lastre di marmo di carrara; 
⁻ nuova fornitura di arredi sacri (ambone, seduta del celebrante e dei concelebranti); 
⁻ adeguamento impianto elettrico interno con aggiunta dell’illuminazione a livello del cornicione, e sostituzione dei corpi illuminanti 

con nuovi proiettori led. 
Considerato che la proposta è tesa alla riparazione dei danni causati dal sisma con interventi di rafforzamento locale per ridare 
agibilità alla Chiesa migliorandone il comportamento sismico, la realizzazione di opere manutentive di tipo conservativo e di restauro 
degli apparati decorativi; 
Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e 
che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio; 
 Ritenuto 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 relative alla condizione di 
sottoposizione “de iure” dell’edificio, 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. 
Si approvano gli interventi strutturali previsti sulla chiesa di riparazione danni e rinforzo locale che contribuiscono a migliorarne il 
comportamento alle azioni sismiche, e riducono le vulnerabilità dell’edificio tipologicamente non scatolare, nel rispetto delle seguenti 
prescrizioni esecutive: 
- per le riprese di lesioni sul paramento murario esterno a scuci-cuci puntuali si dovrà prevedere l’impiego di materiali con 
caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità 
della muratura storica. Nel restauro del cornicione del timpano di facciata con smontaggio parziale di porzioni dello stesso in 
prossimità delle lesioni venga riproposta la colorazione con apposita velatura;  
- la ristilatura dei giunti del paramento murario a vista delle facciate sarà eseguita mantenendo la stuccatura sottile e leggermente 
sottoquadro, con malta a base di calce naturale e inerti di granulometria, composizione e cromia analoghe all’esistente. A riguardo, 
vista la presenza di stuccatura dei giunti di diverso tipo anche più recenti di tipo cementizio, dovrà essere presa di riferimento con 
opportuni saggi la stuccatura delle parti dove è ancora visibile quella originale;  

- al fine di evitare eccessive azioni invasive che vadano a compromettere il laterizio storico, per la pulitura dei laterizi e nei fronti 

esterni, si dovranno prediligere, per l’asportazione dei depositi superficiali, idropulitura a bassa pressione o azioni meccaniche come 
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utilizzo di spazzole o strumenti metallici manuali, solo per l’asportazione di materiali incoerenti quali cemento e incrostazioni si 
potrà utilizzare la microsabbiatura controllata. Per gli elementi decorativi in laterizio il restauro e la pulitura andranno eseguiti da 
un restauratore abilitato, con metodi meno invasivi quali acqua nebulizzata e/o spazzole manuali; 

- per le opere di ripristino del manto di copertura in coppi e del sottomanto in pianelle della copertura si dovrà privilegiare il più 
possibile il recupero del materiale esistente prevedendone il reimpiego e il riutilizzo; 

- le opere di consolidamento estradossale delle volte vengano eseguite sotto la stretta supervisione del D.L. e del restauratore al fine 
di garantire la salvaguardia degli apparati decorativi intradossali;  

- Questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d’opera relativa alle modalità tecnico esecutive e alla scelta di 
materiali per tutti gli interventi di finitura, sulla base di idonea campionature da verificare e valutare con il funzionario di zona, 
preliminarmente alla loro definitiva adozione. 

 
- Per quanto riguarda nello specifico gli interventi di restauro degli apparati decorativi presenti sulle superfici voltate in camoracanna 

e pareti, rifacimento stucchi e modanature, restauro cantoria, etc.., dovrà essere trasmessa apposita relazione tecnica corredata 
dalle schede tecniche di intervento a firma di un restauratore abilitato ad operare sui beni culturali.  

- In merito agli interventi di pulitura previsti, si richiede l’esecuzione di necessari saggi preventivi al fine di definire in concerto con la 
D.L. sia i prodotti da impiegare per l’intervento diretto sul bene culturale sia per determinare il grado di pulitura adeguato. 

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa 
vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento 
delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati 
in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018. 
Si ricorda che la ditta incaricata è tenuta a comunicare alla Scrivente la fine lavori e, successivamente, consegnare alla proprietà una 

relazione finale dei lavori di restauro compiuti, allegandovi la documentazione (foto, indagini, notizie storiche,…) di tutte  le fasi 

dell’intervento. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, imprescindibile ai fini al 

rilascio dell’attestazione finale dei lavori.  

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 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. 
Si trattiene per gli atti d’Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC. 
 

                                                                           IL SOPRINTENDENTE 
                                                                  Arch Giovanni Issini  
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(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) 
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